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SE VUOI LA PACE
PREPARA LA PACE
Eventi per la promozione
della cultura della pace
III edizione
30 Maggio - 9 Giugno 2015

Appare difficile nel nostro mondo deregolato, in cui a vari livelli
la violenza sembra sovrastare, affrontare temi di pace. Tanto più presentiamo in questo contesto la terza edizione della Manifestazione “Se vuoi
la pace prepara la pace”, che quest’anno si avvale anche del sostegno
dell’Unione Europea che ne riconosce l’alto valore per la costruzione ed
il rafforzamento di reti regionali attive nell’ambito della pace e della cooperazione e solidarietà internazionale.
Come mai l’istinto di morte sembra prevalere sulle pulsioni vitali, sulle forze creatrici? A rispondere a questa domanda ci aiutano molti
grandi autori e maestri di pace che in epoche diverse hanno analizzato,
sperimentato e proposto solide vie d’uscita dal dominio della violenza,
figure che riscopriremo a partire dalla ricchezza del loro pensiero. E’ la realtà drammatica che ci chiama sempre più a formare coscienze ben preparate che contribuiscano all’umanizzazione del mondo. La qualità delle
azioni che poniamo in essere dipende da ciò che noi siamo veramente! Il
bene esiste ed è concreto: facciamo spazio ad aree libere dalla violenza!
Fare esperienze di pace, fa crescere i processi di pace!! Aumentiamo la
giustizia e non la competizione: la scuola di altra economia, che partirà in
questa edizione, individuerà linee, modelli e convergenze di un cambiamento possibile del modello economico oggi imperante.
“La bellezza salverà il mondo” affermava Dostoevskij, pertanto proseguiamo con diversi appuntamenti il nostro itinerario di “Arte e
bellezza come esperienza di pace” che per una felice coincidenza si intreccia con la Manifestazione - con simili obiettivi - “Voler bene all’Italia”
promossa fra gli altri da Legambiente e ANCI.
Ogni evento che presentiamo ha sostanzialmente una funzione
formativa e culturale. All’indebolimento delle relazioni interpersonali, che
sono tra le altre, la causa di tante malattie psichiche, vogliamo opporre la
capacità di stabilire relazioni belle tra le persone. Il dramma dei migranti rappresenta un momento dinamico, un passaggio storico - come del
resto tanti altri del passato - che tra sofferenze e crisi porterà al riconoscimento degli ultimi nella loro piena dignità di esseri umani. La convivialità
delle differenze, sarà davvero il sinonimo della Pace!!
Il Presidente dell’Università per la Pace

Dr. Mario Busti

ore 17,00

Sabato

30
Maggio

FANO
Spazio AltraEconomia Emporio ae - Via Paolo Borsellino, 14

1° Lezione Scuola Altra Economia
“La programmazione democratica
nell’altra economia”
Intervengono
Francesco Gesualdi - Centro Nuovo Modello di Sviluppo
Marco Bonaiuti - Docente Università di Torino
Roberto Mancini - Docente Università di Macerata

La lezione sarà preceduta alle ore 15,30 da un incontro della Rete di Economia Etica e Solidale della Provincia di Pesaro e Urbino

Domenica

31
Maggio

ore 21,00

SENIGALLIA
Auditorium San Rocco - Piazza Garibaldi

Arte e Bellezza come esperienza di pace
Reading “Artemisia e le altre”
Letture a cura del
Cerchio Interculturale Amàrantos Donne per la Pace
Regia di Roberta Biagiarelli e Erica Girolimetti
ore 18,00

TRECASTELLI
Nuovo Centro di Aggregazione Giovanile - ex sede municipale di Castel Colonna, Piazza LeMercoledì

opardi
Proiezione del film “Lord of War”
di Andrew Niccol, con Nicolas Cage
Stati Uniti, 2005

Giugno

ore 19,00

3

CAMERINO
Ritrovo a Largo G. Boccati

Visita nei vicoli dell'antico ghetto ebraico di Camerino con narrazione del Prof. Dino Jajani
A seguire su prenotazione (339/2623902)
Degustazione di piatti della cucina tradizionale ebraica presso Noè Wine & Food (12€)

dalle ore 9,30 alle ore 12,30

PEDASO
Parco cittadino - Zona Valdaso, Via Amendola
Pensieri di pace

Gli alunni e le alunne delle Scuole Primarie dell’I.C. “Vincenzo Pagani” di Monterubbiano lanceranno nel cielo i loro pensieri di pace
ore 21,00

ALTIDONA
Sala Joyce Lussu
Giovedì

Via Leonardo da Vinci - Frazione Marina
Incontro pubblico

Giugno

Intervengono
Giuliana Porrà - Vicesindaco Come Altidona
Roberto Mancini - Docente Università di Macerata
Luciano Capitini - Figura storica del Movimento Nonviolento, nipote del filosofo nonviolento A.
Capitini di Perugia
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Mahatma Gandhi e Aldo Capitini: due grandi maestri di pace

ore 21,00

TRECASTELLI
Villino Romualdo, Località Ripe

Arte e Bellezza come esperienza di pace
Reading “Artemisia e le altre”
Letture a cura del
Cerchio Interculturale Amàrantos Donne per la Pace
Regia di Roberta Biagiarelli e Erica Girolimetti
ore 21,00

Venerdì
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Giugno

SENIGALLIA
Chiesa della Croce - Via Gherardi

Arte e Bellezza come esperienza di pace
Incontro pubblico

S. Leonardo da Porto Maurizio, operatore di pace nelle Marche
del Settecento
Interviene Donato Mori - Dottore in Lettere e Storico dell'Arte studioso d'iconografia

