
2giovedì
2 giugno

Verano Bertha Kinsky (von Suttner)
17:00 - Assemblea del Mediterraneo di pace
 Testimonianze sul Mediterraneo mare di pace, qui 

ed ora.
 In presenza o collegamento le sponde culturali e 

associative del Mediterraneo condivideranno le 
loro esperienze e i loro contributi per un mare di 
dialogo, di scambio, di solidarietà.

Festa della Repubblica Multietnica e nonviolenta
 Organizzata da Energia per i diritti umani
 Sarà la sesta edizione della Festa che tradizio-

nalmente si svolge ogni anno a San Lorenzo. 
Durante le 3 ore ci saranno vari eventi di reading 
– cantastorie sulla nonviolenza, premiazione del 
concorso fotografico Human, spettacoli di alcune 
comunità, un evento di Human Corner.

17-18.30 - Biblioteca vivente (spazio stand Energia)
18.30-19 - Apertura e presentazioni
19-19.30 - La Nazione umana universale non ha 

frontiere: testimonianze
19.30-20 - La Nazione umana universale ha cura: 

testimonianze
20-20.30 - Storytelling di Accentrica: “Le altre sto-

rie”
20.30-20.45 - Presentazione della 3MM (Rafael de 

La Rubia)
20.45-21.15 - Spettacolo “Sulle ali delle onde” a 

cura di Un SaloTTino RoSSo (progetto  Mediterra-
neo Mar de Paz)

21,15 – 22 - Storytelling a cura di Cantastorie
22.00 - Concerto finale Sin Fronteras

Verano Marielle Franco
17:30 - Un libro medicina contro il razzismo: 

Mamma Demmechesc
 Presentazione del libro di Enzo Mazzola “Mam-

ma Demmechesc. Autobiografia di una famiglia 
italo-eritrea”. Dialogheranno con l’autore la cu-
ratrice Angelica Alemanno e l’editore Francesco 
Mizzau. Dopo la presentazione saranno offerti 
assaggi di cucina eritrea. 

18:30 - Noi italiani neri. Storie di ordinario razzi-
smo -  Presentazione del libro di Pap Khouma

19:30 - Voglia di meticciato - Il dialogo tra le cul-
ture ed etica Il dialogo tra le culture ed etica

 Presentazione del libro di Cheikh Tidiane Gaye 

Mostre  permanenti

Container dal 2 al 4 Giugno dalle 16,30 alle 20
Letteratura e Pace, mostra di manifesti a cura del Centro Documentazione Manifesto Pacifista Internazionale 
A volte ritornano… gli euromissili - Comiso, le lotte contro la base, fotografie di Bruno Stefani

 info@eirenefest.it

 EireneFest - Festival del libro per la pace e la 
nonviolenza

 EireneFest

 Canale Youtube Eirenefest

https://www.eirenefest.it/programma-festival/



3 
Biblioteca Tullio De Mauro
10:00 - Tavola rotonda: In quale direzione cam-

biare la Scuola? La rivoluzione educativa 
comunitaria della Scuola Sconfinata - Cambiare 
la scuola non è solo una faccenda organizzati-
va. Una comunità nonviolenta dipende anche dal 
sistema educativo. Parliamone con dirigenti, do-
centi, istituzioni, studenti, associazioni, cittadini e 
cittadine che hanno a cuore il futuro delle nuove 
generazioni - Intervengono: Annabella Coiro, Carla 
Fermariello, Paola Ilari, Claudia Regazzini, Filippo 
Rossi Marina Olivieri Ludovico Ottolina Modera: 
Federica Fratini 

13:00 - Radiografia della guerra in Afghanistan: 
come evitare la prossima - Tavola rotonda tra 
giornalisti con la probabile presenza di Nico Piro

Casa Partecipazione
10:00 - Presentazione libri “10 occasioni per diven-

tare nonviolenti nonviolenti” e “Martin Luther 
King e la storia di Montgomery” Interverranno 
Sergio Bergami e altri del MIR Padova.

