15 GIUGNO AL16 LUGLIO

DAL

PARK NORD STADIO EUGANEO / PADOVA

SHERWOOD CHANGES FOR CLIMATE JUSTICE
VERSO UN FESTIVAL CLIMATE POSITIVE
Sherwood Changes For Climate Justice è una campagna che si pone come obiettivo la
riduzione dell’impatto ambientale del festival. Ci siamo dati un traguardo ambizioso: diventare
un festival climate positive entro il 2030, ovvero un festival che cattura più anidride carbonica
(CO2) di quella che emette, cercando di lasciare un mondo migliore di come l’ha trovato.
Dal 2018, anno in cui abbiamo lanciato la campagna, misuriamo gli impatti climatici del
festival. Grazie a quanto fatto in questi anni, abbiamo scoperto che l’organizzazione del
festival produce ogni anno circa 32 tonnellate (cioè 32.000 kg) di CO2. A queste emissioni
vanno aggiunte anche quelle degli ospiti che, spostandosi per arrivare al Park Nord dello
Stadio Euganeo, determinano un’emissione che oggi stimiamo essere pari a circa 200 ulteriori
tonnellate di CO2, derivante soprattutto dagli spostamenti in auto.
Questa campagna non si ferma alla misurazione degli impatti climatici: all’opposto, cerchiamo
di focalizzare i nostri sforzi sulla riduzione degli stessi. Grazie alle azioni intraprese dal 2018
ad ora, abbiamo già ridotto del 50% le emissioni di CO2.
Il risultato che abbiamo ottenuto è stato possibile grazie a delle scelte non sempre facili
ma per noi molto importanti: siamo diventati plastic free (dai bicchieri alle bottigliette
d’acqua, che sono in PLA e quindi compostabili), abbiamo scelto un fornitore di energia 100%
rinnovabile, abbiamo allestito le isole ecologiche per la gestione della raccolta differenziata
e infine piantiamo e proteggiamo centinaia di alberi per catturare le emissioni di CO2 residue,
ossia quelle che non siamo ancora riusciti ad eliminare nonostante le azioni appena elencate.
Per la riuscita della campagna abbiamo bisogno del supporto e della partecipazione attiva
di tutte e tutti coloro che, in modo metaforico (sposando la nostra visione del festival) ma
anche concreto (impegnandosi nelle cinque azioni e, in particolare, contribuendo a piantare e
proteggere alberi), vogliano far vivere con noi la foresta di Sherwood.
Se vuoi aiutarci scrivi a collabora@sherwood.it.

3000 ALBERI PER LA FORESTA DI SHERWOOD
ADOTTA O REGALA UN ALBERO E AIUTACI A PROTEGGERE LE FORESTE
Lo spirito di Sherwood Festival, proprio come quello di Robin Hood, è libero e indipendente,
sempre in movimento. Quest’anno il nostro claim è “Il richiamo della foresta”. Ridurre i
nostri impatti ambientali non ci basta. Vogliamo restituire alla natura quello che ogni giorno
lei ci dona.

Oggi sappiamo che ogni spettatore che raggiunge il nostro festival emette in media 1.5 kg di
CO2. Oltre a favorire la mobilità sostenibile, vogliamo proteggere le foreste esistenti e crearne
di nuove che permettano di catturare quelle emissioni di CO2 che non possiamo evitare.
Ci siamo quindi dati un obiettivo importante: piantare e proteggere insieme a tutte e tutti voi
3.000 alberi e far nascere altre foreste di Sherwood.
Nel 2019 abbiamo piantato nella città di Padova i primi 100 alberi con il progetto PadovaO2.
Ogni spettatore può rispondere al richiamo della foresta e aiutare Sherwood Festival a piantare
e a proteggere 3.000 alberi in 2 modi:
•
Donando 1€ all’entrata del festival o presso il punto informazioni (riconoscibile grazie
alla sagoma di un grande albero) in zona “Sherwood Shop”, potrai compensare il 100%
degli impatti medi del viaggio che uno spettatore compie per arrivare da noi.
•
Adottando o regalando il tuo albero su WOWnature.eu, albero che potrai venire a
piantare con noi. Utilizza il codice “sherwood” in fase di acquisto per ottenere il 10% di
sconto sul prezzo dell’albero.

SHERWOOD FESTIVAL È PLASTIC FREE
GETTA BICCHIERI, BOTTIGLIETTE D’ACQUA, PIATTI E POSATE NELL’UMIDO
La plastica è il rifiuto che pesa di più sulla salute del mondo: un enorme problema che provoca
danni irreversibili, per questo abbiamo deciso di eliminarla completamente.
Questo materiale impiega 450 anni per degradarsi e le microplastiche in cui si trasforma
rappresentano una delle forme più gravi di inquinamento dell’ecosistema marino.
I frammenti di microplastica vengono ingeriti dai pesci e, a cascata lungo la catena alimentare,
possono infine arrivare a noi. È stato calcolato che una percentuale compresa tra il 21% e il
54% di tutte le microplastiche globali (equivalente al 5-10% della massa di microplastiche
globale) si trova nel Mediterraneo.
Negli oceani ogni anno vengono riversate 800 milioni di tonnellate di plastica, l’85% dei rifiuti
marini. I dati ci dicono che se continueremo così entro il 2050 nei mari ci sarà più plastica che
pesci.
BICCHIERI Sono prodotti in PLA, acido polilattico derivato da uno zucchero naturale che si
estrae dal mais. I bicchierini da caffè, invece, saranno in carta e PLA. Andranno gettati tutti
nei bidoni dell’umido.
Per facilitare le pulizie e un corretto smaltimento, consegnando 30 bicchieri al Bar Centrale,
avrete un gettone con il quale potrete avere una bibita o una birra bionda in omaggio.
Il gettone può essere consegnato solamente al Bar Centrale e non negli altri stand.

