
Festa per i 50 anni di Azione nonviolenta
Modena, 19-22 giugno, Parco XXII aprile

programma

giovedì 19 giugno

17.30 inaugurazione della Festa con Goffredo Fofi, Mao Valpiana direttore di 
Azione nonviolenta e il Sindaco di Modena

19.00 focus libreria 
la campagna per il disarmo e la difesa civile non armata e nonviolenta con 
Francesco Vignarca (Rete Italiana Disarmo), Licio Palazzini (Conferenza Nazionale 
Enti di Servizio Civile),  Federico del Giudice (Rete Pace), con Pasquale Pugliese 
(Movimento Nonviolento)

18.00 nel parco
laboratorio ad iscrizione (min.8, massimo 20 iscritti) di Teatro dell'Oppresso con 
Luciana Talamonti - Associazione Teatrindifesi

laboratori per bambini e ragazzi

21.30 palco centrale 
Krasì in concerto

venerdì 20 giugno

17.00 libreria 
Quello che era giusto - ricordando Alexander Langer
a cura del Laborat Casa Pace 
(partnership tra Casa per la Pace e progetto teatrale "Il Ratto d'Europa")

a seguire focus La convivenza interculturale con Pat Patfoort (antropologa), Sara 
Bonacini (Coop soc Mediando), con Elena Buccoliero (Movimento Nonviolento)

16,30 nel parco
laboratori per bambini e ragazzi

18.00 nel parco
laboratorio di Teatro dell'Oppresso con Luciana Talamonti - Associazione 
Teatrindifesi



20,30 nel parco
laboratori per bambini e ragazzi

21.30 palco centrale 
Informazione e comunicazione di pace con i Direttori Mao Valpiana (Azione 
nonviolenta), Efrem Tresoldi (Nigrizia), Marco Fratoddi (La  Nuova Ecologia), 
Rosa Siciliano (Mosaico di Pace), Stefano Corradino (Articolo 21), modera 
Mariapia Cavani
a seguire 
il canzoniere antimilitarista di Giuliana Bergamaschi e Ilaria Peretti 
(del gruppo Bocche di Rosa)

sabato 21 giugno

                9.30 nel parco
                yoga a cura di Silvia Bianchi del Centro Yoga Shiva (portare tappetino e    
                cuscino)

                  17.00 al coperto
                laboratorio di narrazione collettiva La vita è l’arte dell’incontro
                con Elena Buccoliero e Caterina Del Torto (formatrici) ad iscrizione

18.00 focus libreria
                  Aldo Capitini ed Azione nonviolenta con Andrea Maori (autore di Dossier  
                Aldo Capitini) e Daniele Lugli (collaboratore di Capitini), con Mao 
               Valpiana (Movimento Nonviolento)

16,30 nel parco 
laboratori per bambini e ragazzi

18.00 nel parco
laboratorio di Teatro dell'Oppresso con Luciana Talamonti - Associazione 
Teatrindifesi

20,30 nel parco
laboratori per bambini e ragazzi

21.00 palco centrale
Concerto di percussioni africane a cura dell’associazione Fore Fote

22.30 palco centrale
                  Gira e danza il mondo
            spettacolo di danze popolari a cura di Balliamo sul mondo



domenica 22 giugno

                9.30 nel parco
                yoga a cura di Silvia Bianchi del Centro Yoga Shiva (portare tappetino e    
                cuscino)

16,30 nel parco
laboratori per bambini e ragazzi

17.00 al coperto
Laboratorio ad iscrizione teorico-pratico Il mandala e la Pace con Annalisa Ippolito

17.30 focus libreria
Memoria ed educazione alla pace con Ercole Ongaro (storico, autore da 
“Resistenza nonviolenta 1943-45” ), Elena Monticelli (Scuola di Pace di Monte 
Sole), Marisa Burchi (Rocca di Pace, Sestola), Marco Marzi (Scuola di Pace di 
Reggio Emilia/Istoreco), Vittorio Venturi (Amici della nonviolenza di Modena), con 
Massimiliano Pilati (Movimento Nonviolento/Forum trentino per la pace)

18.00 nel parco
esito laboratorio di Teatro dell'Oppresso con Luciana Talamonti - Associazione 
Teatrindifesi

20,30 nel parco
laboratori per bambini e ragazzi

21,30 Palco centrale
Segni (e) particolari
Alberto Patrucco e Andrea Mirò 
cantano Brassens

Ristorante tradizionale e vegetariano  aperto tutte le sere dalle ore 19.00
presso l'adiacente parrocchia di S. Giovanni Evangelista

Area ristoro con Bio Pizza e Bio Bar aperta tutte le sere presso il parco XXII 
Aprile

Presso l'Area della Festa sarà possibile visitare le seguenti mostre:



50 anni di Azione nonviolenta, a cura del Movimento Nonviolento

Il sentiero della Costituzione, a cura del Gruppo don Lorenzo Milani di Modena

Nei giorni della Festa, presso la biblioteca Crocetta (palazzina Pucci – Via Canaletto, 
108 – negli orari di apertura della biblioteca) sarà possibile visitare la mostra:

50 anni di Azione nonviolenta, a cura del Movimento Nonviolento

www.azionenonviolenta.it 

seguici anche su fb 

http://www.azionenonviolenta.it/

