
Aspettando il

“Pace e Giustizia si baceranno”

L'Arte della Pace
Ciclo di incontri

per comprendere la guerra e imparare a praticare la pace con il dialogo tra le
culture e le religioni, la prevenzione e la risoluzione nonviolenta dei conflitti.

Presso la nuova sede della

Casa per la Pace
Via Porto Godi 2 – Vicenza

(laterale di viale Fiume, a sinistra della Scuola Elementare De Amicis)
Parcheggio vicino: in via Muggia



CALENDARIO
Aspettando il Festival Biblico

“Pace e Giustizia si baceranno”
Maggio 2016

Lunedì 2 maggio ore 17.30

L'arte della pace.

Relatore: prof. Alberto L’Abate ((IPRI- Rete Corpi Civili di Pace, già docente di “Sociologia della
pace” all'Università di Firenze, titolare del Corso di laurea “Operatori di Pace”).
Come sconfiggere la guerra con il lavoro preventivo per la pace. Le istituzioni internazionali per la
pace come alternativa agli eserciti. La formazione di professionisti per il monitoraggio, la
mediazione, la gestione delle situazioni di crisi, la trasformazione nonviolenta dei conflitti, gli
interventi nonviolenti, la promozione della riconciliazione tra le parti in conflitto.

Venerdì 6 maggio ore 18.00

Il Dharma del Buddha e la pace della mente
Saggezza antica per un mondo moderno: consigli dal cuore per una vita piena di significato. La
nostra felicità nasce attraverso la nostra interdipendenza con gli altri, così come la nostra sofferenza.
Pertanto, poiché le nostre vite dipendono l’una dall'altra, una vita piena di significato richiede che ci
interessiamo degli altri.

Relatore: Carlo Donini (rappresentante in Italia di KFE “Karmapa Foundation Europe”).

8- 12 maggio

Affresco su “Giustizia e Pace si baceranno”.
Cantiere aperto nei giorni 8-9-10-11-12 maggio. Il Maestro Vico Calabrò guiderà un gruppo di
allievi della scuola S.I.T.A. (Scuola Internazionale per la Tecnica dell'Affresco) all'esecuzione di
un'opera sul tema del Festival Biblico. Durante i lavori sarà possibile visitare il cantiere e capire la
tecnica della pittura a-fresco. (Info.: Anita Liotto 3461768501).

Giovedì 12 maggio ore 20.30

I corpi civili di pace
negli interventi non armati per la prevenzione e risoluzione nonviolenta dei conflitti.
L’esperienza di “Operazione Colomba”.



Interventi: testimonianze dei volontari di “Operazione Colomba. Alcuni volontari
della nonviolenza, appena tornati dal “fronte”, raccontano le loro esperienze sul
campo.

Sabato 14 maggio ore 16.30

Religioni per la Pace
Per un solo Dio: il Dio dell'Amore, della Pace e della Nonviolenza.
Relatrice: prof.ssa Maria Augusta Favali, (docente nelle Università di Padova, Milano, Parma,
membro dell’Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahá’í d’Italia, membro del Coordinamento di
Religions for Peace –Italia).

Venerdì 20 maggio ore 20.30

La Grande Guerra 1914-1918.
La Guerra immaginaria e la Realtà del Cinema.
Come il cinema ha cercato di raccontare la Grande Guerra nella sua reale tragicità,
nascosta e oscurata dal mito e dalla retorica propagandistica
Proiezione video e commenti

Presenta: Elvio Bissoli ("Oltre i confini, senza frontiere")

Sabato 21 maggio ore 17.30

L'Islam della pace.
Un modello di fede, di amore, di pace e di convivenza civica nell'Islam africano.
Vita e opere del santo senegalese Cheikh Ahmadou Bamba (1850-1927) fondatore del muridismo,
una pratica dell’Islam moderato in cui i valori della tradizione mistica africana, in particolare la
nonviolenza e il rispetto dell’altro, rappresentano uno scudo all’estremismo islamico e all’Islam
politicizzato.
Relatore: Top Niang (murid, Associazione culturale “Il Paradiso dei due mondi”, mediatore
culturale, membro del “Consiglio degli Stranieri” di Vicenza).

Domenica 29 maggio ore 10.30

Nel Giardino della Casa per la Pace.
Inaugurazione dell’affresco su "Giustizia e Pace si baceranno" e messa a dimora
dell' “Albero della Pace”. Presenza delle autorità cittadine.

Per informazioni sul ciclo di incontri:
Casa per la Pace, Via Porto Godi 2 - Vicenza.Tel. 0444 327395.

Mail: casaperlapace@gmail.com