POSATE Sono in PLA e anch’esse andranno gettate nel bidone dell’umido.
PIATTI E CONTENITORI PER ALIMENTI I piatti, di ogni dimensione e per ogni uso alimentare,
compresi quelli per la pizza e le vaschette per i fritti, saranno in pasta di cellulosa, quindi
compostabili, andranno solamente nei bidoni dell’umido.
BOTTIGLIETTE D’ACQUA NATURALE Abbiamo in vendita l’unica acqua minerale in bottigliette di PLA,
biodegradabile e compostabile, peraltro una delle acque a più basso residuo fisso contenuto.
Sul mercato non è ancora disponibile questo tipo di bottigliette per l’acqua frizzante.
Solo il tappo delle bottigliette è in plastica. Vi chiediamo di buttarlo negli appositi contenitori
che troverete nelle isole ecologiche.
Saranno disponibili caraffe di acqua dell’acquedotto comunale e installeremo alcuni punti
acqua all’interno dell’area.
CANNUCCE PER LE BIBITE E I COCKTAIL Anche queste sono prodotte in PLA.

ATTENZIONE A DOVE GETTI I RIFIUTI
ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA
I mozziconi di sigaretta sono uno dei rifiuti più abbondanti e inquinanti sulla Terra. Su scala
globale, ogni giorno, ne vengono dispersi più di 10 miliardi. Impiegano anni per decomporsi.
•
Non gettare i mozziconi di sigaretta a terra (soprattutto nell’area verde della collinetta)!
•
Non spegnere le sigarette nei bicchieri, nei piatti o nelle lattine!
I mozziconi vanno nei posacenere oppure ben spenti nel secco indifferenziato.
Quindi attenzione alle isole ecologiche nelle quali troverete i bidoni per:
•
Umido i nostri bicchieri, i piatti, le vaschette, le stoviglie, i cartoni della pizza sporchi di
cibo sono compostabili e vanno conferiti solo ed esclusivamente in questo bidone
•
Carta pulita
•
Secco indifferenziato
•
Lattine
•
Tappi delle bottigliette in PLA vendute all’interno del festival
•
Mozziconi di sigaretta
Come sapete non è consentito, ormai da diversi anni, introdurre nell’area il vetro.
Per migliorare la raccolta differenziata saranno presenti dei volontari che già durante la
serata manterranno pulita l’area e vi aiuteranno a gettare nel posto giusto i vostri rifiuti. Li
potrete riconoscere dalla casacca verde con il logo della nostra campagna.

SCEGLI UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
PER RAGGIUNGERCI INQUINANDO DI MENO Ogni veicolo emette da 120 a 400 grammi di CO2 per
chilometro. Il grande afflusso di automobili verso l’area del festival produce un pesante
impatto ambientale. Per questo suggeriamo alcuni mezzi di trasporto a ridotto impatto o,
ancora meglio, a impatto zero.
BICICLETTA Per chi vive a Padova la bici è naturalmente il mezzo più comodo e a impatto zero.
Per arrivare a Sherwood il percorso più breve partendo dal centro è quello di via Montà.
Percorrete via Montà fino alla rotatoria con via Croce Verde, qui svoltate a destra e scendete
lungo il sottopassaggio. Vi troverete allo Stadio Euganeo.
Arrivando dall’Arcella potete prendere il sottopassaggio alla fine di via Annibale da Bassano
e seguire la ciclabile di via Sacro Cuore. Svoltate a sinistra in via Due Palazzi. Esiste anche
una scorciatoia all’incrocio tra via San Bellino e via Jacopo della Quercia: prendendo il
sottopassaggio, seguite via Canal Bianco e poi via Natisone. Arrivate in via Sacro Cuore e
svoltate a sinistra in via Due Palazzi.
AUTOBUS DI LINEA Linea 21: da maggio 2022 è stata istituita una nuova linea, la numero 21, che
collegherà il centro cittadino a Ponterotto. Percorso: stazione FF.SS., corso del Popolo, largo
Europa, via Giotto, piazza Mazzini, via Beato Pellegrino, Sant’Ignazio, Montà, e da qui allo
Stadio Euganeo e all’ingresso del carcere.
Linea 11 e linea 13: dal centro di Padova potete anche prendere l’autobus n.11 in direzione
Taggì e scendere in via Montà, proseguendo poi a piedi lungo via Croce Verde in direzione
Stadio Euganeo. In alternativa prendete l’autobus n.13 in direzione Altichiero e scendete in
via Sacro Cuore, proseguendo poi a piedi lungo via Due Palazzi in direzione Stadio Euganeo.
Maggiori info sugli orari li potete trovare sul sito www.fsbusitalia.it.

BUS NAVETTA GRATUITO
Sarà presente tutti i giorni (ad eccezione del 18 giugno) e partirà dalla Stazione dei treni.
• Le partenze dalla stazione verso il festival saranno ogni 30 minuti: dalle ore 21.30 fino alle
ore 00.00 il lunedì, dalle ore 21.30 fino alle ore 01.30 dal martedì al sabato, dalle ore 18.00 fino
alle ore 00.00 la domenica.
• Le partenze dal festival verso la stazione saranno ogni 30 minuti: dalle ore 21.45 fino alle
ore 00.15 il lunedì, dalle ore 21.45 fino alle ore 01.45 dal martedì al sabato, dalle ore 18.15 fino
alle ore 00.15 la domenica.

BUSFORFUN Anche quest’anno il festival sarà raggiungibile in autobus grazie alla partnership
con BusForFun, l’innovativa azienda veneta che, dal 2015, offre servizi di collegamento con i
più importanti appuntamenti culturali e di entertainment in Italia e all’estero.
Il servizio, prenotabile sul sito di BusForFun, sarà attivo per le seguenti serate: The Offspring,
Skunk Anansie, Caparezza, Subsonica, Noyz Narcos, Gemitaiz, Willie Peyote, MadMan, Frah
Quintale e Cosmo. BusForFun collegherà le principali città del Veneto direttamente con il
festival, garantendo una mobilità sicura, economica e sostenibile.
AUTOMOBILE Vi invitiamo a fare il possibile per ridurre al massimo il numero di automobili
sfruttandone a pieno la capacità. In altre parole, riempiendole con il maggior numero possibile
di passeggeri e non facendole viaggiare mezze vuote.
Qui le indicazioni per raggiungerci: uscire al casello di Padova Ovest e seguire le indicazioni
per “Stadio Euganeo - Locali”. Il parcheggio è comodamente raggiungibile utilizzando l’uscita
nr. 2 di corso Australia, è il più vicino ed eviterai di farti rimuovere l’auto. Evitate via Due
Palazzi, molto abitata e a rischio rimozione forzata.

