Se vuoi la pace prepara la pace
è organizzata dall’Università per la pace in collaborazione con

Giunta regionale delle Marche - Consiglio regionale delle Marche
Provincia di Pesaro e Urbino - Comune di Corinaldo - Comune di
Fano - Comune di Isola del Piano - Comune di Mondavio - Comune
di Pesaro - Comune di San Benedetto del Tronto - Comune di Senigallia - Ambasciata Argentina in Italia - Ambasciata del Cile in Italia
Museo Tattile Statale Omero - ACLI Ascoli Piceno - AGESCI Marche
Amnesty International Gruppo Pesaro - Arci Corinaldo - Associazione Apito - Associazione Città della Gioia - Associazione Festa
dei Popoli - Associazione Hexperimenta - Associazione Leggìo Associazione Millevoci - Associazione Millemondi - Associazione
Moldavo Rumena A.C.E. Integra - Associazione Musica e Sport - Associazione Nigeriana Nzuko Ndi Gbo - Associazione Nuovo Orizzonte - Associazione Peruviana APPI - Associazione Peruviana Incas Perù - Associazione Wega - Associazione 24 Marzo - Babelia &
C. Progetti culturali - Bottega Commercio Equo e Solidale Corinaldo - Bottega Commercio Equo e Solidale Pesaro - Caritas Diocesana Macerata - Caritas Diocesana Pesaro - Casa Argentina delle
Marche Casa delle Culture - CeIS. di Pesaro - Centro Servizi Volontariato Marche - Cerchio Interculturale Amàrantos - CESTAS - COM
Coordinamento Organizzazioni Marchigiane - CVM Comunità Volontari per il Mondo - Comunità Nigeriana Pesaro Urbino - Fondazione Caritas Fano - Fondazione Migrantes - Gruppo Fuoritempo
Istituto Buddista Soka Gakkai - L’Africa Chiama - Libera Coordinamento Provinciale Pesaro Urbino - MASALA cucina etnica - Missionari Comboniani Pesaro - Ponte tra Culture - Religions for Peace Scout AGESCI Pesaro - Scout CNGEI Pesaro - Scuola di pace di Senigallia - Terzavia Onlus - TIEF Terra Impegno e Futuro - Tramare Culturale - Universal Peace Federation - Istituto Tecnico Corinaldesi di
Senigallia - Università di Macerata

Il governo italiano con 14 miliardi potrebbe: costruire duemila
nuovi asili pubblici; mettere in sicurezza oltre diecimila istituti scolastici a rischio di crollo; garantire il reddito minimo di cittadinanza; investire in cultura e ricerca; oppure comprare 90 cacciabombardieri da guerra. Il libro “F-35: l’aereo più pazzo del mondo”
smaschera tutte le bugie della propaganda militarista sui cacciabombardieri d’attacco più discussi della storia.
“È la vita, dolcezza” di Gabriella Kuruvilla, condensa in 14 racconti, ognuno dedicato ad esperienze esistenziali di marginalità,
una realtà che discrimina chi considera diverso sulla base dell’appartenenza razziale.
Il meticciato delle seconde generazioni crea sentimenti sfaccettati e spesso oscuri e l’autrice tratteggia questo disagio complesso e sfuggente concentrandosi sulla comunità indiana residente
nell’hinterland milanese. Uomini e spesso donne che percorrono
con passo incerto ma costante la loro strada verso l’inserimento in
una società che tende a sopraffare il debole, ripetendo che “questa
è la vita, dolcezza!”
La Mostra “SENZATOMICA - Trasformare lo spirito umano
per un mondo libero da armi nucleari” è uno degli eventi più
importanti promossi dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
nell’ambito della campagna per l’abolizione delle armi nucleari.
I suoi scopi sono informare, riflettere e dare potere alla gente comune. È di primaria importanza che le persone siano informate
sulla vera realtà delle armi nucleari che occupano il vertice della
piramide della violenza e comprendano che è un loro diritto e do-

