
 

CHIAMATA ALLA MEMORIA 
 

Istruzioni per partecipare all’azione collettiva  
 
DOVE: PIAZZA GRANDE lato Duomo, spalle rivolte al duomo 
 
QUANDO: GIOVEDI 9 aprile 2015 
 
A CHE ORA: l’azione si svolgerà dalle 17 alle 19. Ti verrà comunicato quando dovrai 
intervenire per mail o per cellulare 
 
COME AGGREGARTI AL GRUPPO: arriva da qualsiasi punto della piazza, arriva con 
calma, puoi arrivare insieme ad altri (altri avranno il tuo stesso orario di aggregazione). 
Guarda come il gruppo si struttura e scegli la tua collocazione. Controlla che il tuo cartello 
sia visibile.  
 
COME TERMINERA’ L’AZIONE COLLETTIVA: alle 19 il gruppo si scioglierà. Cerca di 
consegnare il tuo cartello, e le copie che hai stampato, alle persone che si saranno 
fermate o che staranno passando, lo potrai portare dentro un negozio o lasciarlo in un bar. 
L’importante è che tu consegni il messaggio della Chiamata alla memoria. 
 
IN CASO DI PIOGGIA: ci disporremmo lungo i portici di Via Grande, lato porto, in fila, 
un po’ di spazio tra ognuno, rivolti con il cartello verso i negozi. 
 
IL CARTELLO: su di un lato ha le frasi VERITA’ SUL MOBY PRINCE e #IOSONO141; 
sull’altro abbiamo stampato la lettera che Loris Rispoli, il presidente dell’Associazione 140, 
ha inviato alla città. Dovrai stamparti, in autonomia, il cartello in 5 copie fronte e retro, (se 
te la senti anche di più, considera che poi le dovrai distribuire). 
 
Per partecipare avrai bisogno di: 

1. Vestiti neri, possibilmente anche le scarpe 
2. Stare in silenzio 
3. Stare fermo 
4. Sorreggere il cartello con le due mani, nella posizione meno stancante per te 
5. Rispettare l’orario di aggregazione che ti è stato comunicato 
6. Stare insieme fino alle 19. 

 
Contatti: Francesca Talozzi 340 7659006 – Alessia Cespuglio 328 7013206 
effettocollaterale09@gmail.com 
 
La Chiamata alla Memoria è una iniziativa dell’Associazione Effetto Collaterale e fa 
parte del progetto Germogli di Memoria 
 
 
 
http://effettocollaterale2012.wordpress.com 
http://www.facebook.com/effetto.collaterale.livorno 