SCEGLI, COME NOI, L’ENERGIA RINNOVABILE
PASSA AD UN FORNITORE DI ENERGIA PULITA
Anche per questa edizione, per ridurre l’impronta di carbonio del festival, collaboreremo con
Ènostra, fornitore cooperativo di energia elettrica sostenibile, etica e 100% rinnovabile.
Le parole chiave di Ènostra sono partecipazione e coinvolgimento delle comunità, per
realizzare un modello circolare di gestione di produzione, risparmio e acquisto di energia.
Fine ultimo l’indipendenza e la transizione energetica dal basso, per un sistema mai più
fondato sulle materie fossili.
Oltre a questo, siamo consapevoli che “l’energia più verde è quella che non utilizziamo”. Per
questo motivo, tutte le lampadine utilizzate negli stand sono a basso consumo.
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1 PARcheggio scooter, bici, monopattini 2 ENTRATA / uscita
28
3 mERCATINO 4 DOLCI TENTAZIONI dolciumi e specialità siciliane
31
5 PRESIDIO SANITARIO 6 L’OASI DI LITTLE JOHN spazio bimbi 7 SECOND STAGE
concerti e dibattiti 8 BLACK MAMBA cocktail & long drink 9 SHERWOOD MEDIA E produzioni
talk, presentazioni, dirette radio 10 SHERbooks libreria, Centro Studi Open Memory,
Associazione Ya Basta! Êdî Bese! 11 WC 12 info point sherwood changes for climate
justice 13 SHERWOOD SHOP 14 BAR “LA VELA” aperitivi, birre internazionali e artigianali 15
HAMBURGERIA 16 “il
il circo dei sapori” specialità vegetariane e vegane 17 ENOTECA “WELCOME”
spunciotti, vini, dolci, caffè, amari 18 pasteria pasta fresca espressa 19 “PIZZA RIOT”
20 FRIGGITORIA 21 MAINSTAGE concerti 22 BAR CENTRALE birre, bibite, gelati, caffè, amari,
long drink & snack 23 “FAME CHIMICA” crêpes, piadine, toast 24 WC 25 PEDANA CARROZZINE
e SEDIE A ROTELLE 26 “DA VAHID” kebab e falafel 27 PANINi caldi 28 FREE SPORT AREA spazio
polisportivo 29 SAN PRECARIO SHOP 30 WC 31-32 uscite di sicurezza

FOOD & BEVERAGE
NEW!

18 PASTERIA
Non c’è niente di meglio di un buon piatto
di pasta fresca prima di vedere un bel
concerto! Da quest’anno potrete mangiarla
anche a Sherwood, grazie a questo nuovo
stand. Bigoli, gnocchi e altri formati di pasta
a rotazione conditi con succulenti sughi
che prevedono anche scelte vegetariane.
La pasta verrà servita in comode vaschette
biodegradabili che vi permetteranno di
consumare la vostra cena ovunque vogliate.
Buon appetito!

15 HAMBURGERIA
Un gradito ritorno nella foresta di Sherwood.
Se amate gli hamburger questo è lo stand
giusto per voi. Non solo carne, però, qui
troverete anche opzioni vegetariane e
vegane e potrete mangiare degli ottimi
panini preparati con burger di ceci o di
rape rosse. In tutte le preparazioni viene
posta una particolare attenzione alla qualità
dei prodotti utilizzati. La carne è di ottima
qualità e di produzione locale e le verdure
di produzione biologica. Lo stand è gestito
dal Centro Sociale Django di Treviso e dal
Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza.

NEW!

16 “IL CIRCO DEI SAPORI”
Quest’anno, nella foresta di Sherwood, c’è un
nuovo truck-food dedicato interamente alla
cucina vegana e vegetariana. Un progetto
che unisce passione per la cucina, gioia nella
condivisione dei sapori e consapevolezza dei
cibi che nutrono. Qui potrete trovare piatti
artigianali cucinati con prodotti biologici
e ricercati, preparazioni equilibrate e
ingredienti combinati in modo sapiente tra
loro.

17 ENOTECA “WELCOME”
Un luogo tranquillo all’insegna della qualità
e della freschezza dei prodotti utilizzati. Qui
potrete degustare una selezione di ottimi
vini e birre artigianali, in aggiunta ad un
angolo caffetteria con amari e dolci. Inoltre,
potrete scegliere tra una grande varietà di
“spunciotti”, anche vegetariani e vegani.
Lo spazio è gestito dall’Associazione “Open
Your Borders”, da maestri e alunni della
scuola di italiano “LiberaLaParola” e dallo
spazio sociale “La Tana”.

19 “PIZZA RIOT”
L’esperienza pluriventennale che abbiamo
acquisito in tantissime edizioni del festival,
l’accurata scelta degli ingredienti, l’impasto
con pasta madre e la selezione delle farine,
ci permette senza ombra di dubbio di dire che
per mangiare una delle pizze più buone in
città dovrete venire a Sherwood! La pizzeria
è gestita dal Centro Sociale Occupato Pedro
di Padova.

20 FRIGGITORIA
Se volete qualcosa di veloce e gustoso per
accompagnare la vostra birra ghiacciata
questo è lo stand che fa per voi. Patatine
fritte, a spicchi, rustiche, mozzarelline,
jalapeños con formaggio e il panino
con la cotoletta. Lo spazio è gestito dai
coordinamenti studenteschi del Nord-Est.

23 “FAME CHIMICA”
Da anni lo stand prediletto dal “popolo della
collinetta”, dove potete trovare una selezione
di squisite crêpes dolci e salate, piadine e
toast. Lo stand è gestito dal Centro Sociale
Rivolta di Marghera (VE).

