Rassegna: “SYSKRACK IN MESSICO
11-24 gennaio 2016 per Peps, Pino e Govinda”
In occasione dei primi anniversari di Pino e Govinda; e del 2° compleanno della associazione
“Syskrack Giuseppe Porsia” www.facebook.com/syskrackgiuseppeporsia - www.syskrack.org , nata
proprio nel giorno in cui Peps avrebbe compiuto 30 anni (24 gennaio 2014) faccio quello che piú mi
piace fare: organizzare viaggi, pero non un viaggio qualunque, ma un Viaggio TuRRistico, con doppia
RR, fatto di incontri di persone speciali, dove gli Amici ed il Tempo valgono piú del denaro,
un’ulteriore dimostrazione che con poco denaro, tutto si puó fare.
Il Viaggio si trasforma cosi in:
- una Missione (Artístico, Culturale, Spirituale, Comunitaria, Turística e Monetaria, a difesa
dei valori della Culture Contadine e Comunitarie del Messico e d’Italia)
- un Omaggio del nostro prezioso tempo (facendo la cosa migliore che le persone coinvolte
sanno fare e vogliono regalare)
per la memoria dei giovani Amici che sono andati avanti nel camino della vita:
- Peps/Beps, Giuseppe Porsia, Tricarico-Grassano (Matera, Italia) 24 gennaio 1984 – Madrid,
(España) 5 luglio 2013 http://syskrack.org/biografia-di-peps/
- Pino, Giuseppe Trezza, Latina (Italia) 19 febbraio 1970 – Latina (Italia) 6 novembre 2014
http://graficamaya.org/vorrei-parlarvi-di-pino
- Govinda, Jason Segovia, Alicante (Spagna) 9 giugno 1974 – Tepoztlán, (Morelos, México) 12
gennaio 2015 http://graficamaya.org/govinda
ed altri Amici e familiari.
Viaggio, nel quale mi ha accompagnato Manuel Tapia, di Izucar di Matamoros dello stato di
Puebla, nuovo socio Tumista durante il “Festival Internazionale del Jazz e qualcosa di piú” a Mazunte
2015, un grafico serigrafista che offrirà corsi gratuiti di serigrafia e rilegatura; suoi anche i disegni del
poster e del cartellone.
Hugo Colin, il cantautore dello stato di Morelos, un grande amico di Govinda Govinda
https://www.facebook.com/Hugo-Colin-749652045151131/info e Violeta Sosa che hanno suonato a
Grassano (Matera) durante il "Festival Syskrack 3Days 3-4-5 luglio 2015”, ci hanno offerto la sua casa
a Yuatepec e accompagnato a Oaxaca e a Mazunte con la macchina del amico Texar Pereyra.
Un ringraziamento alle amiche di Manuel, Mireya Chaparro e Mirna Calderon di Puebla anche
ci hanno accompagnato a Oaxaca, Mazunte e pure a Coyoacan, Cittá del Messico.

Relatore della rassegna Marco Turra Faoro

Queste le tappe del viaggio Turristico, con dettagliate le attività principali:
• Lunedí 11 gennaio, Piramidi di Teotihuacan, Stato del Messico

- La guida Roberto Campos, di “Tecelihqui Turismo Comunitario” e socio fundatore en el consiglio
direttivo di RITA “Red Indígena de Turismo de México A.C.” ci ha offerto la visita guidata delle
Piramidi de Teotihuacán ed ospitalitá a casa sua. https://www.facebook.com/redindigena.mexico/

- Dimostrazione di serigrafía di Manuel Tapia, di fronte al mural collettivo

 Martedí 12 gennaio, Tepoztlán e Cuernavaca, Morelos
- Incontro con Jack Krakaur e José Alberto Basilio di “Calpulli Tipaki” e “Agrin A.C.” a
Tepoztlán https://www.facebook.com/CalpulliTipakiCoOp/ e http://agrinac.com/
- Salita alla pirámide nella sacra montagna del Tepozteco (1 ½ ora) che aveva scalato anche Pino

- Rito del Temazcal a memoria di Govinda (Jason Segovia) nel “Temazcal el Hongo”di Rogelio
Robles, a San Juan Tlacotenco, che ci ha fatto un super prezzo con la possibilitá di pagare con prodotti.