Inaugurazione della Mostra su S. Leonardo da Porto Maurizio curata da Donato Mori
La serata sarà allietata dall'esecuzione da parte di Serena Api (Soprano) e Federica Tomassini (Arpa celtica) di due canti dell'epoca consigliati da S. Leonardo durante le missioni
La Mostra sarà visitabile fino al 29 Giugno dalle ore 17,00 alle ore 19,00 con possibilità di visita guidata

ore 17,00

GROTTAMMARE
Sala consiliare

Arte e Bellezza
come esperienza di pace
Inaugurazione Mostra

“Gran Tour di Arte e di Pace”

Identità culturali per la costruzione di reti di Pace

Sabato

6

Giugno

Disegni e testi delle studentesse dell’Academy of Building and Architecture
di Odessa
Intervengono
Enrico Piergallini - Sindaco di Grottammare
Antonella Nonnis - Presidente Fabbrica Cultura
Nazzareno Quinzi - Università per la pace
Ore 17,30

Workshop
“CulturArchitettura in un mondo di Pace”

Intervengono
Tatyana Mihova - Academy of Building and Architecture di Odessa
Tiziana Maffei - Docente di Museologia e Museografia Accademia di Belle Arti Macerata
In dialogo Giovani Architetti della Pace
Partecipano gli studenti di Academy of Building and Architecture di Odessa ed i giovani neo
laureati della Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno
coordina Monica Pomili – giovane architetto
Ore 10,00

Domenica

7

Giugno

FANO
Tensostruttura del Lido

Biciclettata per la pace nelle vie di Fano
Al termine verrà offerto un buffet a tutti i partecipanti
ore 18,00

TRECASTELLI
Nuovo Centro di Aggregazione Giovanile

ex sede municipale di Castel Colonna, Piazza Leopardi

Talk sulle armi curato dalla Scuola di pace
di Senigallia

ore 18,00

Martedì

9

Giugno

PESARO

Biblioteca San Giovanni - Via Passeri, 105

Lettura libera di testi sul tema
"Liberi di credere"

con intrattenimento e buffet finale
Chiunque può partecipare, leggendo un testo letterario, narrativo o poetico!
Saranno indicate alcune parole chiave per facilitare la scelta del brano.
I lettori interessati a leggere i propri brani preferiti potranno iscriversi presso la biblioteca.
Per ulteriori dettagli contattare la biblioteca

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 Altidona
Comune di Grottammare
Comune di Pedaso
Comune di Senigallia
Comune di Trecastelli
Action Aid Fano
Associazione L’Africa Chiama Fano
Associazione Festa dei Popoli Pesaro
Associazione Giustizia e Pace Fano
Associazione Millemondi Fano
Associazione Millevoci Fano
Associazione Giustizia e pace Fano
Cerchio Interculturale Amàrantos Donne per la Pace
COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti
Deputazione di Storia Patria Per le Marche
Emporio altra economia Fano
Fabbrica Cultura
For.Bici Fano
Istituto Comprensivo “Vincenzo Pagani” di Monterubbiano
Marche Solidali - Coordinamento Organizzazioni Marchigiane di Cooperazione e Solidarietà
Internazionale
REES Marche - Rete Economia Etica e Solidale
Scuola di pace di Senigallia

Il Reading “Artemisia e le altre” è centrato sulla figura
di Artemisia Gentileschi, pittrice nata a Roma nel 1593
e vissuta nella prima metà del ‘600. Nonostante la
violenza subita a 17 anni ed il processo sostenuto nel
1612 nelle sinistre aule dell’Inquisizione, si impose con
la sua pittura “con animo di Cesare nell’anima di una
donna”. Il Reading, a conclusione del percorso formativo
Donna e Pittura condotto dalla Prof.ssa Anna Pia Giansanti,
offrirà il contenuto per il cortometraggio su tematiche
di genere di Giulia Casagrande, regista cinematografica,
che verrà presentato il 25 Novembre 2015 in occasione
della Giornata antiviolenza sulle Donne.
Basato su fatti reali, Lord of War è ambientato nel mondo del traffico internazionale di armi. Attraverso alcune
delle zone di guerra più pericolose, il mercante d’armi
Yuri Orlov lotta per stare sempre un passo avanti ad un
implacabile agente dell’Interpol, ai suoi rivali in affari e persino ad alcuni dei suoi clienti tra cui figurano i
dittatori più noti del pianeta. Il film approfondisce una
conseguenza poco nota della fine della Guerra Fredda:
l’enorme quantitativo di armi andate improvvisamente
in disuso, vendute dagli stati dell’ex Unione Sovietica ai
Paesi in via di sviluppo e le ingenti somme di denaro
incassate dai trafficanti di armi che le hanno vendute.
La Conferenza e la Mostra sul francescano S. Leonardo da
Porto Maurizio (1676-1751) presentano attività, testimonianze, cimeli e immagini devozionali del Santo relativi
alle sua opera nelle Marche, dove svolse 5 cicli di missioni di circa 4 mesi ciascuno in più di 30 località tra il 1734
e il 1747. In tali missioni predicava, confessava e cercava di “lasciare il popolo in pace”, una pace che secondo
lui può fiorire solo tra persone che abbiano un cuore
tranquillo e libero dal male. L’evento è patrocinato dalla
Deputazione di Storia Patria Per le Marche.

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 pace basata sul rispetto dei diritti umani, sulla diffusione dei principi
democratici e di partecipazione, sulla valorizzazione delle differenze di etnia, religione, cultura e genere, nonché sulla salvaguardia
dell’ambiente.
Assume come proprio patrimonio morale tutte le iniziative, attività, azioni e ricerche che gli enti locali, le associazioni e le scuole
di pace della Regione Marche hanno posto in essere nel corso degli 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 2298428
e-mail: info.universitapace@assemblea.marche.it

www.assemblea.marche.it/pace