27 PANINI CALDI “FREE SPORT AREA”
Il punto ristoro dell’area sport è un posto dove
sedere tranquilli sorseggiando una birra
guardando una partita di beach volley o un
incontro sportivo. Qui potrete gustare degli
ottimi hot dog e panini caldi con porchetta e
tacchino, ma potrete trovare anche proposte
vegetariane e vegane. Lo spazio è gestito
dalla Polisportiva San Precario di Padova.

22 BAR CENTRALE
È il bar principale del festival, il più grande.
Qui troverete una vasta selezione di birre
alla spina e in bottiglia, bibite, long drink,
spritz, caffè, amari, snack e gelati. Da
qualche anno il listino è stato aggiornato
con una selezione di bibite analcoliche
biologiche. Solo ed esclusivamente presso
questo bar potete consegnare 30 bicchieri
usati per ricevere in omaggio una bibita o
una birra bionda alla spina. Lo stand è gestito
dai collettivi universitari Spina di Padova e
Li.S.C. di Venezia assieme al Laboratorio
Occupato Morion, sempre di Venezia.

I MENÙ DEGLI STAND IN PDF E

14 BAR
AR VELA
Il bar “La Vela”, posto esattamente al centro
del festival, è la location più gettonata per
l’aperitivo ed offre una vasta selezione di
birre internazionali alla spina e in bottiglia.
Lo stand è gestito dallo staff di Sherwood
Open Live di Padova.

4 “DOLCI TENTAZIONI”
Con la sua selezione di caramelle, dolciumi
e bomboloni è la meta preferita dai più
golosi. Da Rosario potrete trovare anche
ottime specialità siciliane come arancini,
cannoli e cassata.

SHERWOOD SESSION IPA
In collaborazione con CRAK Brewery

8 “BLACK MAMBA”
Il nostro cocktail bar propone una ricca
selezione di amari, cocktail, long drink e
pestati, oltre ai grandi classici dell’aperitivo
come la birra e lo spritz. Punto di forza: il
mojito! Il “Black Mamba” si trova di fianco al
Second Stage ed è gestito dal Centro Sociale
Bruno di Trento e da alcuni nostri storici
volontari.

26 KEBAB “DA VAHID”
Un collaboratore dello Sherwood Festival
che è con noi fin dagli inizi. Vahid e il suo staff
li trovate nella storica location ai piedi della
collinetta. Come sempre potrete gustare
succulenti kebab e falafel.

N U OVA
FO R M U L A

Quest’anno la classica BIRRA ARTIGIANALE
targata Sherwood avrà una formula tutta
nuova, correte ad assaggiare la SHERWOOD
SESSION IPA!
Chiara, snella, molto profumata, con finale
secco e delicatamente amaro. Profumi
che ricordano mandarino, mango, ananas,
pompelmo e cedro. Il suo colore dorato
ricorda il giallo caldo del nostro logo e il suo
gusto disseterà la vostra estate!
Colleziona tutti i soggetti dell’edizione 2022.
Drink independently, drink Sherwood!

