
KAOS TOUR 2005
Roma dal 06 al 09 aprile

autistici.org / inventati.org 
ecn.org / indivia.net

Workshop su liberi saperi, tecnologie liberate
e sharing Hacking Party !

Supporta i server autogestiti
per una comunicazione libera e radicale!

http://kaostour.autistici.org

IL KAOS SI ESPANDE PER LA CITTA'

a distanza di 2 anni il kaos tour
approda nuovamente a roma...
4 progetti da finanziare e da supportare
4 giornate di autoformazione e condivisione dei saperi
4 laboratori informatici in connessione
non solo un'iniziativa di finanziamento, ma quattro giorni
d'incontro, connessione e scambio. un momento di
autoformazione collettiva, un'occasione per chi vuole
sviluppare consapevolezza e acquisire gli strumenti per
vivere e progettare la rete.

uno spazio di condivisione e contaminazione dei nostri
saperi, di riappropriazione degli strumenti di comunicazione
e di autorganizzazione.

uno spazio per formarsi sugli strumenti disponibili per sfug-
gire alla mercificazione dei beni immateriali, rivolto a tutte

le autoproduzioni, le camere oscure, le
etichette indipendenti, a chiunque voglia
trovare strade alternative di produzione e
diffusione del proprio lavoro...

uno spazio per imparare a garantire la
privacy della comunicazione in rete e a
utilizzare gli strumenti offerti dai nostri
amati server indipendenti.

in questi anni stanchi in cui le nostre libertà
sono spesso messe in discussione in nome
dello spauracchio di turno, vogliamo prova-
re a creare spazi dove riorganizzarci per
tornare a far pesare le nostre idee.

di nuovo non ci interessa solo illustrarvi
quello che abbiamo in testa, che stiamo
sperimentando, ma soprattutto incontrarci
come comunità.

sentiamo il bisogno pressante di tornare a
essere carne e sangue, e non solo giga e
giga di informazioni più o meno interessanti,
più o meno sensate, più o meno utili...

Bugslab - Medialab - Spinacity -
CSA la Torre - CSOA Forte prenestino -

Auro e Marco - Strike-S.P.A.



CSA la torre
via bertero 13 - casal de’ pazzi

www.ecn.org/latorre
.:ore 19 APERITIVO CON COPYDOWN:.
presentazione del progetto copydown.inventati.org
portale sul variegato panorama del No_Copyright e delle
battaglie per un libero accesso e una libera circolazione
dei saperi.
.:CENA BEAT & BYTE:.
.:CONCERTO JAZZ:.
Duo Jazz
Voce     Eleonora Ciabocco
Chitarra Gianluca Pronti

.:a seguire DJ set JAZZIT by moover 

mercoledì 06

forte prenestino
via federico delpino - centocelle

www.forteprenestino.net
.:dalle 19:.
PRESENTAZIONE progetto Autistici/inventati

WORKSHOP SULL'ECOLOGIA DIGITALE
uso consapevole della rete, utilizzo banda, riutilizzo delle
risorse, quali formati per quali documenti, quali program-
mi per quali esigenze, esperienza del forte prenestino
uso consapevole risorse autistici
.:ore 22.00:.
TEATRO COMPLESSO PER/FORMA presenta:
“Penso dunque pensione” di e con Fabio Massi
ore 23.00 - 02.00
.:NEXT STEP MUSIC:. FRT RECORDS
Drum'n'bass meets Hip hop JUNGLABEAT
scratch & live set (dj khat, dj fuzz-10, dj jack):.

.:ore 23.00:.
Muzik by Mag-ONE

giovedì 07

2005@AUROEMARCO +KAOS
v.le caduti guerra liberazione 268 - spinaceto

www.auroemarco.org

P2Pup! a sostegno di: autistici.org - ecn.org -
indivia.net - inventati.org
.:dalle 18:.
MULTISALA PIRATA
sala 1:  Copyleft attitude
sala 2: Pop Addicted
.:dalle 22:.
CONCERTO PUNK ROCK
Pornoanarcoi - The Dirty White Dogs - Tribute
.:a seguire:.
TRASH CONTEST
mp3selectionz ai controlli GG _shit ++ Moover_bin ++
Testo
+AUTOFORMAZIONE P2P+RETE LAN persistente
.:TONS of SHARE:. CONDIVIDI E MASTERIZZA musica,
film, docs etc.
BIRRERIA-COCKTAIL BAR

venerdì 08

strike
via u. partini 21 - portonaccio

www.strike-spa.net
.:ore 16.00:.
Dalla rete all'etere, costruisci la tua webradio
con la suite SOMA
.:ore 18.00:.
Incontro/workshop con le autoproduzioni romane
su LICENZE E COPYRIGHT
.:ore 20.00:.
PRESENTAZIONE KAOS TOUR
Breve panomarica storica
da Ecn a Autistici/inventati a Indivia
.:ore 23.00:.
Concerto con i POLINA
.:a seguire dj set e vj set
dj Turbolence Mc e Video D'mbass e ddrum

sabato 09


