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Apriamo questa 7a edizione con un’attenzione particolare al territorio del 
cratere sismico ferito duramente dalla forza della natura che si mostra tal-
volta anche matrigna. “Non tremare… Non temere” nasce da un’idea con-
divisa in quanto suggerita da alcuni soggetti attivi del territorio fermano, 
che si sono resi protagonisti a partire da una riflessione e da un’analisi de-
gli effetti sismici: il terremoto non ha solo distrutto strutture antiche e mo-
derne e rimodellato il territorio, ma ha colpito al cuore le persone gene-
rando paura, distacco, delusione e smarrimento.

Ma il terremoto può essere visto come un “paradigma esistenziale” più am-
pio perché se la terra trema, allo stesso modo l’umanità trema in balìa di 
ben altri scossoni sociali: guerre, terrorismo, migrazioni, crisi finanziarie, 
crisi politiche...
L’uomo, dopo il tremore e lo smarrimento, sente il bisogno di stabilità, di 
fermezza e di pace! Le emozioni negative possono essere superate con la 
presa di coscienza del valore grande della dignità umana, non in senso in-
dividualistico, bensì insieme personale e sociale, individuale e universale. 

Allora non solo la ricostruzione, ma la trasformazione che vogliamo soste-
nere con gli eventi proposti non è solo degli edifici, ma una riscoperta del 
senso di appartenenza, della necessità di condivisione, della giustizia e di 
una bellezza incomparabile della natura, andando alla radice della quale si 
possono scoprire potenzialità di vita e di futuro. 

La ricca geografia spirituale e artistica, pur ferita, di questi luoghi ci ricorda 
ancora che lo “spirito” ci differenzia da ogni altra creatura ed è la “scintilla” 
che trasforma ogni situazione anche dolorosa.

  

Il Presidente dell’Università per la Pace
Mario Busti





Sabato

7
Settembre

SEFRO
ore 11,00  Chiesa San Tossano di Agolla
Cerimonia di riconoscimento della Chiesa di San Tossano di Agolla come
“Opera di Pace delle Marche”
Intervengono
Mario Busti - Presidente Università per la Pace
Pietro Tapanelli - Sindaco di Sefro
Maria Giannatiempo Lopez – già funzionario Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 
delle Marche

Sabato

7
Settembre 

AMANDOLA
ore 16,30  Auditorium “Vittorio Virgili”, Piazza Risorgimento
Incontro pubblico
L’economia del bene e del male
Introduce
Enrico Garlaschelli – Docente di Filosofia e Pedagogia Istituti Superiori di Scienze Religiose di 
Milano e Mantova
Interviene
Paolo Rizzi – Direttore Laboratorio di Economia Locale Università Cattolica di Piacenza, Facoltà di 
Economia e Giurisprudenza

Durante l’incontro verrà presentato il Progetto pluriennale “Non tremare... non temere”

ore 18,00
Degustazione di prodotti locali

ore 21,15
Piazza Risorgimento
Spettacolo teatrale
Il Racconto del poema dei monti naviganti
con Roberta Biagiarelli e Sandro Fabiani
Un’idea di Roberta Biagiarelli tratto dal libro “La leggenda dei monti naviganti” di Paolo 
Rumiz



Domenica

8
Settembre

AMANDOLA
ore 9,30 
Passeggiata a cura del Club Apino Italiano di Amandola
Partenza da Madonna della Pace - Località Amandola/Garulla

Prenotazione obbligatoria guida CAI Riccardo Del Gatto 340 5732383
Difficoltà: T (turistica)
Km 7 - Dislivello 300 metri - ore 2
Quota assicurativa (solo per i non soci CAI): € 7

ore 16,30
Auditorium “Vittorio Virgili”, Piazza Risorgimento
Incontro pubblico
Cronache dal fronte: parole e immagini
Intervengono
Asmae Dachan - Giornalista e scrittrice italo-siriana
Amedeo Ricucci - Giornalista RAI, inviato speciale TG1 

ore 18,00
Degustazione di prodotti locali 

Secondo le indagini della studiosa Maria Giannatiempo Lopez, la Chiesa di San Tossano di 
Agolla nel Comune di Sefro ospiterebbe la più antica immagine di San Francesco conservata 
nelle Marche. Per tale ragione l’Università per la pace la riconosce come “Opera di pace delle 
Marche”.

Lo spettacolo teatrale “Il Racconto del poema dei monti naviganti” nasce da una bella 
intuizione di Roberta Biagiarelli: il meraviglioso, attento, curioso e intenso viaggio che Paolo Ru-
miz ha compiuto dieci anni fa a bordo di una Topolino degli anni 50 attraverso tutta la dorsale 
appenninica (senza mai scendere giù in autostrada!) dalla Liguria fino in Aspromonte. Un’avven-
tura fatta di incontri con uomini e donne straordinari, intere comunità resistenti in luoghi ancora 
assolutamente incontaminati. Un racconto che si stacca dalla pagina scritta e diventa orale in 
una sintesi scenica incarnandosi in parole e corpi degli attori, una galoppata fatta di migliaia di 
chilometri attraverso un paesaggio popolato di figure e gesta, un giocoso poema epico che fa da 
specchio ai nostri giorni.
I due attori, Roberta Biagiarelli e Sandro Fabiani, sono due eccellenti narratori capaci di raccon-
tare queste terre appenniniche cariche di struggente bellezza, le cui comunità sono state forte-
mente messe alla prova dai recenti avvenimenti sismici.



Se vuoi la pace prepara la pace
è organizzata dall’Università per la Pace

in collaborazione con

Giunta Regionale delle Marche
Consiglio Regionale delle Marche

Comune di Amandola
Comune di Sefro

Associazione “San Cristoforo: vivere è vivere insieme” di Amandola
CAI - Centro Alpino Italiano Sezione di Amandola

Fondazione Carisap - Auditorium “Vittorio Virgili” di Amandola

per le degustazioni di prodotti locali si ringraziano



 

L’Associazione Università per la pace si è costituita ai sensi della 
Legge Regionale n. 9 del 2002 “Attività regionali per la promozione 
dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo 
e della solidarietà internazionale”.

Si propone di promuovere lo sviluppo di una cultura della pa-
ce basata sul rispetto dei diritti umani, sulla diffusione dei principi 
democratici e di partecipazione, sulla valorizzazione delle differen-
ze di etnia, religione, cultura e genere, nonché sulla salvaguardia 
dell’ambiente. 

Assume come proprio patrimonio morale tutte le iniziative, at-
tività, azioni e ricerche che gli enti locali, le associazioni e le scuole 
di pace della Regione Marche hanno posto in essere nel corso de-
gli anni in tema di diffusione della cultura di pace.

Associazione Università per la Pace
Sede Legale: Palazzo dei Capitani –  Piazza del Popolo, Ascoli Piceno

Sede Operativa: Piazza Cavour 23, Ancona  –   Tel. 071/2298459  349/0878617 
e-mail: info.universitapace@regione.marche.it

www.assemblea.marche.it/pace