vere esprimere la propria opinione, affinché possano far risuonare
la loro voce su un tema che le riguarda così da vicino.
L’esposizione è l’occasione per riflettere su temi di ampio respiro come la responsabilità sociale dello scienziato, la responsabilità nei confronti delle generazioni future, l’impatto ambientale dei
test nucleari, il costo esorbitante degli armamenti e del loro mantenimento.
Il tema del diritto al cibo è al centro della Campagna “Una sola
famiglia umana, cibo per tutti: è compito nostro”. Rimuovere lo ‘scandalo della fame’ che ancora affligge un’ampia porzione
della popolazione del pianeta e promuovere una prospettiva che
restituisca dignità a tutta l’umanità, costituiscono i principi da cui
la campagna parte.
La complessità delle cause ci sollecita ad affrontare la tematica
principale del diritto al cibo in una prospettiva più ampia, attraverso i diversi elementi che la legano ai temi della buona finanza e
della costruzione di un mondo di pace.
Nello spettacolo teatrale “A porte chiuse” proposto da Ponte tra
Culture, protagonisti sono 15 ragazzi alle prese con l’occupazione
di una scuola, per protestare per i propri diritti, o per voglia di cambiamento, o per ribellarsi a qualcosa.
Una piccola sopraffazione dà il via, come una valanga, a una serie di violenze. Ognuno ha le sue ragioni, ognuno perde di vista
quelle degli altri. Chi sbaglia avrà il coraggio di affrontare le conseguenze delle proprie scelte?
In “A che gioco giochiamo” - spettacolo teatrale proposto dall’Associazione Leggìo - le attrici in scena, attraverso azioni, dialoghi e
ricordi riportano all’attenzione degli spettatori i passaggi più significativi della storia dell’uso e abuso dell’energia atomica.
La performance “Con te / senza di te”, proposta dall’Associazione Hexperimenta, nasce dalla suggestione suscitata dagli scritti di
Rachel Corrie, ragazza ventitreenne americana morta in Palestina,
travolta da una ruspa mentre, come volontaria, cercava con il suo
corpo di fare scudo per evitare la demolizione di una casa palestinese. Non vuole parlare del conflitto israelo-palestinese e di tutte
le implicazioni che tale conflitto contiene, ma indagare cosa questa testimonianza lascia dentro noi che rimaniamo.
La ribellione dei migranti che lavorano a Rosarno avvenuta il 7
gennaio 2010, è al centro del monologo teatrale “La spremuta”
di Beppe Casales. Gli africani dopo anni di violenze e sfruttamento
reagiscono, facendo ciò che gli italiani non fanno da anni. I media
nazionali sottolineano che la mafia non c’entra, quando invece è
presente, non solo in Calabria. “La spremuta” ha vinto il premio “LiNUTILE del Teatro” 2013.
Istituito nel 1993 dal Comune di Ancona con il contributo della Regione Marche, su ispirazione dell’Unione Italiana Ciechi, il Museo
Tattile Statale Omero è stato riconosciuto dal Parlamento Italiano nel 1999 Museo Statale, confermandogli una valenza unica a
livello nazionale. La finalità del Museo è quella di promuovere la
crescita e l’integrazione culturale dei minorati della vista e di diffondere tra essi la conoscenza della realtà. Il Museo Omero vuole
comunque essere uno spazio culturale piacevole e produttivo per
tutti, proponendosi come struttura all’avanguardia dotato di un
percorso flessibile che si adatta ad ogni specifica esigenza del visitatore.
La tappa anconetana della Costituente dei Beni Comuni sarà

