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Fe
la pace e la nonviolenza
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.itTra le persone invitate:  
Alex Zanotelli, Andrea Catizone, 

Angelo Baracca,  Antonino 
Drago, Carlos Umaña, Franco 

Uda, Gloria Germani, Giovanna 
Martelli, Jacopo Fo, Maurizio 

Simoncelli, Nicla Vassallo, 
Pasquale Pugliese, Pat Patfoort, 

Pietro Folena, Rafael de la 
Rubia, Riccardo Noury, Tea 

Giorgi, Tony Robinson Vandana 
Shiva, Zaira Zafarana  

e tant  altr .

Vedi il programma 
completo su web

9 sedi nel quartiere
130 eventi
170 invitat  nazionali e 

internazionali
85 presentazioni di libri
40 associazioni
25 realtà editoriali
12 laboratori
11 tavole rotonde
8 documentari video
6 conferenze
3 performance teatrali
7 spettacoli 
3 esposizioni
2 premiazioni
1 convegno

Venerdì 3
10:00 - Tavola rotonda: In quale direzione cambiare la 

Scuola? La rivoluzione educativa comunitaria della 
Scuola Sconfinata

13:00 - Tavola rotonda: Radiografia della guerra in Afgha-
nistan: come evitare la prossima

Sabato 4
09:30 - Convegno sull’obiezione di coscienza: La non-

violenza e l’obiezione di coscienza; Le esecuzioni 
sommarie nella grande guerra; Gli obiettori di co-
scienza nella Grande Guerra; L’obiezione di coscien-
za: Ricordo del cinquantennale; 50° anniversario 
dell’approvazione della legge sull’obiezione di 
coscienza al servizio militare

10:00 - Laboratorio: Orchestra Improvvisata #ritmocon-
segni

12:00 - Laboratorio: Trasformare l’immagine nemica

Casa della Partecipazione

Venerdì 3
10:00 - 10 occasioni per diventare nonviolenti nonviolenti 

e Martin Luther King e la storia di Montgomery
12:00 - La colomba e il Ramoscello
16:30 - Verità dell’ecologia
17:30 - Imbarazzismi: Esercizi di razzismo quotidiano
18:30 - Esperienze nonviolente in Colombia

In un mondo sempre più caotico, spersonalizza-
to, frenetico, disumano bisogna fermarsi a riflet-
tere e cercare il senso profondo delle cose.

I libri hanno svolto spesso questa funzione, quel-
la di suggerire una direzione.

In un’epoca di conflitti abbiamo bisogno dei li-
bri per la pace e la nonviolenza: libri che ci con-
sigliano, che ci guidano, che ci ispirano verso un 
mondo con al centro l’essere umano, le sue idee, 
i suoi sentimenti, le sue azioni verso un mondo 
migliore.

Invitiamo associazioni, istituzioni, case editrici, 
scrittori, giornalisti, personalità al fine di rendere 
questa proposta concreta e l’inizio di un cammi-
no permanente e duraturo verso un’altra visione 

del mondo con al centro le persone, la solidarietà, 
il dialogo, la convergenza, i diritti umani, l’am-
biente, la diversità.

Il principale obiettivo è quello di sensibilizzare la 
popolazione sulle tematiche proposte, di grande 
attualità. I temi del festival sono: la cultura della 
nonviolenza, educazione nonviolenta, la nondi-
scriminazione, la cura del pianeta, l’abolizione 
delle armi nucleari, l’aspirazione a un Mediter-
raneo di pace. Queste sono questioni cardine per 
passare dall’attuale preistoria a una storia piena-
mente umana. Per realizzare queste aspirazioni 
bisogna innanzitutto crederci e, in questo sen-
so, l’incontro della popolazione con le realtà e le 
personalità che da sempre si muovono in questa 
direzione, è imprescindibile. Impensabili sono le 

sinergie che possono crearsi dall’incontro delle 
persone in un ambito creativo come quello di un 
festival. Imprevedibili possono essere le conse-
guenze, in un’epoca instabile e incerta come quel-
la che stiamo vivendo. 

In secondo luogo, il festival ha l’obiettivo di dare 
alimento alle reti esistenti – e crearne di nuove – 
fra gli attori che lavorano per la costruzione della 
pace e di un mondo nonviolento, con lo sguardo 
rivolto al futuro, ma anche all’attualità.