Incontro con el CLIIC “Circulo de Lectura Ivan Illich Cuernavaca, con Jean Robert” nella biblioteca
del comune de Tlaltenalgo, con Jean Robert, Adriana Hernández, Alicia Dorantes y Francisco
Alday. http://cliic.galeon.com/
- ospitalitá nella casa de Jack Krakaur, Calpulli Tipaki



Mercoledí 13 gennaio, Tepoztlán e Yautepec, Morelos

- Incontro con il nuovo maestro e gli alunni del corso di Yoga di Govinda, nella “Casa de la Cultura de
Ixcatepec”, Tepoztlan, esattamente nel posto dove lasció il suo corpo fisico
- Incontro con Hugo Colín e Violeta Sosa nel “Café Cultural PAXX” di Yautepec
https://www.facebook.com/Paxx-Cafe-1375556669345308/ ed Isidro Esquivel del “Tianguis Solidario
Tlahui” https://www.facebook.com/tianguis.solidadario.tlahui

- Raccoglimento gioioso nella “Villa Violeta” con gli amici de Govinda (Jason Segovia) Daniel Armoa
ed altri, ma per gravi motivi di salute, l’assenza di Edmundo González delle “Creaciones del Chinelo”
https://www.facebook.com/Creaciones-del-Chinelo-794625717350341
- ospitalitá nella casa de Hugo e Violeta

 Giovedí e venerdí 14-15 gennaio, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
- Incontro nella galleria laboratorio “Cooperativa Gráfica Oaxaca” con Cesar Chavez
https://www.facebook.com/Cooperativa-Gráfica-Oaxaca-1182446981772339/
- Visita accompagnata del centro storico con il tumista Victor Abelardo, con ritrovo iniziale nel “Café
Arabigo” di forma inofficiale “la Casa del Túmin de Oaxaca” con Manuel y Areli

- Entervista a Radio Plantón http://www.cencos22oaxaca.org/area-de-radio/radio-planton-92-1-fm/
- Pranzo nel ristorante tumista “El Sazón Istmeño”
- Incontro con le cooperative di artigianato locale “Huizache” e “La Casa del Artesano”
- Incontro con Inari Reséndiz, la responsabile del IAGO, “Instituto de las Artes Gráfica de Oaxaca”

- Concerto di Hugo Colín, cantautore dello stato di Morelos https://www.facebook.com/Hugo-Colin749652045151131/info in “La Jicara, Librespacio Cultural” di Violeta https://www.facebook.com/LaJícara-Librespacio-Cultural-197540071630/
- (nella pausa del concerto) Proiezione del cortometraggio “Túmin economía solidaria” (13 min.) di
Melissa Elizondo http://lacoperacha.org.mx/tumin-cineteca-nacional.php con la presentazione di
alcuni soci tumisti di Oaxaca http://www.tumin.org.mx/
- ospitalitá a casa mia



Sábado 16 gennaio, Teotitlán del Valle, Oaxaca

- Corso di serigrafía di Manuel Tapia a Teotitlán del Valle, coordinato dalle artegiane tessili doña
Aurora Bazán e Rufina Ruiz di “Mujeres Unidas de Teotitlán A.C.”
- ospitalitá a casa mia

 Domenica, lunedí e martedí 17-18-19 gennaio, Mazunte, Oaxaca
- Partecipazione al mercato organico nella piazza principale con chiaccherata monetaria di Marco Turra

- 3 corsi di serigrafía su carta, bicchieri e magliette ed un corso di rilegatura con Manuel Tapia nella
Biblioteca de Mazunte http://www.labibliodemazunte.org/
- Riflessioni riguardo altri sistemi monetari e di credito, con Marco Turra Faoro, monetarista
indipendente italiano https://intercambiofaoro.wordpress.com/ nel Foro de la Asamblea del Pueblo

- Caminata a Punta Cometa, dove sono state depositate un terzo delle Ceneri di Govinda
- Cena nel ristorante “Tania” de la Tumista Quecha Vásquez Gómez
- Ospitalitá, abbiamo preferito pagare 2 notti nella “Cabaña Yuri” con tenda e hamaca a 60 pesos (3
euro) per persona al giorno, per restare piú a lungo in spiaggia.

 Mercoledí, giovedí e venerdí 20-21-22 gennaio, San Cristobal de Las Casas, Chiapas
- Incontro con John Burstein nella sua Galería de arte “Muy” http://www.galeriamuy.org/esp/nosotros/
l’artista maya Antún Kojtom con una sua esposizione di pittura “Reflejos del cambio en la memoria,
Antun Kojtom y Kayum Ma’ax” e l’artista zoque Saul Kak.