12:00 - La colomba e il Ramoscello – Ecologismo 
e pacifismo - Presentazione del libro del MIR con 
Ermete Ferraro e Pierangelo Monti

16:30 - Verità dell’ecologiae della decrescita - Pre-
sentazione del libro con l’autrice Gloria Germani  

17:30 - Imbarazzismi: Esercizi di razzismo quoti-
diano - Come si insinua il razzismo nella quoti-
dianità - Presentazione del libro con l’autore Kossi 
Komla-Ebri

18:30 - Esperienze nonviolente in Colombia - 
Venticinque anni di resistenza nonviolenta della 
Comunità di Pace di San José de Apartadò in Co-
lombia - Valentina Ripa coordina la presentazione 
di libri e le relazioni di attivisti e volontari di pace

Casa Umanista
10:00 - Cerchio di canto: La pace nel cantare in-

sieme dal libro “La mia voce, Il mio suono”
 Cerchio di canto ed esercizi per stimolare i me-

ridiani energetici. Conduce il seminario Francesca 
Barbatelli 

12:00 - Donne Scienza e Potere  – Dialogo: Perché 
la società non rende più agevole per le donne 
fare Scienza? Come sarebbe il mondo se il potere 
fosse equamente distribuito tra i generi?

16:30 - Laboratorio: Quando tratti l’altr* come 
vuoi essere trattat*, ti liberi - Laboratorio sul 
Principio di Solidarietà dal Libro della Comunità 
per lo Sviluppo Umano

18:30 - Kosovo il silenzio e la memoria - Un viag-
gio nel Kosovo a ridosso dei bombardamenti del 
1999 - Presentazione del libro con l’autrice Marilina 
Veca

19:30 - Dialogo con l’autrice Geraldina Colotti

Container
16:30 – Conferenza seminario “Le parole sono 

finestre oppure muri” - Presentazione della Co-
municazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg

 Interverranno: Angela Attianese, Anna Bassi, Fabio 
Comacchio, Petra Quast, Sheri Lyn Parpia.

18:30 - Conferenza e presentazione di libri: La Pro-
paganda di Guerra dal 1991 a oggi: come ci 
manipolano - Interverranno Marinella Correggia e 
Patrick Boylan

Libreria Giufà
10:00 - Ultimo professore - Reading e performance 

sul libro di Domenico Ventriglia
11:00 - Verso un anno di governo talebano – Cosa 

è cambiato in Afghanistan dopo la fine della 
guerra nell’agosto scorso - Conferenza e presen-
tazione dei libri con Emanuele Giordana, Elisa 
Giunchi e Giuliano Battiston

12:00 - Presentazione del libro “Io Esisto perché tu 
Esisti” a cura del gruppo di studio e di sperimenta-
zione Verso Una Nazione Umana Universale

13:00 - Le strade dell’apartheid: Palestina, Sahara 
Occidentale, Irlanda del Nord - Presentazione 
del libro di Luca Greco

16:30 - I semi della pace tra una crisi e l’altra. 
Come resistere e fronteggiare la crisi democrati-
ca/sanitaria/sociale/climatica ed ecologica in atto. 
Esempi e proposte concrete - Linda Maggiori 
presenterà i suoi libri

17:30 - Noi Siriani - Conferenza e presentazione di 
una proposta di Pace per la Siria con Sheik Abdo

18:30 - Acqua, bene comune - Presentazione del 
libro “Il senso della sete” di Fausta Speranza

venerdì
3 giugno

https://www.eirenefest.it/programma-festival/



3 
Libreria TOMO Assaggi
10:00 - La resistenza non armata - L’opposizione 

nonviolenta al fascismo ed al nazismo in Italia 
ed in Europa - Con gli autori Giorgio Giannini e 
Andrea Vitello

11:00 - I droni che uccidono. La tutela dei diritti 
umani e l’atto politico di Stato nelle operazio-
ni con droni armati - Presentazione del libro di 
Michael Malinconi con l’autore

12:00 - Terra di Conquista, ambiente e risorse tra 
conflitti e alleanze - Presentazione del libro di 
Maurizio Simoncelli con l’autore

13:00 - La tragedia del confine orientale - L’ita-
lianizzazione degli Slavi, le foibe, l’esodo giulia-
no-dalmata - Verrà presentato il libro di Giorgio 
Giannini

16:30 - Mediterraneo, Biodiversità e Pace – Un in-
contro tra mondi diversi - Relatori: David Groh-
man, Shirine Jurdi, Elisa Delvecchio

17:30 - Diario di un viaggio in Amazzonia - Pre-
sentazione del libro di Marco Leombruni con 
l’autore e David Grohmann

18:30 - Guerra pace e nonviolenza - L’evoluzione 
dell’approccio alla nonviolenza da parte delle 
chiese cristiane dal concilio ad oggi - Presentazio-
ne del libro di Paolo Candelari e Ilaria Ciriaci con 
gli autori

Verano Bertha Kinsky (von Suttner)
10:00 - Premio Giornalistico “Giovanni Sarubbi” 