SHERWOOD SHOP

LIN E UP
2022

CL AIM
2022

FO R
KID S

MELTING POT SHOP
LA CBD DI SHERWOOD
In collaborazione con THCbd

Disponibili anche online su www.meltingpot.org

MAIN STAGE
15 GIUGNO - 1€ PUÒ BASTARE

01 LUGLIO - 1€ PUÒ BASTARE

+ JESSE THE FACCIO + PSYCODRUMMERS

+ CAFFELLATTE

16 GIUGNO

02 LUGLIO

+ GEMELLO + ORLI

EXUVIA SUMMER TOUR

17 GIUGNO - 1€ PUÒ BASTARE

06 LUGLIO - 1€ PUÒ BASTARE
REGGAE DAY: BITTY M C LEAN
+ SIZ & THE UNDERDOGS

dutch nazari
noyz narcos

lo stato sociale

+ ESPAÑA CIRCO ESTE

MARGHERITA VICARIO
CAPAREZZA

19 GIUGNO
holi - il festival dei colori
w/ EPOQUE, WILL BUSE, RAYAN & INTIFAYA

07 LUGLIO

22 GIUGNO

08 LUGLIO - 1€ PUÒ BASTARE

+ LAGWAGON + ANTI FLAG

+ BOMCHILOM SOUND

23 GIUGNO

09 LUGLIO

+ DIPLOMATICO E IL COLLETTIVO NN

+ PLANET OPAL

24 GIUGNO - 1€ PUÒ BASTARE

12 LUGLIO

THE OFFSPRING
WILLIE PEYOTE
DEROZER + TALCO

BRANCA DAY TOUR / INSERT COIN TOUR

FRAH QUINTALE

SUMMER TOUR

99 POSSE + BULL BRIGADE
COSMO

MADMAN

MM4 SUMMER TOUR

25 GIUGNO - 1€ PUÒ BASTARE
HH-DAY: KAOS ONE & DJ CRAIM
+ COLLE DER FOMENTO + DSA COMMANDO

14 LUGLIO - 1€ PUÒ BASTARE

28 GIUGNO

15 LUGLIO

+ TONY BOY

ATMOSFERICO SUMMER TOUR

30 GIUGNO

16 LUGLIO - 1€ PUÒ BASTARE

GEMITAIZ
SKUNK ANANSIE

+ MANITOBA + RYF

THE ZEN CIRCUS

+ ATTACK THE SUN

SUBSONICA
COR VELENO &
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI

SECOND STAGE
LIVE

DJ SET

21 GIUGNO - 1€ PUÒ BASTARE
SOTTERRANEI A SHERWOOD #6		

PIETRO BERSELLI + VISCONTI
25 GIUGNO - 1€ PUÒ BASTARE

SHERWOOD HIP-HOP DAY #12		

FREESTYLE BATTLE

17 GIUGNO

SIBODE DJ
24 GIUGNO

MOMOSTOCK
01 LUGLIO

Ménage a Trash

29 GIUGNO - 1€ PUÒ BASTARE
TRIVEL PARTY #2		

02 LUGLIO

SISMA TUMBAO

FULCI, DESPITE EXILE,
MINATOX, MR. WOLAND

08 LUGLIO

05 LUGLIO - 1€ PUÒ BASTARE

09 LUGLIO

QUEEN OF SABA

BOMCHILOM SOUND
BAD VIBES + ELECTRONIC FOG
15 LUGLIO

13 LUGLIO - 1€ PUÒ BASTARE
SHERWOOD GOES HARDCORE #6		

HIGHER POWER
3ND7R, GOLPE

(UK) ,

DISCOMOSTRO,

PUTANO HOFFMAN
16 LUGLIO

THE MOJOS + DINOZER

INFO CONCERTI E PREVENDITE
•
•
•

I bambini entrano gratuitamente fino al compimento dei 12 anni di età.
Le persone con disabilità devono acquistare regolare biglietto ma potranno avvalersi di
un accompagnatore che entrerà gratuitamente. È presente una pedana riservata (non
prenotabile) dalla quale sarà possibile assistere allo spettacolo in totale sicurezza.
Le nostre prevendite non sono nominali, quindi potrà accedere all’evento anche chi non
è titolare del biglietto.
APERTURA CANCELLI | DAL LUNEDÌ AL SABATO ORE 19.00
LA DOMENICA | 19/06 ORE 16.00 | 26/06 ORE 17.00 | 03/07 ORE 18.00 | 10/07 ORE 18.00

DIBATTITI

// SECOND STAGE

LUNEDÌ 20 GIUGNO - ORE 21.00

“LA GUERRA, OLTRE LA GUERRA”
Ne discutiamo con: Donatella Di Cesare
(filosofa), Ida Dominijanni (filosofa), Andrea
Fumagalli (economista), Davide Grasso
(ricercatore e scrittore, ed ex combattente YPG).
Con la partecipazione di: Alberto Negri
(giornalista). Modera: Antonio Pio Lancellotti

(Global Project)
La guerra in Ucraina non è solo il fallimento
manifesto della governance internazionale, è
anche il frutto del riassetto del capitalismo nella
fase storica della “transizione”. In questo contesto
abbiamo sempre più la necessità di ricostruire una
visione complessiva, che sappia leggere questa
guerra in tutte le sue implicazioni, ridando slancio
a un’idea di mondo che metta definitivamente la
guerra nel dimenticatoio.

LUNEDÌ 27 GIUGNO - ORE 21.00

“MALEDETTO LAVORO!”
Da Grafica Veneta a Gkn: sfruttamento, organizzazione
e lotte nell’Italia della “ripresa” post-Covid

Ne discutiamo con: Massimo Carlotto
(scrittore), Marta Fana (economista), Collettivo
di Fabbrica Gkn e Adl Cobas.
Modera: Chiara Buratti (Adl Cobas Venezia)

La crisi pandemica prima e la forsennata
ripartenza poi hanno prodotto modifiche
strutturali nel rapporto tra capitale e lavoro.
L’aumento del lavoro povero e schiavistico va a
braccetto con uno dei più grandi impoverimenti
di massa che la storia ricordi. Allo stesso tempo,
stanno emergendo nuove vertenze sociali e
nuove ipotesi organizzative che attraversano una
composizione di classe profondamente mutata.
Per questa ragione assumono oggi un’importanza
cruciale quelle battaglie come quelle per il salario
minimo, per il reddito di base e per la democrazia
sindacale nei luoghi di lavoro.

LUNEDÌ 04 LUGLIO - ORE 21.00

SOLIDARITY FROM BELOW AGAINST THE WAR
Il supporto internazionale del sindacalismo di base
alle reti autorganizzate ucraine

Ne discutiamo con: attiviste e attivisti di
Adl Cobas, Inicjatywa Pracownicza (Polonia),
Medina Gunic, attivista (Austria-Bosnia),
Socialny Ruh-Social Movement (Ucraina).
Modera: Sergio Zulian (Adl Cobas)
Il presente dell’Ucraina è la guerra. Come
guardare oltre, al futuro post bellico, nella
consapevolezza che comunque vada restano in
pericolo le garanzie sociali, le libertà, la dignità
delle persone? Attiviste di Adl Cobas e Centri
Sociali del Nord Est hanno preso parte alla
carovana di solidarietà che il 1° maggio ha portato
a Leopoli un carico di aiuti umanitari destinato al
network ucraino “Social Movement”, animando
due giorni di discussioni e partecipando alla tavola
rotonda “dimensioni della guerra”.

SHERWOOD MEDIA E PRODUZIONI + SHERBOOKS

Sono gli spazi nel quale convivono e si intrecciano varie forme di comunicazione e saperi
indipendenti all’interno di Sherwood Festival.
I progetti editoriali Globalproject.info e Sherwood.it, Radio Sherwood, Sherwood Video,
Sherwood Foto, la libreria “SherBooks”, il centro studi Open Memory, Ya Basta! Êdî Bese! e
Sport alla Rovescia saranno insieme nello stesso stand per arricchire le produzioni culturali
del festival attraverso dibattiti, workshop, presentazioni di libri e trasmissioni radiofoniche.
In un ambiente accogliente, allestito con materiali di riciclo, sarà possibile ogni giorno
acquistare e leggere libri, approfondire conoscenze ed entrare in diretto contatto con il mondo
del mediattivismo.
Ogni giorno, prima e dopo i concerti, appuntamenti con vari talk e dirette

LA RADIO IN DIRETTA DAL FESTIVAL
Fanzine. La Webzine @ Sherwood Festival | 16, 23, 30 giugno e 7 luglio
Speciale 7even, purché se ne parli, a cura di Gemini Network | 28 giugno
Sherwood I’m in news | 2, 9, 12, 15 e 16 luglio		
It’s late, il dopofestival di Sherwood | 15, 16, 21, 22, 28, 29, 30 giugno - 5, 6, 7, 12, 13, 14 luglio

TALK & APPROFONDIMENTI

VENERDÌ 17 GIUGNO - ORE 19.30

“EL MEXICO PROFUNDO IN DIFESA DELLA TERRA”

Lancio della carovana estiva dell’Associazione
Ya Basta! Êdî Bese!
Con: alcuni membri de Lo Stato Sociale ed
España Circo Este, Lorenzo Faccini (attivista di

VENERDÌ 01 LUGLIO - ORE 19.30

“AL DI LÀ DI OGNI IRRAGIONEVOLE ABUSO”

Police brutality, violenza penale e potere
Con: Claudia Pinelli (figlia di Giuseppe Pinelli,
anarchico), Avv. Cesare Antetomaso (Giuristi
Democratici), Avv. Giuseppe Romano (penalista)

Ya Basta! Êdî Bese!)