l’occasione in cui i comitati locali legati alle battaglie per i Beni Comuni - come l’acqua, il paesaggio, il nostro territorio - si confronteranno con giuristi importanti come Ugo Mattei, alla presenza di
una delegazione del Teatro Valle di Roma, che a livello nazionale
sta coordinando il processo Costituente. Per maggiori informazioni www.costituentedeibenicomuni.org
Il DVD “Luoghi Comuni” mostra alcune esperienze di auto-gestione di spazi culturali nel nostro Paese (Teatro Valle, Nuovo Cinema Palazzo, Macao, Ex Colorificio Liberato, Ex Asilo Filangieri - La
Balena, S.a.L.E. Docks, Teatro Coppola, Teatro Rossi, Teatro Pinelli).
La Giornata di riflessione e preghiera interreligiosa rappresenta un significativo momento del percorso del Tavolo del Dialogo fra Religioni, promosso dall’Università per la pace nella consapevolezza che un decisivo contributo alla pace arriverà anche
dalle esperienze di fede in grado di valorizzare ciò che le unisce ed
accettare le rispettive diversità.
Reportage Chernobyl racconta di una storia dimenticata. Del
destino delle persone che hanno vissuto e subito le conseguenze
dell’incidente si sa molto poco. Eppure Chernobyl è una perfetta
metafora del mondo che ci circonda, del rapporto spesso perverso
che abbiamo con la tecnologia, della disinformazione di cui siamo
vittime rispetto ai grandi disastri ambientali, del rapporto bulimico che stringe le società occidentali con l’energia. Ne consumiamo
sempre di più, per il soddisfacimento di quelli che riteniamo essere i nostri bisogni inalienabili, trascurando spesso l’impatto che
questi hanno sullo stato di salute del pianeta. Ma Chernobyl è soprattutto la lucida realtà del rapporto antico tra l’uomo e la scienza o, per dirla con le parole di uno dei testimoni della tragedia: tra
l’atomo e la vanga.
L’Associazione Università per la pace si è costituita ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 2002 “Attività regionali per la promozione dei diritti umani,
della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale”.
Si propone di promuovere lo sviluppo di una cultura della pace basata sul
rispetto dei diritti umani, sulla diffusione dei principi democratici e di partecipazione, sulla valorizzazione delle differenze di etnia, religione, cultura
e genere, nonché sulla salvaguardia dell’ambiente.
Assume come proprio patrimonio morale tutte le iniziative, attività, azioni
e ricerche che gli enti locali, le associazioni e le scuole di pace della Regione Marche hanno posto in essere nel corso degli anni in tema di diffusione della cultura di pace.

Associazione Università per la Pace
Sede Legale: Palazzo dei Capitani - Piazza del Popolo, Ascoli Piceno
Sede Operativa: Piazza Cavour 23, Ancona - Tel. 071/2298428
e-mail info.universitapace@assemblea.marche.it

www.assemblea.marche.it/pace

SE VUOI LA PACE
PREPARA LA PACE
Eventi per la promozione
della cultura della pace
2a edizione
28 Maggio - 8 Giugno 2014
Pace, pace e solo pace! La pace regni dentro e fuori le
persone! Come la musica si comunica all’anima senza l’uso di parole, così la pace è una forza che entra nel cuore e
nella mente delle persone trasformandole.
Persone di pace: donne e uomini che cambiano il
mondo!
Con questo augurio forte presentiamo la seconda edizione di “SE VUOI LA PACE PREPARA LA PACE” che tra le
iniziative possibili da seguire, vede a San Benedetto del
Tronto una mostra per l’eliminazione delle armi atomiche e in altre città la possibilità di ascoltare due profondi
conoscitori del controverso mondo e degli interessi che
ruotano intorno alle armi - Francesco Vignarca e Fabrizio
Battistelli - responsabili nazionali, rispettivamente, della
Rete per il Disarmo e dell’Archivio Disarmo.
Altro filone, sulla scia della positiva esperienza dello
scorso anno, è quello della conoscenza e del dialogo interculturale, per un approfondimento sempre più ricco
delle culture altre, attraverso diverse modalità espressive quali reading, teatro, seminari. Suggestivo ed emozionante sarà il pomeriggio dedicato alla riflessione e alla
preghiera interreligiosa che si terrà a Jesi Sabato 7 Giugno.
La pace, come ben sappiamo, ha un legame inscindibile con l’ambiente e le scelte energetiche (quante guerre fatte per assicurarsi la supremazia sulle risorse energetiche) che pongono domande nuove anche in relazione
alla diminuzione dei consumi e agli stili di vita. Roberta
Biagiarelli - affermata artista di teatro - proporrà a Mondavio lo spettacolo teatrale “Reportage Chernobyl”.
“Arte e bellezza come esperienza di pace” prosegue
quest’anno con un viaggio speciale - pure bendati - alla
scoperta del museo Omero di Ancona e con una affascinante passeggiata alla scoperta del Monte Sibilla.
Le esperienze, nel bene e nel male, sono quelle che ci
caratterizzano, ci segnano, ci prolungano oltre noi stessi
in quel che è il grande anfiteatro della vita.
Il Presidente dell’Università per la Pace

