Se vuoi la pace prepara la pace
è organizzata dall’Università per la pace in collaborazione con

Comune di Senigallia - Comune di Macerata - Comune di Montemarciano - Comune di Cagli - Comune di Grottammare - Comune
di Jesi - Comune di Monte San Vito - Comune di Pedaso - Comune
di Pesaro - Comune di Porto San Giorgio - Comune di San Lorenzo
in Campo - Provincia di Pesaro e Urbino - Ambito Territoriale Sociale n.1 di Pesaro - Università Politecnica delle Marche, Facoltà di
Economia - Scuola di pace di Senigallia - Associazione I Compagni
di Jeneba - Associazione Giustizia e Pace - Associazione Millevoci L’Africa Chiama - Centro Servizi Volontariato - C.V.M. Comunità Volontari per il Mondo - Gruppo Fuoritempo - Sala della pace Fano
- Associazione Casa Argentina Latinoamericana delle Marche - Associazione Casa della gioia - Associazione Eco-Fatto - Associazione
Festa dei Popoli - Associazione San Cristoforo - Associazione Wega
- Campagna Palestina Solidarietà Marche - Caritas Diocesana Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola - Casa delle culture Ancona - Centro interculturale per la pace CE.I.S. Pesaro - Cerchio Interculturale
Donne per la Pace - Comunità monastica Eremo Monte Giove - Cooperativa Sociale Dimensione Natura - Gruppo musicale “Le Opportunità e il ragazzo indescrivibile” - Mondo Solidale - Parrocchia
Santa Maria della Pace di Senigallia - Unione Polisportiva Ricreativa di Montemarciano

“18 IUS SOLI” racconta 18 storie di ragazze e ragazzi nati e cresciuti
in Italia, figli di immigrati. Studiano nel nostro paese, parlano la nostra
lingua e i nostri dialetti, in molti casi non sono nemmeno mai stati nel
paese d’origine dei loro genitori, e spesso non ne parlano la lingua.
Eppure non sono cittadini italiani come tutti gli altri. Al diciottesimo anno di età devono compiere un percorso burocratico lungo
e complesso per ottenere la cittadinanza italiana, e non sempre riescono a vedersi riconosciuto tale diritto fondamentale, con gravi
problemi di identità e di inserimento sociale.
“-SPR+ECO - Dialogo sullo spreco” è l’ultimo appuntamento
della 1° Rassegna nazionale di Teatro Eco-Sostenibile “Ètempo di
cambiare” promossa dall’Associazione Eco-Fatto. “C’era una volta
un barattolo di yogurt…un bianco vasetto prossimo a scadenza,
e solo per questo snobbato dai clienti dell’ipermercato, destinato
dunque a ingrossare la pila dei rifiuti di giornata, pronti per morire in una mefitica discarica…” Potrebbe cominciare così la favola
del Last Minute Market...”. Spettacolo a pagamento: costo del biglietto 10€
Il libro “Se ognuno di noi...Padre Pino Puglisi, 9 sentieri di
buonsenso” esprime totalmente la figura di un uomo che ha saputo guardare la realtà che gli stava davanti, si è immerso nella
sua problematica più cruda e nuda, non ha avuto paura di schierarsi dalla parte dei deboli, dei poveri, degli asserviti alla mafia per
liberarli, per insegnare loro a camminare a testa alta, ad esprimere
la grande dignità che è propria di ogni uomo. Il libro è presentato nell’ambito della Rassegna “LIBeRI incontri con l’autore” curata
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pedaso.
“Ancora Cento Passi” è la storia della mafia dagli ultimi quarant’anni, proposta in forma di racconto che viene intervallato da
scene teatrali e dagli interventi musicali del gruppo “Le Opportunità e il Ragazzo Indescrivibile”.

