Regione Emilia-Romagna

HANNO COLLABORATO:

PACE & DIRITTI UMANI
Comune di Forlì
Assessorato Pace e Diritti Umani

Provincia di Forlì-Cesena
Assessorato Pace e Diritti Umani

Associazione Alon-Gan

“Se un uomo sogna da solo, è solo...
ma se si sogna insieme,
è la realta che comincia.”
Proverbio brasiliano

Associazione Fantariciclando

“ DA MIGRANTI A CITTADINI:
COSTRUIAMO LA NOSTRA CITTA' ”

Associazione Italo Francese

Baobab delle Donne

------------------------------------------Comitato per la Lotta Contro la Fame nel Mondo

Riprende la tradizione degli incontri

CIDI

al Centro per la Pace ''Annalena Tonelli''.
L'incontro è indispensabile

Gioventù Federalista Europea

per la scoperta reciproca, per il rispetto
e la costruzione di coesione
e di quotidianità vivibile per tutti.

Movimento Federalista Europeo

LVIA- Forlì Terzo Mondo

Serate al Centro Pace
Aprile- Maggio - Giugno 2012

------------------------------------------Per Informazioni
CENTRO PER LA PACE ANNALENA TONELLI
Via Andrelini 59 Forlì - 47121
Contattare il numero 0543.20218 negli orari di apertura
o mandarci una mail forli@centropace.it

Centro per la Pace Annalena Tonelli
Via Andrelini 59 - 47121 Forlì

Domenica 1 Aprile “Azur e Asmar”
dalle 17.30 alle 19.00
Michel Ochelot prosegue con questa fiaba
evocativa e sognante il proprio discorso
sull'importanza del multiculturalismo,
strumento indispensabile per il rispetto
reciproco e per la coesistenza pacifica dei
popoli. Azur e Asmar sono due bambini di
origine diversa: Azur di provenienza
europea mentre Asmar è arabo,
però entrambi sono cresciuti dalla stessa
nutrice, che insegna all'uno la lingua
dell'altro e viceversa.
Relatore:
Flavio Milandri - Fantariciclando

ore 19.00: Buffet di apertura delle serate al Centro Pace

Martedì 15 Maggio “Le Donne del 6° piano”
dalle 20:30

Jean-Louis Joubert, agente di cambio rigoroso
e padre di famiglia un po' "rigido", scopre che
un allegro gruppo di belle cameriere spagnole
vive al sesto piano del suo palazzo borghese.
Maria, la giovane donna che lavora a casa
sua, gli apre le porte di un universo esuberante
e folkloristico, diametralmente opposto alle
buone maniere e all'austerità del suo
ambiente. Colpito da queste donne piene di
vita, Jean-Louis si lascia andare e per la prima
volta assapora con emozione i piaceri più
semplici. Ma si può davvero cambiare vita ad
una certa età?
Relatrice:
Sabina Spazzoli - Italo Francese

Lunedì 16 Aprile “Sotto il Celio Azzurro”
dalle 20:30
Celio Azzurro è una piccola scuola materna
nel cuore di Roma e un grande modello
all’educazione dei più piccoli e al dialogo tra
le culture. Il film racconta l’energia e la
passione di un gruppo di maestri che lottano
per la sua sopravvivenza nell’Italia di oggi.
Celio Azzurro nasce, primo centro multiculturale in Italia per l’accoglienza di bambini
stranieri in età prescolare, nel 1990.
Relatrice:
Loretta Lega - CIDI

Lunedì 23 Aprile “La giusta distanza”
dalle 20:30
Concadalbero, Veneto: nel piccolo centro
agricolo giunge la giovane maestra
Mara, di passaggio in attesa di trasferirsi
in Brasile. Bella e anticonformista,
attrae le attenzioni di molti uomini del
paese. Tra questi il giovane Giovanni,
aspirante giornalista, che le dà una
mano per accedere ad internet. Nei suoi
mesi di permanenza, Mara impara a
conoscere gli abitanti del paesello e avrà
una breve relazione con Hassan, un
meccanico tunisino perfettamente
integrato nella comunità.
Relatore:
Fabio Gavelli - Giornalista e Saggista

Lunedì 7 Maggio
dalle 20:30
Tavola Rotonda - Dibattito
Sul tema: “L’Europa verso un Nuovo
Sistemadi Protezione Sociale”.
Introduce e coordina:
Pietro Caruso - Giornalista e Saggista
Relatori:
Lamberto Zanetti - Segretario Regionale del Movimento
Federalista Europeo.
Davide Drei - Assessore alle Politiche di Welfare del Comune
di Forlì.
Daniele Piovaccari - Segretario dei Giovani Federalisti
Europei - Sezione di Forlì.
Thomas Casadei - Docente di teoria e prassi dei diritti umani
all’Università di Modena e Reggio Emilia
Consigliere Regionale.

-------------------------------------------

Lunedì 21 Maggio “Babel”
dalle 20:30
Cannes - La Bibbia racconta che Babele era una
torre altissima, costruita dagli esseri umani con
lo scopo di raggiungere il paradiso; questo
tentativo provocò la collera di Dio che, per
punire l'umanità della sua presunzione, divise gli
uomini attraverso la creazione di diverse lingue:
da allora cominciarono i nostri problemi di
comunicazione. Partendo da questo assunto
biblico, Aleandro Gonzalez Inarritu chiude con
"Babel" la sua personale trilogia "dei sentimenti", iniziata con l'ottimo "Amores Perros" (2000)
e proseguita nel 2003 con l'indigeribile 21
Grammi. Il regista messicano ha dichiarato:
"Sono sempre stato attirato dalle coincidenze e
dalle storie parallele.
Relatrice:
Oretta Fabbri - CIDI

Lunedì 4 Giugno
Festa dell'obiettore al Parco Urbano Franco Agosto

Ore 18.00: Incontro presso la targa dedicata a chi rifiuta le
armi, la violenza e la guerra (collocata vicino al bar della
Collina dei Conigli, dietro al Ristorante Peter Pan), breve
discorso delle Associazioni che promuovono l'iniziativa e
distribuzione gratuita delle ciliege.
Dalle ore 18.30 alle 21.00: Animazione anche con la
partecipazione dei Trampolieri musicanti Altabanda.
ore 21.00: Letture animate per i bambini sul tema della pace
presso Librincontro
"in caso di maltempo le letture animate e la
conferenza verranno realizzate presso gli spazi del
Centro per la Pace in Via Andrelini, 59"
ore 21.30: Conferenza dal titolo: "Spese militari, armi,
banche: quale difesa?” con Giorgio Beretta, della rete italiana
disarmo. Introduce Raffaele Barbiero
dell'Associazione Alon-Gan.

Ore 23:00 - Buffet di chiusura.