- Corso di serigrafía con Manuel Tapia nel laboratorio “Gráfica Maya” http://graficamaya.org/ dentro la
casa de UNEMAZ (Unidad de Escritores Mayas-Zoque) https://www.facebook.com/unemaz.AC

- Mural collettivo “La vida y la muerte” dedicato a Peps, Pino, Govinda, Sebastián Santiz, Heber Matus
y doña Maria Antonia nell’Universitá UNACH di Scienze Sociali con el collettivo universitario
Tsoblej, CELALI “Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas” e organizzato dal collettivolaboratorio “Gráfica Maya” con Osbaldo Garcia y Antun Kojtom, autori del “mural por Peps en
Cuxtitali” y del cuadro “Son of Atlante” durante il precedente “Viajando en México con Peps mural y
más eventos en su memoria, 2014”
- Pizze nel Resto & Pizza “Bon Appetit” del Tumista Geovanni Ballinas
- Incontro con gli amici di “El Paliacate Espacio Cultura”, “Libre Café”, “Casa del Pan Papalotl”
- Incontro con i fratelli tumisti Miguel y Juan Carlos Hidalgo di “Rueda Libre” e “Jaguar de Madera”
- Ospitalitá e cene nella casa del artista maya Antún Kojtom



Sabato e Domenica 23-24 gennaio, Cittá del México, Distrito Federal

- Riflessioni riguardo altri sistemi monetari e di credito, come il Túmin che giá circola in 15 stati della
Repubblica degli Stati Uniti Messicani, con Marco Turra Faoro, monetarista indipendente italiano
https://intercambiofaoro.wordpress.com/ nel “Huerto Roma Verde” uno spazio di permacultura urbana
e sviluppo comunitario https://www.facebook.com/huertoromaverde

- SUPER CHIUSURA del viaggio per il 2° compleanno del associazione “Syskrack” dalle 11 alle 6 pm
del 24 gennaio 2016, co-organizado con Fondo Monetario Creativo, nel locale-casa de “La Quiñonera”
a Coyoacán della Cittá del Messico: http://www.laquinonera.com.mx/la-quinonera/
- Mercatino di Moneta Alternativa S.E.R
- Concerto de “Notas de Color” progetto di musica e pittura en vivo, con i musicisti italiani
Daniele Morelli e Fabio Pellegrini, accompagnati dalla muralista argentina Barbara Seibenlist
Palomar autrice dei 2 murales del festival “Syskrack 3Day 2014 y 2015” en Grassano (Matera)
https://www.facebook.com/barbaraIsiebenlist
- Concerto jazz del grupo “Jovenviejo Cuartet”

- Riflessioni riguardo il funzionamento di altri sistemi monetari e di crédito come il Túmin, con
Marco Turra Faoro, monetarista independiente italiano https://intercambiofaoro.wordpress.com/
- Dimostrazione de serigrafía, con Manuel Tapia, impresor gráfico, rescatando la imprenta
tradicional de Izucar, Puebla
Este evento en la Quiñonera era en FB: https://www.facebook.com/events/214729982199563/
- Ospitalitá nella casa di Alejandro Gómez Arias del Fondo Monetario Creativo

PRECEDENTE viaggio Turristico messicano del 18-26 gennaio 2014:
- "Viajando en México con Peps, mural y más eventos en su memoria" con Francesco Cappellano
(Ciccio Reggio) e Marco Turra Faoro

http://graficamaya.org/peps-in-mexico-dall-economia-all-amicizia-con-chulel/
e http://www.em-a.eu/en/home/newsdetail-ema-members-report/ema-la-in-collaboration-with-erasmusitalia-promotes-viajando-en-mexico-con-peps-mural-y-mas-eve.html

Rinviata la inaugurazione “7 SYSKRACK CREDIT”
Un nuovo dinero comunitario come alternativa gratuita al denaro numismatico (pesos, euro, dollaro ...)
per facilitare il baratto diretto ed il credito tra un gruppo di persone, senza dover pagare l'affitto
(prestito) dello strumento di carta e/o elettronico, delle banche private ... tutte usuraie. L'usura, piaga
legale di vari secoli.
Fronte
e
retro

Murales dell’argentina Barbara Siebenlist Palomar realizzati a Grassano (Matera) durante i Festival
“Syskrack 3Days” 2014 e 2015. Disegno gráfico del mexicano Manuel Tapia e Testo del italiano
Marco Turra.
Presto metteró altre foto nel mio face: https://www.facebook.com/marco.turra1/photos_albums
Maggiori informazioni
sul viaggio turristico “Syskrack in Messico 2016 per Peps, Pino e Govinda”:
Evento nel FB: https://www.facebook.com/events/535982869911978/
Web ITALIANO https://intercambiofaoro.wordpress.com/2016/02/04/rassegna-syskrack-in-messico2016-por-peps-pino-e-govinda/
Web ESPAÑOL: http://graficamaya.org/relatoria-syskrack-in-messico-2016-por-peps-pino-y-govinda/

VIVA PEPSSSS, PINOOOO, GOVINDAAAAA, CESAREEE E NONNETTA ANTONIETTAAA
GRAZIEEEEEEEEEE
Ch'ulel
Marco Turra Faoro,
Socio di “Syskrack, Giuseppe Porsia”, del “Túmin” e fundatore del “Turrismo”
Celular 777 3001139 - esnmexico@gmail.com - turrismo2@gmail.com
Oaxaca, Messico, 4 febbraio 2016