Lo scopo dell’iniziativa è di far comprendere che la lotta alla mafia non passa solamente attraverso la lotta alla criminalità ma che,
trattandosi principalmente di un intreccio economico-politico,
perché possa essere sconfitta necessita della creazione di una cultura antimafia soprattutto tra i cittadini. Lo spettacolo prevede la
presenza di testimoni che rappresentano l’impegno civile nella
lotta all’illegalità.
Il racconto di una sera imprecisata di alcuni anni fa. Una sera qualunque di come si vive e si muore a Falluja, Iraq, 50 chilometri da Baghdad. Un blindato con quattro marines a bordo: una normale azione
di pattugliamento. Normale, se non accadesse l’imprevisto che scatena l’incubo, sangue, morte e una notte tragica. È la cronaca tutt’altro che eroica della lunga notte cui sono destinati una donna irachena, cieca, e un soldato americano, costretti ad attraversarla insieme.
La Conferenza spettacolo “Falluja - Prepara la pace raccontando la guerra” unisce all’emozionante recitazione di alcuni brani
tratti dallo Spettacolo teatrale “Falluja” di Roberta Biagiarelli l’approfondimento storico e gli aggiornamenti sullo stato attuale della situazione irakena curati dalla giornalista Giulia Torbidoni.
Il Reading sul testo di Amara Lakhous “Scontro di civiltà per un
ascensore a Piazza Vittorio” a cura del Cerchio Interculturale
Donne per la Pace, con la regia di Gianluca Barbadori, è stato promosso dalla Scuola di Pace del Comune di Senigallia nell’ambito
della giornata inaugurale della sezione narrativa della Letteratura
della Immigrazione presso la Biblioteca Antonelliana di Senigallia.
Il Cerchio Interculturale, formato da donne di nazionalità diverse,
è alla sua terza presentazione di reading, sui testi di Herta Muller
con la regia di Giancarlo Sessa, sui testi di Anilda Ibrahimi con la
regia di Beatrice Gregorini e ora sui testi di Lakhous con la regia di
Gianluca Barbadori. La finalità di tale progetto nella sua globalità è
quella di favorire la conoscenza, la relazione, l’interculturalità, l’integrazione, la promozione sociale, la pace.

Chi sono i veri attori del conflitto israelo-palestinese e perché la
soluzione “due popoli due stati” non è realizzabile? Perché non si è
mai arrivati a un accordo che sancisse l’assetto definitivo dei territori della Palestina storica? Quale regime vige in Israele e da chi è
composta la sua leadership? L’occupazione schiaccia solo i palestinesi o la sua pervasività si espande ben oltre le loro terre? E ancora, attraverso quali meccanismi si è realizzato e si realizza l’esproprio territoriale e culturale di spazi e popolazioni? Il libro “Ebrei
arabi. Terzo incomodo”, è una raccolta di autori inediti che cerca
di dare qualche risposta al complesso e irrisolto conflitto che sconquassa da anni quell’area chiave del Medioriente.
Nello Spettacolo “Invisibili” l’attore e griot senegalese Mohamed
Ba ripercorre e interpreta il cammino di due cittadini africani che si
mettono in viaggio sognando una vita migliore, canta le contraddizioni, i sogni, le speranze, i dolori e le gioie del continente, e porta il pubblico a chiedersi: Che ne sarebbe della nostra vita, a noi
del nord del mondo, se non fossimo nati qui? Persino invecchiare
non sarebbe permesso.

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.

“Hulachenem. La strada verso la speranza”, è realizzata dal fotografo fermano Ennio Brilli in seguito ad un viaggio di volontariato nei progetti C.V.M. in Etiopia. Una mostra densa di volti di persone che ce l’hanno fatta, nonostante le avversità del contesto in
cui vivono, e che sono riusciti a costruire per sé ed altri condizioni
di vita dignitose.
Il personale C.V.M. sarà a disposizione per effettuare delle visite
guidate alla Mostra per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie
e secondarie di primo e secondo grado.
“Hansel, Gretel e altre storie” è un film documentario che, attraverso la realizzazione di un laboratorio teatrale, racconta le storie dei bambini orfani di Debre Markos, in Etiopia.
L’economia è sempre più separata dalla realtà produttiva: i più alti profitti non li realizza chi produce beni e servizi, ma chi viaggia
sulle rotte virtuali della speculazione finanziaria. “Finanza Killer
- Non coi i nostri soldi”, uno spettacolo per aiutarci a conoscere,
a riflettere, ad assumere le nostre responsabilità, a prendere decisioni coerenti con i nostri ideali. Per dire no alla finanza predatrice
che impone agli Stati restrizione delle spese sociali e privatizzazione dei beni comuni, per sostenere una finanza etica rispettosa
della vita della natura e delle persone.
In caso di cattivo tempo lo spettacolo sarà realizzato presso il Teatro Portone di
Senigallia in piazza della Vittoria)

