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venerdì 4 dicembre 

sabato 5 dicembre



  In un mondo frantumato dalle 
guerre, in cui l’educazione quasi sempre 
prepara gli individui a vivere le relazioni in 
senso gerarchico/autoritario e i propri 
interessi come contrapposti a quelli 
dell’altro e della comunità,  ponendo così  le 
basi remote per fondare sulla violenza tutti 
i futuri rapporti, abbiamo scelto di 
celebrare il centenario della Prima 
Guerra Mondale, proponendo la visione 
di un ordine socio-culturale che non usa la  
forza e la violenza come strumenti di 
soluzione delle divergenze, delle  
controversie,  dei con�itti.

 Un mondo diverso non solo è 
possibile, ma è già di fatto esistito ed 
ancora continua   ad esistere: un mondo 
incarnato in culture di pace, la cui saggezza 
vogliamo utilizzare come punto di partenza 
per individuare pratiche di trasformazione 
possibili, come strumento che orienti il 
cambiamento nella direzione del rispetto 
dell’altro e della terra che ci ospita. 

VENERDI’ 4 dicembre
ore 18.00
Apertura e saluto del sindaco, Luca Menesini

18.30
Rappresentazione Né vincitori, né vinti: la guerra raccontata dai 
bambini

20.00:  Momento di socializzazione con apericena (o�erta dagli 
organizzatori)
 
21.00
Proiezione del documentario di Francesca Rosati Freeman   
NU GUO – Nel nome della madre

SABATO 5 dicembre

ore 10.00
Le culture di pace di ieri e di oggi
Conferenze di    
Luciana Percovich, scrittrice e ricercatrice Università delle Donne di 
MIlano e Francesca  Rosati Freeman regista e studiosa di civiltà 
matrifocali
 
12.00
Discussione

13.00 
Pausa pranzo

14.30:  laboratori (su iscrizione)
Generi e generazioni in pace: modelli e proposte
(i gruppi si formeranno  a partire  da una presentazione generale dei 
temi oggetto delle conferenze)

17.30
Condivisione del percorso dei laboratori

18.15
Conclusione 