Un rigraziamento a: dei Merangoli Editrice, Edizioni Q, 
Settenove Edizioni, Centro di Documentazione del Manifesto 
Pacifista Internazionale, Casa editrice Costruttori di Pace, 
Sovranità Popolare

TOMO Libreria Caffè
Via degli Etruschi, 4

Via degli Etruschi, 9

Sala 
ENGIMPaladini del Festival

Col patrocinio del 
MUNICIPIO II

Il FESTIVAL è GRATUITO 
ed AUTOFINANZIATO

Per contribuire: https://sostieni.link/30935



Sabato 4
10.00 - Laboratorio La relazione che trasforma il conflitto 

in creatività
16:30 - Laboratorio Periferie, diritti umani e… Cinemato-

grafia e presentazione del libro Visioni periferiche
18:30 - Ogni giorno un inizio. La nonviolenza in un reparto 

di oncologia pediatrica

12:00 - Laboratorio Tè con Cina in Italia e presentazione 
della collana INCINQUE

16:30 - Conferenza: Nonviolenza e democrazia reale
17:30 - Letture di pace: Poesia e testimonianza dall’Islam
18:30 - Laboratorio: Agorà del dialogo

Domenica 5
10:00 - Presentazione laboratorio del libro Speranza attiva
12:00 - Presentazione del libro: Un’idea disarmante - 

Trent’anni di Forumpace
13.00 - La caduta dell’eroe occidentale secondo la non vio-

lenza di Lanza del Vasto 

Segue Libreria Caffè Giufà

Sabato 4
10:00 - When Poetry Whispers To The Soul - Il Sospiro 

dell’anima
11:00 - Donne tra protesta e attivismo
12:00 - Al cuore della migrazione
13:00 - Se riveli i crimini della NATO, il criminale sei tu: il 

Caso Assange
16:30 - La Cascina dei Gobbi
17:30 - Poesie, racconti, vignette e disegni di pace
18:30 - Le Sindache d’Italia di Catizone e Ponzani

Sabato 4
10:00 - Terraluna. Una seconda possibilità. Sogno, amore, 

avventura, ecotopia
11:00 - D’amore e di lotte per un mondo libero dalla violenza
12:00 - Uranio impoverito: l’illusione di una guerra pulita
13:00 - Rino Gaetano e il Regno di Salanga
16:30 - Roma Coloniale
17:30 - Educazione alla Pace per la Difesa Popolare Nonvio-

lenta
18:30 - Alla ricerca della nonviolenza praticata, non solo 

proclamata!

Domenica 5
10:00 - Il Teatro dell’oppresso di Boal presentazione labora-

torio 
11:00 - Un padre dai campi di sterminio
13:00 - Memoria e futuro

Segue Giardini del Verano

11.00 - Dal Mediterraneo, patrimonio di domani
12:00 - Il percorso verso l’abolizione della pena di morte 

negli Usa
16:30 - Storie vere di Mediterraneo: un progetto per 

un’enciclopedia umana
18:30 - Tavola rotonda: Relazioni umane nonviolente. La 

trasformazione educativa che vogliamo seminare
20:30 - Performance di poesia e musica: Terzo Fuoco 

Bianco
21:30 - Monologo teatrale: Incontro - Quando incontri 

una persona…
21:50 - FlashLab teatrale: E se scoppiasse la Pace?

Sabato 4
10:00 - Basta col Nucleare civile e militare
12:00 - Un cammino verso la pace e la nonviolenza 
16:30 - Disarmare il virus della violenza
18:30 - Dibattito: La geografia della guerra e gli accordi 

sui traffici di armi
21:00 - Spettacolo di Jacopo Fo Sesso Zen Remix dedi-

cato all’Associazione Nazionale Vittime dell’Ura-
nio Impoverito 

Domenica 5
10:00 - Alexander Langer per un’Europa di pace
11:00 - Tavola rotonda: Prevenire la violenza, costruire 

la pace
12:00 - Francesco e Enrico di Pietro Folena 
13:00 - Aldo Capitini e le ragioni della nonviolenza
18:00 - Dall’avidità alla Cura, evento di chiusura con 

Vandana Shiva 

Verano Marielle Franco
Giovedì 2
17:30 - Un libro medicina contro il razzismo: Mamma 