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
universita.perlapace

SE VUOI LA PACE
PREPARA LA PACE
Settimana di eventi per la
promozione della cultura
della pace
1a edizione
18-26 Maggio 2013
Con grande gioia presentiamo “Se vuoi la Pace prepara la Pace”,
una settimana di eventi culturali diffusi su tutto il territorio marchigiano, come da programma che segue.
Così come le guerre non “scoppiano a caso” ma sono il risultato di
una serie di processi degenerativi purtroppo spesso non compresi
e non interrotti, così se vogliamo davvero la pace, dobbiamo costruirla con tenacia, pazienza e amore. Alcuni incontri e spettacoli teatrali hanno lo scopo di far conoscere i meccanismi perversi
che generano violenza e sofferenza, altri momenti individueranno
percorsi di cittadinanza ed integrazione, poi percorsi di “arte e bellezza come esperienza di pace”. Tra gli altri, segnaliamo l’incontro
nella giornata finale del 25 maggio a Senigallia sul tema della pace
e del disarmo con i sindaci che hanno deliberato per il taglio delle
spese militari.
Di rilievo, inoltre, l’incontro pubblico di presentazione del Rapporto di ricerca “Dal bilancio della Regione Marche al bilancio sostenibile” che si terrà martedì 21 maggio alle ore 16,30 presso la Facoltà
di Economia ad Ancona.
Nei contatti giornalieri come Università per la Pace, ci meravigliamo di quante potenzialità, energie nascoste, tesori di ingegno e
cultura nasconde la nostra bella regione. Vogliamo farli emergere e valorizzarli anche con questa settimana nel nome della Pace.
Michelangelo, che vedeva la sua scultura già nel blocco di marmo
informe, diceva: “Nascendo mi fu data la bellezza ...” Il percorso di
Arte e Bellezza come esperienza di pace parte dall’Eremo Camaldolese di Monte Giove di Fano e prosegue ad Amandola. Questi
percorsi ci aiuteranno a riprendere in mano la nostra vita, a capire che la differenza non è determinata dal censo, ma dai valori, e
che è necessario attingere alle sorgenti delle diverse spiritualità
per scoprirne il senso. I leader delle principali religioni presenti in
regione invieranno le loro riflessioni ed intenzioni per la pace che
provvederemo ad inserire nel nostro sito.
Dal rifiuto di ogni forma di violenza e dalla forte volontà di rinnovamento delle persone, ne siamo sicuri, uniti alla riscoperta delle
perle nascoste nella nostra ed altrui millenaria cultura, si genereranno soluzioni inedite ai mali vecchi e nuovi, nelle Marche e nel
mondo.
I nostri più sentiti ringraziamenti, infine, agli enti pubblici, alle associazioni, alle università e a quanti con il loro impegno hanno reso così preziosa questa prima edizione di “Se vuoi la Pace prepara
la Pace”.
Il Presidente dell’Università per la Pace

Dr. Mario Busti

Porto San Giorgio
sede C.V.M. - Viale delle Regioni, 6
ore 15,00 Proiezione Film Documentario
18 IUS SOLI, di Fred Kuwornu
Sarà presente il Regista
Pedaso
Chiesolina - Via della Parrocchia
ore 18,00 Presentazione del libro “Se ognuno di
noi...Padre Pino Puglisi, 9 sentieri di buon
senso” di Mauro Rocchegiani
Intervengono
Barbara Toce - Sindaco Comune di Pedaso
Don Vinicio Albanesi - Presidente Comunità
Capodarco di Fermo
Mauro Rocchegiani - Intervistato dal Giornalista Tiziano Zengarini
Paolo Concetti - Assessore alla Cultura Comune di Pedaso
Durante l'incontro sarà proposta la testimonianza del Gruppo Giovanii Valdaso
Cagli
Teatro Comunale - Piazza Nicolò IV
ore 21,15 Spettacolo Teatrale “-SPR+ECO Dialogo sullo spreco”, con Andrea Segrè e
Massimo Cirri
Grottammare
Diritti Umani e Identità
ore 15,00 Sala del Consiglio comunale
Incontro con le Associazioni, Ong ed Organizzazioni che lavorano per i diritti
umani sul territorio marchigiano
ore 18,00 Piazza Largo Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo
Performance di danze tradizionali Argentine e Tango
Macerata
Teatro Don Bosco - Viale Don Bosco, 55
ore 17.00 Spettacolo “Ancora cento passi” Serata di IMPEGNO-MUSICA-TEATRO, proposto dal Gruppo Fuoritempo.
Lo spettacolo prevede la presenza di testimoni che rappresentano l'impegno civile
nella lotta all'illegalità
Fano
Memoteca Montanari - Piazza Amiani
ore 18,00 Conferenza spettacolo "Falluja - Prepara la pace raccontando la guerra" di e
con Roberta Biagiarelli

