Il Collettivo di Città Studi presenta

I 4 CAVALIERI DEL CAVALIERE
(rivisitazione in chiave apocalittica dell’attuale situazione politico-sociale italiana)
“[…]Fu dato loro potere sopra la quarta parte della terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere
della terra.”
1. “[…] Ed ecco, ci apparve un cavallo nero […]” 
RAZZISMO

3. “ […] Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco […]” 
REPRESSIONE

Nero come il colore delle camicie della Milizia Volontaria
per la Sicurezza Nazionale, ritornata alla ribalta come
“associazione di volontariato” dopo cinquant’anni di
silenzio in seguito all’approvazione dell’ultimo Pacchetto
Sicurezza. Nero come il futuro di coloro che, cercando una
nuova speranza via mare, si trovano invece chiusi tra le
quattro mura di un CIE. Nero che quando colora la pelle dà
un immenso fastidio al nostro Presidente del Consiglio, il
quale ha recentemente dichiarato con disprezzo: “Milano è
troppo africana”.

Rosso come il colore di quella violenza istituzionale che
sempre più spesso vediamo nelle nostre strade. Rosso come
la rabbia dei poliziotti nelle piazze, braccia di uno Stato
favorevole al pensiero unico, amorfo e sterile e alla chiusura
degli spazi. Rosso come il sangue versato dagli studenti ieri
impegnati in una contestazione scomoda ed oggi rinchiusi in
carcere insieme alle proprie idee.

2. “ […] Ed ecco, ci apparve un cavallo verdastro […]” 
IGNORANZA

Bianco e vuoto come le menti di tutti coloro che accettano
passivamente l’inettitudine di una classe politica ignorante,
vuota e neofascista. Bianco come il pensiero stereotipato
sterile vuoto che ci vogliono imporre sostituendo l'Istruzione
con la televisione. Bianco come i fili del potere che muove
chi sta a Palazzo e ci vorrebbe burattini piuttosto che
cittadini...

Verde come la Rosa Celtica, simbolo del partito leghista,
che ha fatto dell’ignoranza e dell’ipocrisia i propri cavalli di
battaglia in campagna elettorale. Verde come la bile di
Maroni che cerca di combattere la multiculturalità e il
cosmopolitismo neanche fossero mulini a vento. Verde
come i conti dell’Università Italiana, prostrata dagli assurdi
tagli operati dal Ministro Gelmini, in un’ottica di svilimento
totale dell’istruzione pubblica.

4. “ […] Ed ecco mi apparve un cavallo bianco […]” 
INDIFFERENZA

...HANNO FATTO MALE I
CONTI: DISARCIONIAMOLI!!

Venerdì 17 luglio @ C.O.A. T28 via dei Transiti 28
(mm1 Pasteur)

SERATA APOCALITTICA

h 19: presentazione del dossier sulle “questioni migranti” a cura degli studenti di
Città Studi
h 19.30: proiezione del documentario “Come un uomo sulla terra” sulle condizioni
dei viaggi dei migranti africani
h 21: cena sociale a sottoscrizione
a seguire: chitarre, vino e chiacchiere per tutta la serata, sarà l’occasione per
salutarci dopo un anno di lotte!
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