Demmechesc 
18:30 - Noi italiani neri
19:30 - Voglia di meticciato - Il dialogo tra le culture ed 

etica

Venerdì 3
10:00 - Semi di rivoluzione
11:00 - Dalla guerra cronache di ordinaria oppressione 
12:00 - Una favola per la nonviolenza
13:00 - Il piccolo albero spaventato

16:30 - Un poeta contro la violenza, dedicato a Pasolini
17:30 - Patrimoni culturali al servizio della pace
18:30 - Quaderno di Azione nonviolenta n: 21: Giacomo 

Matteotti, obiettore di coscienza
19:30 - Numeri del 2022 della rivista Azione nonviolenta

Sabato 4
10:00 - Cosa c’è dopo il mare
11:00 - Romani pina- Sorelle rom 
12:00 - Canzone per Nejra
13:00 - Il viaggio dell’Eroe
16:30 - Fellini guarda il mare
17:30 - Esperanto: la lingua della pace e della comunica-

zione 
19:00 - La volpe Sophia canta per la pace

Domenica 5
10:00 - Un manifesto al mese
11:00 - Sette carte alla Regina - Poesia minore
12:00 - Giornalismo Nonviolento
13.00 - La lingua del sessismo

Venerdì 3
10:00 - L’anima attesa, docu-film ispirato a don Tonino 

Bello 

Venerdì 3
10:00 - Cerchio di canto: La pace nel cantare insieme dal 

libro La mia voce, Il mio suono
12:00 - Donne Scienza e Potere
16:30 - Laboratorio: Quando tratti l’altrə come vuoi essere 

trattatə, ti liberi
18:30 - Presentazione del libro Kosovo il silenzio e la memoria
19:30 - Dialogo con l’autrice Geraldina Colotti

Sabato 4
10:00 - Laboratorio: Le esperienze guidate, racconti per il 

cuore e per la mente

Venerdì 3
16:30 - Conferenza seminario Le parole sono finestre 

oppure muri
18:30 - Conferenza: La Propaganda di Guerra dal 1991 a 

oggi: come ci manipolano

Sabato 4
16:30 - Laboratorio: Impariamo a volare
18:30 - Laboratorio teatrale ATTIMI

Venerdì 3
10:00 - La resistenza non armata
11:00 - I droni che uccidono
12:00 - Terra di Conquista
13:00 - La tragedia del confine orien-

tale
16:30 - Mediterraneo, Biodiversità e 

Pace

Mostre permanenti 
Dal 2 al 4 giugno dalle 16,30 alle 20 

Letteratura e Pace, mostra di manifesti a cura del Centro 
Documentazione Manifesto Pacifista Internazionale 
Comiso, le lotte contro la base fotografie di Bruno Stefani.

Verano Bertha Kinsky (von Suttner)
Giovedì 2
17:00 - Assemblea del Mediterraneo di pace
18:30 - Festa della Repubblica Multietnica e nonviolenta
18:30 - Spettacolo artistico: Sulle ali delle onde
21:00 - Concerto festa repubblica multietnica
21:30 - Letture: Storie di Nonviolenza

Venerdì 3
10:00 - Premio Giornalistico per il dialogo “Giovanni Sa-

rubbi”

Venerdì 3
10:00 - Ultimo professore
11:00 - Verso un anno di governo talebano
12:00 - Io Esisto perché tu Esisti
13:00 - Le strade dell’apartheid: Palestina, Sahara Occi-

dentale, Irlanda del Nord
16:30 - I semi della pace tra una crisi e l’altra
17:30 - Noi Siriani
18:30 - Acqua, bene comune

Sala ENGIM
Proiezione documentari

12:00 - Quelle come me - Storie. Strade. Scelte.
16:30 - Sarura: The Future is an Unknown Place
18:30 - Tiziano Terzani: il più grande erede di Gandhi

Sabato 4
10:00 - Ubuntu: Io sono perché noi siamo
12:00 - Racconti per il cuore e per la mente
16:30 - L’inizio della fine delle armi nucleari
18:30 - Il tentativo. Memorie dei parlamenti interetnici 

di base in ex Jugoslavia

17:30 - Diario di un viaggio in Amazzonia
18:30 - Guerra pace e nonviolenza


