2

giovedì
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 tradizionalmente 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 storie”
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 Mediterraneo 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 “Mamma Demmechesc. Autobiografia di una famiglia
italo-eritrea”. Dialogheranno con l’autore la curatrice Angelica Alemanno e l’editore Francesco
Mizzau. Dopo la presentazione saranno offerti
assaggi di cucina eritrea.
18:30 - Noi italiani neri. Storie di ordinario razzismo - Presentazione del libro di Pap Khouma
19:30 - Voglia di meticciato - Il dialogo tra le culture 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

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

info@eirenefest.it
EireneFest - Festival del libro per la pace e la
nonviolenza
EireneFest
Canale Youtube Eirenefest

