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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

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

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

sostituisce la Prepotenza - Presentazione del 
libro con l’autore Anonimo Abruzzese

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

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

ispirato a don Tonino Bello - Regia 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/

 info@eirenefest.it

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