- Conferimento del premio dedicato al dialogo 
culturale, religioso, etnico rivolto a giovani gior-
nalisti e alle scuole

11.00 - Dal Mediterraneo, patrimonio di domani 
- L’incredibile viaggio delle Rose Tè e degli antichi 
frutti dell’isola di Cipro - Presentazione del libro 
con Nicoletta Campanella e Veronica Hadjiphani 
Lorenzetti  

12:00 - Il percorso verso l’abolizione della pena di 
morte negli Usa - Presentazione del libro “Molla 
chi boia”, di Riccardo Noury con l’autore

16:30 - Storie vere di Mediterraneo: un progetto 
per un’enciclopedia umana - Incontro con lo 
scrittore François Beaune

18:30 - Relazioni umane nonviolente. La trasfor-
mazione educativa che vogliamo seminare - È 
possibile evolvere la nostra cultura prevaricante 
e vendicativa attraverso un’educazione basata 
sul dialogo e la nonviolenza? Esperienze a scuola 
e in famiglia - Tavola rotonda: Intervengono: Pat 
Patfoort, Gabriella Fanara, Annabella Coiro 

20:30 - Terzo Fuoco Bianco performance poetica 
musicale con la musicista Ludovica Valori su testi e 
voce di Dale Zaccaria

21:30 - Incontro - Quando incontri una persona… 
Monologo, teatro e danza. Testo di Lara Attiani. 
Inteprete: Bianca Attiani. Danza: Alice Bellini

21:50 - CAMPANE – Teatro, poesia, video, musica 
su temi sociali, ispirato in stile all’ironia di Achille 
Campanile, con Pilar e 9 attori

Verano Marielle Franco
10:00 - Semi di rivoluzione – L’Amore che sostitu-

isce la Prepotenza - Presentazione del libro con 
l’autore

11:00 – Dalla guerra cronache di ordinaria op-
pressione - Presentazione del libro e incontro con 
l’autore Luca Salvatore Pistone 

12:00 - Una favola per la nonviolenza - Incontro 
con Carlo Bellisai autore del libro “Non so come 
sia da voi ma da noi è così” insieme a Pat Patfoort

13:00 - Il piccolo albero spaventato - Presentazio-
ne del libro e incontro con l’autrice Pat Patfoort

16:30 - Un poeta contro la violenza. A cento anni 
dalla nascita di Pier Paolo Pasolini - Presentazione 
e Performance - Intervengono: Gianmarco Pisa, 
Dale Zaccaria, Pietro Folena

17:30 - Patrimoni culturali al servizio della pace 
- Un peacebuilding strategico basato sulle arti - 
con Gianmarco Pisa, autore di “Di terra e di pie-
tra. Forme estetiche negli spazi del conflitto, dalla 
jugoslavia al presente”, Luisa Del Turco, Dorotea 
Giorgi, Tiziana Landra

18:30 - Quaderno di Azione nonviolenta n: 21: 
Giacomo Matteotti, obiettore di coscienza 
- Presentazione con Mao Valpiana (Movimento 
Nonviolento)

19:30 - Numeri del 2022 della rivista Azione non-
violenta - Con Mao Valpiana, presidente nazionale 
del Movimento Nonviolento

 info@eirenefest.it

 EireneFest - Festival del libro per la pace e la 
nonviolenza

 EireneFest

 Canale Youtube Eirenefest

Sala ENIGM - Proiezione documentari
10:00 – L’anima attesa - Visione del docu-film 

ispirato a don Tonino Bello - rRegia di Edoardo 
Winspeare

12:00 - Quelle come me - Storie. Strade. Scelte - 
Reportage di video, foto e racconti sulle vite di 
7 donne che hanno cambiato la loro strada, con 
Serena e Siliana Arena, Francesca Caprioli

16:30 - Sarura: The Future is an Unknown Place - 
la resistenza di un gruppo di giovani palestinesi 
alle violenze di esercito e coloni israeliani - Proie-
zione del film con presentazione/dibattito insieme al 
regista

18:30 - Tiziano Terzani: il più grande erede di 
Gandhi - Conferenza di Gloria Germani, presenta-
zione del documentario “Tiziano Terzani: una vita 
sopra le righe”

https://www.eirenefest.it/programma-festival/



4 sabato
4 giugno

Biblioteca Tullio De Mauro
09:30 - Convegno sull’obiezione di coscienza: La 

nonviolenza e l’obiezione di coscienza - Le ese-
cuzioni sommarie nella grande guerra; Gli obiet-
tori di coscienza nella Grande Guerra; L’obiezione 
di coscienza: Ricordo del cinquantennale; 50° 
anniversario dell’approvazione della legge sull’o-
biezione di coscienza al servizio militare