Dr. Mario Busti
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ore 21,00
CORINALDO
Sala del Consiglio Comunale
Via del Corso, 9
Presentazione del libro
“F-35: l’aereo più pazzo del mondo”
di Francesco Vignarca
Interviene
l’autore Francesco Vignarca
Coordinatore Rete Italiana per il Disarmo

31
GIUGNO

ore 15,00
MACERATA
Università di Macerata
Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane
Via Garibaldi 20, 3° piano
Presentazione del libro
“F-35: l’aereo più pazzo del mondo”
di Francesco Vignarca
Interviene l’autore Francesco Vignarca
Coordinatore Rete Italiana per il Disarmo

ore 17,00
SENIGALLIA
Biblioteca Antonelliana, Via Manni, 1
Reading sui racconti
“E’ la vita, dolcezza” di Gabriella Kuruvilla
Interviene l’autrice Gabriella Kuruvilla
Letture a cura del Cerchio Interculturale
Amàrantos
Regia di Gianluca Barbadori

ore 21,00
SENIGALLIA
Teatro La Piccola Fenice
Via Cesare Battisti
Presentazione del libro
“F-35: l’aereo più pazzo del mondo”
di Francesco Vignarca
Interviene l’autore Francesco Vignarca
Coordinatore Rete Italiana per il Disarmo
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ore 18,30
FANO
Bardàn Bar, Piazza XX Settembre
3° Rassegna letteraria interculturale
“Accenti Diversi”
Incontro pubblico
La lingua dell’altro.
Vent’anni di letteratura migrante.
Interviene Tahar Lamri - Esperto di letteratura
d’immigrazione e di letteratura araba
Al termine verrà offerto un aperitivo
ore 21,00
MONTE SAN VITO
Sala Carlo Urbani, Via Gramsci
Reading sui racconti “È la vita, dolcezza”
di Gabriella Kuruvilla
Interviene l’autrice Gabriella Kuruvilla
Letture a cura del Cerchio Interculturale Amàrantos
Regia di Gianluca Barbadori
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ore 21,15
FANO
Rocca Malatestiana
3° Rassegna letteraria interculturale
“Accenti Diversi”
Incontro pubblico
Senghor e il dialogo tra le culture
Interviene Jerome Ngom - Formatore, mediatore culturale ed esperto di intercultura

ore 10,00
SENIGALLIA
Istituto Tecnico Corinaldesi
Via T. D’Aquino, 4
Presentazione agli studenti dei racconti
“È la vita, dolcezza”
di Gabriella Kuruvilla
Interviene l’autrice Gabriella Kuruvilla con il
Cerchio Interculturale Amàrantos
ore 10,30
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Sala Consigliare, Via De Gasperi
Inaugurazione Mostra
SENZATOMICA - Trasformare lo spirito
umano per un mondo libero da armi nucleari
La Mostra sarà aperta dal 30 maggio al 8 giugno, dalle ore 9,30 alle 18,30.
Ingresso gratuito con servizio di visite guidate

ore 9,00
SENIGALLIA
Campus scolastico di Via T. D’Aquino
MARCIA PER LA PACE
Raduno al Campus scolastico di Via T. D’Aquino alle ore
9,00 e partenza alle ore 9,30. Arrivo alla Rotonda a mare
alle ore 11,30.
Protagoniste della Marcia, che attraverserà alcuni luoghi simbolici di pace e memoria storica, saranno le scuole
marchigiane
Intervengono
Flavio Lotti - Direttore Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani
Vittoriano Solazzi - Presidente Consiglio Regionale delle Marche
Maurizio Mangialardi - Sindaco Comune di
Senigallia