MARTEDÌ 05 LUGLIO - ORE 19.30
GIOVEDÌ 23 GIUGNO - ORE 23.30

“SPECIALE PREMIO ALBERTO DUBITO A SHERWOOD”
Con: Marco Philopat (editore di Agenzia X e uno
dei coordinatori del Premio Dubito), Eugenia Galli
(Monosportiva Galli Dal Pan e Zoopalco), Giulio
Musso (Astolfo 13) e Gabriele Stera, vincitori
del Premio in edizioni passate

“LA GUERRA CLIMATICA”
Con: Alessandro Runci (Re:Common),
Ferdinando Cotugno (giornalista)

LUNEDÌ 11 LUGLIO - ORE 19.30

“CORPI ELETTRICI”
DOMENICA 26 GIUGNO - ORE 20.00

PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA
“SHERWOOD CHANGES FOR CLIMATE JUSTICE”
Confronto pubblico tra Rise Up 4 Climate
Justice ed Etifor sugli obiettivi di un festival
che punta a diventare “climate positive”

UN DIALOGO TRA (TRANS)FEMMINISMI
Con: Jennifer Guerra (giornalista, autrice e
curatrice della pagina Instagram “Iconografie
femministe”)

PROGRAMMA COMPLETO E

SHERBOOKS EVENTS

MARTEDÌ 21 GIUGNO - ORE 19.30

VENERDÌ 08 LUGLIO - ORE 19.30

“LE RIVOLUZIONI DI BERTA”
BERTA”

“RABBIA PROTEGGIMI”

Presentazione del libro “Le rivoluzioni di
Berta” di Claudia Korol uscito in America
Latina nel 2019 e tradotto quest’anno in
italiano dalla casa editrice Capovolte

Dalla Val di Susa al Kurdistan. Storia di una
condanna inspiegabile (Rizzoli Lizard)
Con: Eddi Marcucci (autrice del libro)

Con: Claudia Korol (autrice del libro, attivista e
giornalista argentina)

Una collaborazione tra:
Ya Basta! Êdî Bese!, Capovolte Edizioni,
CICA (Collettivo Italia Centro America)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO - ORE 19.30

“RESPINTI”
Le «sporche frontiere» d’Europa, dai Balcani
al Mediterraneo (Altreconomia)
Con: Duccio Facchini (direttore di Altreconomia e

VENERDÌ 24 GIUGNO - ORE 19.30

“CICHERO, STORIA E MEMORIA DI UNA DIVISIONE
PARTIGIANA”
Presentazione in anteprima assoluta del libro
di Tommaso Baldo, uscito a giugno 2022 per
Red Star Press in collaborazione con il Centro
Studi e Documentazione Open Memory
Con: Tommaso Baldo (autore del libro)
Allo stand SHERBOOKS potrai acquistarlo con uno sconto
esclusivo che troverai solo a SHERWOOD FESTIVAL

co-autore del libro)

A cura di: Melting Pot Europa

GIOVEDÌ 14 LUGLIO - ORE 19.30

“QUEER““
“QUEER

Storia culturale
(Einaudi)

della

comunità

Con: Maya De Leo (autrice del libro)

LGBT+

SPECIAL EVENTS

26 GIUGNO - APERTURA CANCELLI H. 17.00

SHERWOOD FOR KIDS ##88
Una giornata interamente dedicata ai più
piccoli e ... a chi vuole tornare bambino
Programma
Dalle ore 17.00 alle 19.00
Piazzale: Giochi di una volta, Animazione a
cura di “Girabus - arte e gioco in movimento”,
Truccabimbi
L’Oasi di Little John: Ecologiochi, Motricità e
Agility, a cura di APS NutriMenti
Bar “La Vela”: laboratorio artistico, a cura di
Vanilla

Second Stage: sparring per bambini, a cura

di Palestra Popolare Galeano

Dalle ore 18.00 alle 19.00
Sherwood Media e Produzioni: presentazioni
di libri per bambini
Pizzeria: laboratorio di pizza per bambini
Dalle ore 19.00 alle 20.00
Piazzale: spettacolo di clownerie con José
Dalle ore 21.00 alle 22.00
Second Stage: spettacolo di chiusura “Arriva
il conte Von Tok” con Dario Zisa

04 LUGLIO - ORE 15.00

SHERWOOD GOES EUROPE
Assemblea climatica per un’estate di lotta
Saranno presenti diverse realtà dall’Italia e
internazionali per ritrovarsi in vista del fitto
programma di mobilitazione estivo fino al
Climate Camp di Venezia.
Anche quest’anno è segnato dal susseguirsi
di emergenze sempre nuove, gestite in
maniera strumentale dai mass media. Dalla
pandemia siamo passati alla crisi legata
alla guerra in Ucraina, di cui la popolazione
civile sta pagando il prezzo più pesante.
Dentro questo quadro, è assordante il
silenzio rispetto a tutti gli altri conflitti
(ufficiali o meno) in atto, come quello che sta
succedendo in Palestina o in generale nel
Sud del mondo.
A partire dall’esperienza del meeting
internazionale tenutosi a marzo al Centro
Sociale Rivolta, vogliamo invitarvi ad un
ulteriore appuntamento di confronto per
attraversare il fitto calendario estivo di
iniziative, tra cui il Social Climate Camp di
Torino, l’azione di massa di Ende Gelände e
il Venice Climate Camp, per approdare ad
un autunno di lotta che parta proprio dalle
scuole. Costruiamo assieme queste basi! Vi
aspettiamo!