10:00  Laboratorio: Orchestra Improvvisata #rit-
moconsegni - Spazio artistico musicale dove le 
persone sono invitate a condividere testi, poesie, 
ecc; mentre un gruppo di musicisti creano il con-
testo sonoro in tempo reale

12:00 - Laboratorio: Trasformare l’immagine 
nemica - Esperienza pratica di trasformazione 
attraverso l’empatia. Interverranno: Angela Attia-
nese, Anna Bassi, Fabio Comacchio, Petra Quast, 
Sheri lyn Parpia

Casa Partecipazione
10.00 – Laboratorio La relazione che trasforma il 

conflitto in creatività - Laboratorio co-creativo 
in Comunicazione Nonviolenta e meditazione con 
Massimo Leoncini

16:30 - Laboratorio Periferie, diritti umani e… - 
Cinematografia e presentazione del libro Visioni 
periferiche - Si parlerà del libro “Visioni periferi-
che. la narrazione dell’hinterland in Italia e nel 
mondo” di e con Alessandra Montesanto

18:30 - Ogni giorno un inizio. La nonviolenza in 
un reparto di oncologia pediatrica - Presenta-
zione del libro di Cinzia Cassanelli con l’autrice

Casa Umanista
10:00 - Laboratorio: Le esperienze guidate, rac-

conti per il cuore e per la mente - Laboratorio 
esperenziale tratto dal libro “La Comunità per lo 
sviluppo umano”. Interverranno: Giorgio Mancu-
so, Giovanna Silvestro, Fulvio Faro

12:00 - Presentazione Collana INCINQUE di Cina 
in Italia e Cerimonia del tè cinese - Con Hu Lan-
bo e Lea Vendramel

16:30 - Conferenza: Nonviolenza e democrazia 
reale - L’umanesimo del futuro. Presentazione 
della campagna per il Documento Umanista con 
Vito Correddu e Fulvio De Vita

17:30 - Letture di pace: Poesia e testimonianza 
dall’Islam - Reading e contestualizzazione della 
poetica femminile araba. Interverranno Fedoua El 
Attari e Adel Jabbar

18:30 - Laboratorio: Agorà del dialogo - Laborato-
rio in cerchio con facilitatori con Angela Attiane-
se, Anna Bassi, Fabio Comacchio, Sheri Lyn Parpia

Libreria Giufà
10:00 - When Poetry Whispers To The Soul - Il 

Sospiro dell’anima - Presentazione del libro di 
Laura Barbu, Paola Ercole e Anna Fuselli

11:00 - Donne tra protesta e attivismo. Ambien-
te, economia, società - Presentazione del libro 
di Fiorella Carollo

12:00 - Al cuore della migrazione - 60 voci per un 
Mediterraneo di pace - Con Carolina Paolicchi, 
Andrea Catizone e Federica Tessari

13:00 - Se riveli i crimini della NATO, il crimina-
le sei tu: il Caso Assange - Presentazione di 
“È NATO per la guerra: come uscire dal patto 
Atlantico” e “Il potere segreto: Perché vogliono 
distruggere Julian Assange e Wikileaks” con Enzo 
Brandi e Stefania Maurizi

16:30 – La Cascina dei Gobbi - Presentazione del 
libro con proiezione di immagini con l’autrice 
Lucia Spezzano

17:30 - Poesie, racconti, vignette e disegni di 
pace - Il libro è frutto del 17° concorso interna-
zionale di “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di 
Pace”. Sarà presente l’editrice Maria Terranova

18:30 -  Le Sindache d’Italia – Viaggio nella storia 
delle amministratrici italiane - Presentazione 
del libro di Andrea Catizone e Michela Ponzani

Mostre  permanenti

Container dal 2 al 4 Giugno dalle 16,30 alle 20
Letteratura e Pace, mostra di manifesti a cura del Centro Documentazione Manifesto Pacifista Internazionale 
A volte ritornano… gli euromissili - Comiso, le lotte contro la base, fotografie di Bruno Stefani



4
Libreria TOMO Assaggi
10:00 – Terraluna. Una seconda possibilità. So-

gno, amore, avventura, ecotopia - Stefano 
Panzarasa presenta il suo libro

11:00 - D’amore e di lotte per un mondo libero 
dalla violenza - Dalla contemplazione della natu-
ra all’impegno per la liberazione e la pace - Pre-
sentazione del libro di Pierpaolo Loi 