Grottammare
Teatro delle Energie - Via Ischia, 301
Diritti Umani e Identità
ore 10,30 Incontro con le Scuole marchigiane
Intervengono
Vera Vigevani Jarach - Nonne e Madri di Piazza de Mayo
Marcello Gentili - Avvocato penalista
Carlos Cherniak - Ministro Sezione Diritti
Umani Ambasciata Argentina
Jorge Ithrburu - Presidente Associazione 24
Marzo
Fano
Eremo Camaldolese di Monte Giove*
Arte e Bellezza come esperienza di pace
ore 17,00 Un percorso alla scoperta della storia e
della ricchezza artistica ed architettonica dell'Eremo di Monte Giove e della sua comunità monastica,
a cura del Priore Padre Natale Brescianini
* È gradita prenotazione: Eremo di Monte Giove 0721 - 864090

Ancona
Casa delle Culture - Via Vallemiano, 46
ore 18,00 Incontro pubblico “Diritti Umani e
Identità”
Intervengono
Vera Vigevani Jarach - Nonne e Madri di Piazza de Mayo
Marcello Gentili - Avvocato penalista
Carlos Cherniak - Ministro Sezione Diritti
Umani Ambasciata Argentina
Jorge Ithrburu - Presidente Associazione 24
Marzo
L'incontro sarà introdotto dalla violinista
Magdalena Frigerio che eseguirà brani argentini e sudamericani
San Lorenzo in Campo
Sala del Consiglio comunale
ore 21,00 Incontro pubblico “La Siria raccontata da un siriano"
Interviene
Shady Hamadi - Scrittore e giornalista siriano

Monte San Vito
Centro Turistico “Carlo Urbani”
Via Gramsci
ore 21,00 Reading sul testo di Amara Lakhous
"Scontro di civiltà per un ascensore a
Piazza Vittorio” proposto dal Cerchio Interculturale Donne per la Pace, con la regia
di Gianluca Barbadori

Jesi
Chiesa di San Niccolò - Corso Matteotti
Mostra Fotografica “Hulachenem. La strada
verso la speranza”, di Ennio Brilli
ore 17,30 - 22,00 Apertura della Mostra al pubblico
ore 18,30 Presentazione della Mostra ed incontro
con l'autore
Intervengono
Giovanna Cipollari - Presidente C.V.M.
Ennio Brilli, Volontario C.V.M. - Fotografo e
autore della Mostra
A seguire Buffet di inaugurazione proposto
da Mondo Solidale
Senigallia
Parrocchia S. Maria della Pace
Via R. Sanzio 237
ore 21,00 Incontro pubblico “Giustizia e pace
si baceranno”
Interviene Marcello Cozzi - Vicepresidente di
Libera

Jesi
Chiesa di San Niccolò - Corso Matteotti
Mostra fotografica “Hulachenem: La strada
verso la speranza”, di Ennio Brilli
ore 9,00 - 13,00 Apertura della Mostra per le scuole*
ore 17,30 - 23,00 Apertura della Mostra al pubblico
ore 21,00 Proiezione del Film Documentario
“Hansel, Gretel e altre storie”, di Ennio
Brilli. A seguire dibattito con il Regista.
* È necessaria la prenotazione tramite telefono 071/202074
o mail cvm.eas3@gmail.com

Ancona
Facoltà di economia “G. Fuà”
Ex Caserma Villarey Piazzale Martelli, 8
ore 16.30 Incontro pubblico “Dal Bilancio della Regione Marche al Bilancio sostenibile - I Bilanci degli Enti pubblici al di là del
P.I.L.
Intervengono
Francesco Maria Chelli - Direttore Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Università Politecnica delle Marche
Pietro Marcolini – Assessore al Bilancio Regione Marche
Mauro Gallegati - Professore di Economia Politica, Università Politecnica delle Marche
Francesco Balducci - Dottore di ricerca in Economia Politica,Università Politecnica delle Marche
Elisabetta Segre - Campagna “Sbilanciamoci”
Katya Mastantuono - Copresidente Rete Economia Etica e Solidale Marche
Seguirà la Tavola rotonda “Il benessere e la
sostenibilità”
Montemarciano
Villa Parco Colle Sereno
Via IV Novembre, 78
ore 21,00 Spettacolo di ginnastica ritmica “Le
farfalle della pace”, a cura dell'Unione Polisportiva Ricreativa di Montemarciano