10 LUGLIO - APERTURA CANCELLI H. 18.00

GASP! ##44 + SHERWOOD BUSKERS ##22
GASP! #4 | Fumetti indipendenti a Sherwood
Dalle 18.00
Banchetti di autoproduzioni gagliarde
Dalle 19.00
Presentazione di “Sindrome Italia, storia
delle nostre badanti” (BeccoGiallo, 2021)
Dalle 20.00
Presentazione del primo numero della
“Revue Dessinée Italia”, rivista di
giornalismo a fumetti
Durante la giornata
In mostra: tavole di Elena Mistrello tratte
da “Sindrome Italia, storia delle nostre
badanti”
SHERWOOD BUSKERS #2
Dopo il successo dello scorso anno torna
“Sherwood Buskers”. Dalle ore 20.30 si terrà
la seconda edizione di questo splendido
evento, che vogliamo rendere ancora di più
all’insegna dell’arte di strada e aperto a
performance di tutti i generi. Durante la
serata incontrerete giocolieri, musicisti,
teatranti che con i loro numeri intratterranno
la nostra foresta. Se sei anche tu un busker,
hai tempo fino al 26 giugno per iscriverti
(compila il form qui: bit.ly/Call4Buskers2)
oppure vieni a sostenere gli artisti lasciando
il tuo contributo nei loro cappelli

11 LUGLIO - APERTURA CANCELLI H. 19.00

SQUEERT ##22 | SFILATA TRANSFEMMINISTA
La serata più sfavillante del festival, quella
più trasgressiva, indecorosa e frocia che
potete trovare!
Una serata organizzata dal Collettivo Squeert
in cui chiunque può essere protagonista.
Dall’apertura del festival troverete dibattiti
e presentazioni a tema transfemminista,
drag show con il meglio del meglio delle
drag queen di Padova e dintorni e una sfilata
dissacrante che vi lascerà sbalorditi. Anche
quest’anno squeerteremo sul patriarcato
direttamente dal palco principale di
Sherwood Festival.

APERITIVI REBELDE
DI YA BASTA! ÊDÎ BESE!

26 e 29 GIUGNO | 3 e 10 LUGLIO		
dalle 19.00 alle 20.00 | BAR “LA VELA”
Ya Basta! Êdî Bese! è diffusa in differenti città
nel Nord-Est d’Italia che, in piena sinergia,
portano avanti numerosi progetti volti a
sostenere le comunità resistenti di diversi
paesi nel mondo. Sostieni l’associazione e le
carovane future!

FREE SPORT AREA | PRECARIAN ZONE
Trasformare il territorio urbano attraverso la pratica sportiva è uno dei comandamenti
dell’unico santo: Precario. Anche quest’anno il Park Nord dello Stadio Euganeo, ospiterà per
trenta giorni un campo da beach aperto a tutti e poi approfondimenti, iniziative, dibattiti e
proiezioni all’insegna di uno sport laico, accessibile e praticato contro ogni forma di razzismo
e discriminazione. Lo spazio sarà gestito dalla Polisportiva San Precario, la Palestra Popolare
Galeano e le polisportive indipendenti del Nord-Est.
26 GIUGNO

TANTI AUGURI SAN PRECARIO!
Cena sociale, DJ set e folklore per il 15°
compleanno della Polisportiva San Precario
03 LUGLIO

ROAD TO GALEANO #9
Ore 18.00 - SparRING di Boxe e Muay Thai
con arbitraggio
Ore 20.00 - Match di Muay Thai e demo di
Muay Thai tradizionale
Durante la giornata musica live con i Thai
Kramer
Powered by: Palestra Popolare Galeano e
Wat Muay Thai Padova
Settore Muay Thai e Settore Pugilato
Amatoriale UISP DO
04-05-08 LUGLIO

BEACH TOURNAMENT
Torneo non competitivo di Beach Volley
Misto a cura di San Precario Volley. Per
iscrizioni: volleysherwood@libero.it
All’interno della FREE SPORT AREA troverete
anche tavoli liberi di ping pong e biliardino,
e il merchandising ufficiale della “Sanpre”

TALK & APPROFONDIMENTI
29 GIUGNO - ORE 19.30

LO SPORT COME RESISTENZA
VOCI DALLA PALESTINA

Con: Dawod Al-Taamari (Giovani Palestinesi
d’Italia), Davide Valeri (sociologo), Flavia
Cappellini (regista e documentarista), Alba
Nabulsi e Camilia Farah (attiviste del collettivo
“Falafel e Cultura”) e con la partecipazione di
Muhanned Qafesha (giornalista e attivista di
Youth Against Settlements, Hebron)
Ci sono infiniti modi di praticare l’arte della
resistenza, uno su tutti è lo sport.
Lo sport è prendersi cura di sé stessi
e degli altri e in Palestina rappresenta
inevitabilmente una delle più alte forme di
resistenza.
+ DJ set basic trash storming with Otisday
03 LUGLIO - ORE 19.30

SPORT E DISABILITÀ

PRATICHE OLTRE LE BARRIERE
Esibizioni, tornei e musica
MAGGIORI INFO E

L’OASI DI LITTLE JOHN
C’è una radura magica nella foresta
di Sherwood, un luogo incantato, dove
i bambini possono giocare, imparare,
disegnare, leggere, correre, conoscere nuovi
amici e fare tante esperienze. Little John
ha preparato per i piccoli uno spazio verde
e ombreggiato, attrezzato con giochi e tanti
materiali per divertirsi, pasticciare e fare un
po’ di movimento. Inoltre, sono previsti altri
servizi all’interno dell’oasi perchè anche i
più piccoli siano i benvenuti! Troverete infatti
un’accogliente postazione per l’allattamento
e una zona cambio dotata di fasciatoio.
I bambini dovranno essere accompagnati
dai genitori che saranno responsabili della
loro permanenza all’interno dell’area