12:00 -Uranio impoverito: l’illusione di una guer-
ra pulita -  Conferenza con Vincenzo Riccio, Avv. 
Angelo Fiore Tartaglia, Jacopo Fò, 2 tra vittime e 
familiari, Gregorio Piccin 

13:00 - Rino Gaetano e il Regno di Salanga - An-
gelo Sorino presenta il suo libro 

16:30 -  Roma Coloniale - Presentazione del libro di 
Silvano Falocco e Carlo Boumis con gli autori

17:30 -  Educazione alla Pace per la Difesa Popo-
lare Nonviolenta - La conferenza intende illustra-
re la proposta formativa della Rete Italiana Pace e 
Disarmo

18:30 -   Alla ricerca della nonviolenza praticata, 
non solo proclamata! - Conferenza di Eugenio 
Scardaccione sulle esperienze pacifiste ed educa-
tive come obiettore di coscienza

Verano Bertha Kinsky (von Suttner)
10:00 - Basta col Nucleare civile e militare - Pre-

sentazione del libro “Atlante dell’uranio” - Inter-
verranno: Angelo Baracca, Alessandro Michelucci, 
Alex Zanotelli e Vincenzo Riccio.

12:00 - Un cammino verso la pace e la nonviolen-
za - Presentazione di libri e della Marcia Mondiale 
per la Pace e la Nonviolenza con Martine Sicard 
(autrice), Olivier Turquet, Rafael de la Rubia e 
Tiziana Volta

16:30 - Disarmare il virus della violenza - Conver-
sazione con Pasquale Pugliese che presenterà i 
suoi libri

18:30 - Dibattito: La geografia della guerra e gli 
accordi sui traffici di armi - La guerra viene con 
le armi - Incontro-Dibattito organizzato da OGze-
ro, Atlante delle Guerre, Ass.ne Afgana.

21:00 - Spettacolo di Jacopo Fo “Sesso Zen” - Re-
mix dedicato all’Associazione Nazionale Vittime 
dell’Uranio Impoverito

Verano Marielle Franco
10:00 - Cosa c’è dopo il mare - Presentazione del 

libro di Patrizia Fiocchetti
11:00 - Romani pina- Sorelle rom - presentazione 

del libro di Alessandra Montesanto e Giulia Di 
Rocco con l’autrice 

12:00 - Canzone per Nejra - Presentazione del libro 
di Ariele D’Ambrosio

13:00 – Il viaggio dell’Eroe - Presentazione del 
libro omonimo a cura del Teatro Zen e Progetto 
Risveglio. Interverranno Antonia Esposito, Elena 
Opromolla

16:30 - Fellini guarda il mare - Presentazione del 
libro di Anna Longo e Romano Puglisi, con gli 
autori 

17:30 – Esperanto: la lingua della pace e della 
comunicazione - Parliamo con tutti e di tutto su 
una base di uguaglianza. Saranno presenti Mario 
Migliucci, Michela Lipari, Debora Rossetti e altri

19:00 - La volpe Sophia canta per la pace - An-
drea Lucisano organizza con i bambini varie 
situazioni intorno ai filmati della “Volpe Sophia” 
e alla canzone “Il Carro Amato”

 info@eirenefest.it

 EireneFest - Festival del libro per la pace e la 
nonviolenza

 EireneFest

 Canale Youtube Eirenefest

Sala ENIGM - Proiezione documentari
10:00 - Ubuntu: Io sono perché noi siamo - Docu-

mentario sull’esperienza del Laboratorio Aperto 
di Cittadinanza Attiva di Poggio alla Croce, una 
scuola per l’accoglienza e l’integrazione dei mi-
granti

12:00 - Racconti per il cuore e per la mente - 5 
corti, 5 storie ispirate alle “Esperienze guidate” 
con l’autore Federico Palumbo e Fulvio Faro 

12:00 – L’anima attesa, visione del docu-film ispira-
to a don Tonino Bello - regia di Edoardo Winspe-
are

16:30 - L’inizio della fine delle armi nucleari - 
ICAN in azione – Conferenza, proiezione,  dell’o-
monimo documentario sul Trattato di Proibizione 
delle Armi nucleari, dibattito sul tema e aggior-
namento sulla situazione. Con Tony Robinson 
(regista), Carlos Umaña (ICAN), Angelo Baracca, 
Roberto Cotti