Senigallia
Parrocchia S. Maria della Pace
Via R. Sanzio 237
ore 21,00 Spettacolo Teatrale “Finanza killer
- Non con i nostri soldi” proposto dalla
Compagnia Itineraria
Fano
Sala della pace - Via Rinalducci 11
ore 21,15 Il conflitto israelopalestinese e gli ebrei
arabi. Presentazione del libro "Ebrei arabi. Terzo incomodo?" a cura di Susanna Sinigaglia.
Interviene
Susanna Sinigaglia - Curatrice del libro

Senigallia
Rotonda a mare - Piazzale della Libertà
La Rotonda della pace
dalle ore 9,30 alle ore 19,30 Presentazione dei
lavori interculturali delle Scuole della Provincia di Ancona e della Sierra Leone curati
dall'Associazione I Compagni di Jeneba.
Disegni, cartelloni, video giochi, musiche,
rappresentazioni animate a cura degli studenti e dalle studentesse sul tema della pace e della cittadinanza mondiale.
Allestimento dei banchetti informativi delle associazioni proponenti e degli enti soci
dell'Università per la pace.
ore 17,30 Tavola Rotonda “Idee e proposte
per rilanciare i temi della pace e del disarmo”
Intervengono:
Rappresentante Campagna “Taglia le ali alle armi”
Sindaci e Assessori dei Comuni marchigiani
Jesi
Chiesa di San Niccolò - Corso Matteotti
Mostra fotografica “Hulachenem: La strada
verso la speranza”, di Ennio Brilli
ore 9,00 - 13,00 Apertura della Mostra per le scuole *
ore 17,30 - 22,00 Apertura della Mostra al pubblico
e Mercatino solidale curato dalle Associazioni
attive sul territorio della Vallesina
ore 18,30 Aperitivo proposto da Mondo Solidale
* È necessaria la prenotazione tramite telefono 071/202074
o mail cvm.eas3@gmail.com

Amandola
Arte e Bellezza come esperienza di pace*
ore 9,00 Osteria del Lago di San Ruffino Visita guidata con pulmino al Museo antropogeografico, al Teatro “La Fenice” e alla Chiesa di
Santa Maria di Amandola.
Partenza per l'Infernaccio ed escursione a piedi fino
all’Eremo di San Leonardo accompagnata dalla
“Danza dei santi” e da letture di testi cristiani, islamici e laici. Durante il percorso
naturalistico un naturopata spiegherà le
piante officinali che si incontreranno lungo la strada. Sosta all’Eremo con pranzo al sacco.
Ore 16.00 Rientro a San Ruffino
* È gradita prenotazione: Domenico Baratto 334-3004636

Pesaro
Nell’ambito della X° edizione della Festa
dei Popoli
ore 9,30 Sala del Consiglio Provinciale “W. Pierangeli” Via Gramsci, 4
Convegno “L’impegno civile nella convivenza”
Intervengono
Marianella Sclavi - Sociologa, Docente al Politecnico di Milano
Michele Dotti - Educatore e formatore in tematiche di intercultura e mondialità
Medhin Paolos - Fotografa, rappresentante
della Rete G2 (Seconde Generazioni)
ore 20,00 “Porta il tuo piatto speciale” Cena condivisa in Piazza del Popolo
ore 21,15 Teatro Cinema Astra – Via Rossini, 82
Spettacolo Teatrale “Invisibili”, di e con M. Ba

Porto San Giorgio
sede C.V.M. - Viale delle Regioni, 6
ore 10,00 Convegno
"Un'integrazione possibile"
Intervengono
Geneviève Makaping - Giornalista e scrittrice
camerunense
Andrea Stocchiero - Esperto di programma di
co-sviluppo
Shakila Kausar - Testimone di integrazione
territoriale
Durante il Convegno sarà proposta una piece teatrale realizzata dall'Oratorio di Servigliano