1

GIUGNO

Ore 9,00
AMANDOLA
Arte e Bellezza come esperienza di pace
Escursione guidata ai piedi del Monte Sibilla
Ritrovo ad Amandola in Piazza Risorgimento
È gradita la prenotazione: Domenico Baratto 334 3004636

ore 15,30 - 20,00
MONTORSO di LORETO
Centro Giovanni Paolo II
Seminario formativo per educatori
Lancio Campagna
“Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito nostro”
Intervengono
Anna Zumbo – Operatrice Caritas Italiana
Giovanna Cipollari – Presidente C.V.M.
dalle ore 17,00
ANCONA
Casa delle Culture, Via Vallemiano, 45
Spettacolo teatrale
“A porte chiuse”
proposto da Ponte tra Culture
Spettacolo teatrale
“A che Gioco Giochiamo”
proposto dall’Associazione Leggìo
Spettacolo di danza contemporanea
“Con te / senza di te”
proposto dall’Associazione Hexperimenta

ore 20,45
ISOLA DEL PIANO
Fattoria della legalità
3° Rassegna letteraria interculturale
“Accenti Diversi”
Monologo teatrale
“La spremuta”
di e con Beppe Casales

GIUGNO

GIUGNO

GIUGNO

MONDAVIO
Teatro Apollo, Piazza della Rovere
Ore 18,00
Incontro di approfondimento
“Energia, ambiente, pace:
un legame inscindibile”
Interviene
Luciano Benini - Fisico, esperto di questioni energetiche, responsabile Scuola di pace
di Fano

ore 18,00
ANCONA
Casa delle Culture, Via Vallemiano, 45
Seminario:
“America Latina: viaggio alla ricerca dei
diritti umani”
Intervengono
Laura Pergolesi
Paola Donatiello - Antropologa
Walter Calamita - Presidente Associazione 24
marzo
Roberto Calamita - Ex prigioniero politico durante la dittatura in Argentina
Margarita Maino - Sorella di Juan Bosco
Maino, cileno assassinato durante la dittatura
del Cile
Ricardo Javier Madrid de la Barra - Collaboratore Presidente Allende
ore 18,00
FANO
Casa Archilei, Via Ugo Bassi, 6
3° Rassegna letteraria interculturale
“Accenti Diversi”
Incontro pubblico
La Teologia della Liberazione:
Discussioni e sviluppi attuali
Interviene Carlo Molari – Docente di Teologia
presso la Pontificia Università lateranense
Performance artistiche
di Marco Poeta e Giulia Poeta
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ore 17,00-19,00
ANCONA
Museo Tattile Statale Omero
Mole Vanvitelliana
Arte e Bellezza come esperienza di pace
Il Museo Omero: un museo di accoglienza …senza barriere
A seguire Visita guidata o bendata a scelta
Intervengono Aldo Grassini e Daniela Bottegoni - Fondatori del Museo
ore 15,00
ANCONA
Casa delle Culture
Via Vallemiano, 45
Assemblea pubblica della Costituente
dei Beni Comuni
Intervengono, fra gli altri
il giurista Ugo Mattei e una delegazione del
Teatro Valle Occupato di Roma
A seguire proiezione del DVD “Luoghi Comuni”

Ore 16,00
JESI
Sala ex II° Circoscrizione, Via San Francesco
Giornata di riflessione
e preghiera interreligiosa
condotta da rappresentati delle comunità
appartenenti alle diverse fedi religiose presenti nelle Marche
Interviene Massimo Bacci – Sindaco Comune di Jesi

ore 21,30
Spettacolo teatrale
“Reportage Chernobyl”
con Roberta Biagiarelli, regia di Simona Gonella. Le testimonianze sono tratte dal libro “Preghiera per Chernobyl” di Svetlana
Aleksievic
Interviene
Federico Talè – Sindaco Comune di Mondavio

8

GIUGNO

ore 16,00
PESARO
Parco Miralfiore
Giornata di incontro e scambio interculturale
XI° edizione Festa dei Popoli
“Giustizia Libera Tutti”
Danze tradizionali
Spettacolo di danze, canti e musiche dal mondo
Percorso esperienziale di (IN)giustizia
Sapori dal mondo
Nell’ambito della Festa dei Popoli
GIORNATA CONCLUSIVA
“SE VUOI LA PACE PREPARA LA PACE”
Ore 17,00
Incontro pubblico
“Migrazioni e Conflitti”
Interviene Fabrizio Battistelli - Presidente Archivio Disarmo di Roma, Docente di Sociologia
Università di Roma La Sapienza
Laboratori di pace per bambini
Banchetti informativi degli enti soci
dell’Università per la pace