18:30 - Il tentativo. Memorie dei parlamenti inte-
retnici di base in ex Jugoslavia - Prima proiezio-
ne del documentario prodotto da Pressenza; con 
Silvia Nocera, Gianmarco Pisa, Eric Souqi, Paolo 
Vecchi, Fabrizio Chelli e Claudia Agati

https://www.eirenefest.it/programma-festival/Container
16:30 - Laboratorio: Impariamo a volare - Labora-

torio per le scuole o per genitori, figli e figlie per 
riconoscere e svillupare i propri ‘superpoteri’ a 
partire dalla lettura del libro di Stefano Montana-
ri  “Il coccodrillo che imparò a volare” 

18:30 - ATTIMI – LABORATORIO teatrale contro le 
quotidiane discriminazioni di genere - Sotto la 
guida di Bianca Attiani



5 domenica
5 giugno

Libreria TOMO Assaggi
10:00 - Il Teatro dell’oppresso di Boal - Presenta-

zione laboratorio del libro di Aristide Donadio 
“Danzare tra le fauci del drago”

11:00 - Un padre dai campi di sterminio - Presen-
tazione del libro di Aristide Donadio

13:00 - Memoria e futuro – La costruzione della 
Rete per l’Educazione alla Terrestrità -  Pre-
sentazione del libro. Intervengono: Laura Tussi e 
Fabrizio Cracolici, Gianmarco Pisa, Giorgio Cre-
maschi, Paolo Ferrero, Maurizio Acerbo

Verano Marielle Franco
10:00 - Un manifesto al mese 2017-2022. Storie 

vissute di pace e nonviolenza  - Presentazione 
del libro di Fiorella Manzini e Vittorio Pallotti

11:00 - Sette carte alla Regina - Poesia minore 
- Con l’autrice Dale Zaccaria, Martina Cicolini, 
Marianna Sturba, Massimo Tennanini, Andrea 
Catizone

12:00 - Giornalismo Nonviolento - Conferenza sui 
libri della collana “I libri di Pressenza”. Interver-
ranno: Olivier Turquet, Anna Polo, Gianmarco 
Pisa, Toni Casano, Maurizio Torti, Antonio Maz-
zeo.

13.00 – La lingua del sessismo - La parità dei gene-
ri passa prima di tutto attraverso le parole. Con 
Francesca Dragotto e Mattia Della Rocca

Casa Umanista
10:00 – Presentazione laboratorio del libro Spe-

ranza attiva - Gianni Scotto presenterà il libro di 
Joanna Macy e Chris Johnstone “Speranza atti-
va”. Per un attivismo consapevole e nonviolento 

12:00 - Un’idea disarmante - Trent’anni di Forum-
pace - Presentazione del libro e confronto aperto 
fra Marta Villa, Massimiliano Pilati e Katia Mala-
testa

13.00 - La caduta dell’eroe occidentale secondo 
la non violenza di Lanza del Vasto - Antonino 
Drago presenta il libro “Il pensiero di Lanza del 
Vasto. Una risposta al XX secolo”

Verano Bertha Kinsky (von Suttner)
10:00 - Alexander Langer per un’Europa di pace - 

Riflessioni sul pensiero e l’impegno di Alexander 
Langer per la costruzione di un’Europa politica 
promotrice di una cultura di pace. Con Sabina 
Langer e Nazario Zambaldi

11:00 - Tavola rotonda: Prevenire la violenza, 
costruire la pace. L’attualità della figura e 
dell’opera di Alberto L’Abate -  Intervengono 
Olivier Turquet, Giovanni Scotto, Gianmarco Pisa. 
È prevista la presenza di membri della Famiglia 
L’Abate.

12:00 - Francesco e Enrico  di Pietro Folena - 
Presentazione del libro di Pietro Folena “Enrico e 
Francesco Pensieri lunghi”. Seguito da “I ragazzi 
di Berlinguer e L’evaporazione”. 

13:00 - Aldo Capitini e le ragioni della nonviolen-
za - Conferenza di Pasquale Pugliese, del Movi-
mento Nonviolento

18:00 - Dall’avidità alla Cura, La rivoluzione 
necessaria per un’economia sostenibile - Van-
dana Shiva conclude il festival presentando il suo 
ultimo libro uscito in italiano

 info@eirenefest.it

 EireneFest - Festival del libro per la pace e la 
nonviolenza

 EireneFest

 Canale Youtube Eirenefesthttps://www.eirenefest.it/programma-festival/
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