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sabato
4 giugno
Biblioteca Tullio De Mauro
09:30 - Convegno sull’obiezione di coscienza: La
nonviolenza e l’obiezione di coscienza - Le esecuzioni sommarie nella grande guerra; Gli obiettori di coscienza nella Grande Guerra; L’obiezione
di coscienza: Ricordo del cinquantennale; 50°
anniversario dell’approvazione della legge sull’obiezione di coscienza al servizio militare
10:00 Laboratorio: Orchestra Improvvisata #ritmoconsegni - Spazio artistico musicale dove le
persone sono invitate a condividere testi, poesie,
ecc; mentre un gruppo di musicisti creano il contesto sonoro in tempo reale
12:00 - Laboratorio: Trasformare l’immagine
nemica - Esperienza pratica di trasformazione
attraverso l’empatia. Interverranno: Angela Attianese, Anna Bassi, Fabio Comacchio, Petra Quast,
Sheri lyn Parpia
Casa Umanista
10:00 - Laboratorio: Le esperienze guidate, racconti per il cuore e per la mente - Laboratorio
esperenziale tratto dal libro “La Comunità per lo
sviluppo umano”. Interverranno: Giorgio Mancuso, Giovanna Silvestro, Fulvio Faro
12:00 - Presentazione Collana INCINQUE di Cina
in Italia e Cerimonia del tè cinese - Con Hu Lanbo 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 - Laboratorio in cerchio con facilitatori con Angela Attianese, Anna Bassi, Fabio Comacchio, 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 periferiche. 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 - Presentazione del libro di Cinzia Cassanelli con l’autrice
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. Ambiente, 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 criminale 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 internazionale 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
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Libreria TOMO Assaggi
10:00 – Terraluna. Una seconda possibilità. Sogno, 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 natura all’impegno per la liberazione e la pace - Presentazione del libro di Pierpaolo Loi
12:00 -Uranio impoverito: l’illusione di una guerra 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 - Angelo 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 Popolare Nonviolenta - La conferenza intende illustrare 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 educative come obiettore di coscienza
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 - Andrea Lucisano organizza con i bambini varie
situazioni intorno ai filmati della “Volpe Sophia”
e alla canzone “Il Carro Amato”
Container
16:30 - Laboratorio: Impariamo a volare - Laboratorio per le scuole o per genitori, figli e figlie per
riconoscere e svillupare i propri ‘superpoteri’ a
partire dalla lettura del libro di Stefano Montanari “Il coccodrillo che imparò a volare”
18:30 - ATTIMI – LABORATORIO teatrale contro le
quotidiane discriminazioni di genere - Sotto la
guida di Bianca Attiani

Verano Bertha Kinsky (von Suttner)
10:00 - Basta col Nucleare civile e militare - Presentazione del libro “Atlante dell’uranio” - Interverranno: Angelo Baracca, Alessandro Michelucci,
Alex Zanotelli e Vincenzo Riccio.
12:00 - Un cammino verso la pace e la nonviolenza - 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 - Conversazione 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 OGzero, Atlante delle Guerre, Ass.ne Afgana.
21:00 - Spettacolo di Jacopo Fo “Sesso Zen” - Remix dedicato all’Associazione Nazionale Vittime
dell’Uranio Impoverito

Sala ENIGM - Proiezione documentari
10:00 - Ubuntu: Io sono perché noi siamo - Documentario sull’esperienza del Laboratorio Aperto
di Cittadinanza Attiva di Poggio alla Croce, una
scuola per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti
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 ispirato a don Tonino Bello - regia di Edoardo Winspeare
16:30 - L’inizio della fine delle armi nucleari ICAN in azione – Conferenza, proiezione, dell’omonimo documentario sul Trattato di Proibizione
delle Armi nucleari, dibattito sul tema e aggiornamento sulla situazione. Con Tony Robinson
(regista), Carlos Umaña (ICAN), Angelo Baracca,
Roberto Cotti
18:30 - Il tentativo. Memorie dei parlamenti interetnici di base in ex Jugoslavia - Prima proiezione 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/

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