LABORATORIAMO
26 GIUGNO - DALLE H. 17.00
ECOLOGIOCHI MOTRICITÀ E AGILITY
Giochi di società per imparare l’ecologia ed
essercizi di gruppo, composizioni corporee di
equilibrio e stabilità. A cura di APS NutriMenti
03 LUGLIO - DALLE H. 18.00
LABORATORIO DI AGILITY
E PERCORSI MOTORI
Esercizi e giochi di agilità e coordinazione,
percorsi ad ostacoli e diverse difficoltà per
divertirsi con il proprio corpo
10 LUGLIO - DALLE H. 18.00
LABORATORIO DI BODY PAINTING
Laboratorio di pittura del e con il corpo

CUFFIE PER BAMBINI
Lo Sherwood Festival pensa ai più piccoli e anche quest’anno mette a disposizione
gratuitamente delle cuffie protettive per salvaguardare l’udito dei più piccoli durante
lo svolgimento dei concerti.
RICHIEDETELE ALLO STAND “SHERBOOKS”
Cuffie adatte a bambini da 0 a 10 anni

(Sarà necessario presentare un documento d’identità)

MAGGIORI INFO E

DA SAPERE
( DOVE PARCHEGGIARE?
Se arrivi in auto usa il Parcheggio Sud dello Stadio Euganeo, raggiungibile comodamente
utilizzando l’uscita nr. 2 di corso Australia: è il più vicino ed eviterai di farti rimuovere l’auto.
Evitate via Due Palazzi, molto abitata e a rischio rimozione forzata.
Se arrivi in moto/bici troverai degli appositi spazi nel Parcheggio Nord
I MONOPATTINI ELETTRICI NON POTRANNO ENTRARE ALL’INTERNO DEL FESTIVAL.
SARANNO ADIBITI DEGLI APPOSITI SPAZI NELL’AREA PARCHEGGIO MOTO/BICI

V APERTURA CANCELLI
Dal lunedì al sabato ore 19.00
Domenica 19 giugno ore 16.00
Domenica 26 giugno ore 17.00
Domenica 03 e 10 luglio ore 18.00

M PRESIDIO SANITARIO
È attivo tutti i giorni e risponde
al numero 371.4942431

Q INFO E OGGETTI SMARRITI
Rivolgiti al Bar Centrale, chiama il
335.1237814 o scrivi a info@sherwood.it

BIGLIETTI E PREVENDITE
Le prevendite per i concerti sono disponibili
su www.sherwoodfestival.it e sui principali
circuiti abituali.
Per eventuali problemi relativi a prevendite
e biglietti potete scrivere alla mail
ticket@sherwood.it

I CANI POSSONO ENTRARE?
Certo! Ma solo se tenuti sempre al guinzaglio

COSA NON PUÒ ENTRARE ?
Per garantire la sopravvivenza del festival
vi chiediamo di non introdurre bevande di
nessun tipo dall’esterno
Per favorire la campagna Sherwood Changes
For Climate Justice vi ricordiamo che non si
potrà introdurre vetro e plastica

LIMITATE IL RUMORE
Nel rispetto del nostro vicinato vi
raccomandiamo di non suonare percussioni
o altri strumenti dopo la mezzanotte!

SI CHIUDEEE!!!
Vi invitiamo a lasciare l’area quando lo staff
inizia a comunicare la chiusura

CHI SIAMO?
Sherwood Festival è possibile grazie alla passione e alla cooperazione collettiva di centinaia
di attiviste e attivisti degli Spazi Sociali del Nord-Est, associazioni culturali, sportive, di
volontariato sociale e le decine di persone che ogni anno rispondono al nostro appello per
collaborare alla riuscita del festival.
I nostri ringraziamenti a: C.S.O. Pedro, Radio Sherwood, Sherwood Open Live, Open Memory
– Centro Studi e Documentazione Sherwood, Polisportiva San Precario, Palestra Popolare
Galeano, Laboratorio Sociale La Tana, Associazione Open Your Borders, Scuola di italiano
LiberaLaParola, Collettivo Universitario Spina e Collettivo Squeert di Padova; Centro
Sociale Rivolta e Palestra Popolare Rivolta di Marghera (VE); Laboratorio Occupato Morion,
S.a.L.E. Docks, Collettivo Universitario Li.S.C. di Venezia; Centro Sociale Django, Casa Dei
Beni Comuni, Palestra Popolare Hurricane e Collettivo Talking Hands di Treviso; Centro
Sociale Bocciodromo, Caracol Olol Jackson e Palestra Independiente di Vicenza; C.S.A.
Arcadia e Polisportiva Sans Papier di Schio; Centro Sociale Bruno di Trento; i coordinamenti
studenteschi del Nord-Est, Melting Pot Europa e Associazione Ya Basta! Êdî Bese!

SOSTIENI SHERWOOD
ASSEGNACI IL TUO 5xMILLE | IL TUO CONTRIBUTO È IMPORTANTE!
Compila l’apposita scheda sul modello 730 indicando il numero 00994500288

LINK UTILI
TELERADIOCITY.IT
Sito della cooperativa che organizza il festival ed editrice delle seguenti testate giornalistiche:
• SHERWOOD.IT portale di comunicazione multimediale su musica e cultura
• GLOBALPROJECT.INFO media indipendente e di movimento
• MELTINGPOT.ORG portale di informazione e comunicazione in materia di migrazioni
• ECO-MAGAZINE.INFO osservatorio sui conflitti ambientali
• SPORTALLAROVESCIA.IT un altro modo di pensare, praticare e raccontare lo sport
Claim e progetto grafico realizzati da BEING AGENCY | www.being.agency
Il nostro ufficio stampa è DYSTOPIA || Il sito del festival è stato realizzato da HCE
Le strutture del festival sono state allestite da COOPERATIVA CITTÀ INVISIBILE

OFFICIAL HASHTAG
#SHERWOOD22 || #ILRICHIAMODELLAFORESTA
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PREVENDITE
WWW.SHERWOODFESTIVAL.IT
SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

EQ(WPD

