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OVADESE TERRE DI PACE – LA FESTA
Tre giorni di confronti, proposte, spettacoli

Ovada, 2-3-4 giugno 2006

Organizzano: 
	Centro per la Pace e la Nonviolenza “Rachel Corrie”

Comune di Ovada

Con il sostegno di: 
	Provincia di Alessandria

Comune di Castelletto d’Orba
	Comune di Cremolino

Comune di Lerma
Comune di Molare
	Comune di Mornese

Comune di Rocca Grimalda
Comune di Rossiglione
Comune di Silvano d’Orba
Comune di Tagliolo Monferrato
Comune di Trisobbio
ISRAL Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in Provincia di Alessandria
COOP LIGURIA

In collaborazione con: 
	ACR Ovada

Agesci 
ANPI Ovada
Associazione Memoria della Benedicta
Associazione per la Pace e la Nonviolenza di Alessandria
Laboratorio per il dialogo tra le culture
Banca del Tempo “L’idea” 
Biblioteca Civica di Ovada
Caritas Italiana
Centro Amicizia Anziani 
Centro di vinificazione di Lerma
Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese
Croce Verde Ovadese
EquAzione
Istituto Buddististico Italiano SOKA GAKKAI 
Legambiente 
Pro Loco di Ovada
Protezione Civile Ovada

Con la partecipazione di: 
	ALTRECONOMIA

Associazione Kufia
Centro Studi Sereno Regis - Torino
Civiltà Contadina
Comunità di Sant’Egidio
Coordinamento Enti Locali per la pace
Emergency
IPB (International Peace Bureau)
L’Angolo del Mondo
Mayors for Peace
Medici senza frontiere
Paka Italia
Pax Christi


VENERDI'  2  GIUGNO	
Tema della giornata: “La Costituzione italiana e la pace ”

Il filo conduttore
In occasione del 60° anniversario della Repubblica una giornata dedicata al valore imprescindibile della Costituzione, al dialogo tra le culture e alla pace.

ore  16	
PARCO PERTINI
Apertura ufficiale della Festa 
Saranno presenti Paolo Filippi, presidente della Provincia di Alessandria, Alessandro Repetto, presidente della Provincia di Genova, Andrea Oddone, sindaco di Ovada, un rappresentante di Mayors for Peace, Fulgida Barattoni coordinatrice di IPB Italia, e un rappresentante del Coordinamento Enti Locali per la pace. Contributo musicale a cura della Banda Civica “Antonio Rebora”. 

ore 16.30-18.30
PARCO PERTINI – AREA CONFERENZE
Costituzione italiana e pace
Interventi di:
Fernanda Contri, Magistrato, ex vicepresidente della Corte Costituzionale
Nicola Tranfaglia, Ordinario di storia contemporanea presso l’Università degli studi di Torino
Mario Giachero, Laboratorio per il dialogo tra le culture - Tortona
Carla Nespolo,  Presidente ISRAL

Coordina Gloria Zenari

Nell’occasione saranno consegnate traduzioni della Costituzione Italiana alle Comunità straniere locali presenti alla cerimonia. La traduzione è stata curata dal Laboratorio per il dialogo fra le culture.

ore 19 -20
SALETTA DI PIAZZA CERESETO
“United We Stand”,  filmato a cura dell'Associazione “Progetto Articolo Doc” (doppia proiezione) 

ore 21 
PARCO PERTINI – AREA SPETTACOLI
 “Lettere dei condannati a morte della Resistenza Europea”, spettacolo teatrale a cura di Narramondo 



SABATO  3 GIUGNO
Tema della giornata:“Terre di Pace”

Il filo conduttore
La pace come scelta etica e risorsa per il territorio? La mattinata è dedicata alla presentazione del progetto “Ovadese Terre di Pace”: insieme agli amministratori locali discuteremo una serie di proposte che mirano a caratterizzare il territorio per scelte etiche, di pace e nonviolenza. Nel pomeriggio una tavola rotonda riprende il grande tema dell’energia, che ha caratterizzato il seminario annuale tenutosi in Ovada con la collaborazione del Politecnico di Torino. L’obiettivo è proporre esempi concreti di urbanistica sostenibile e risparmio energetico

ore 10	
PARCO PERTINI - AREA CONFERENZE 

Ovadese: terre di pace – presentazione del progetto a cura di Sabrina Caneva, Assessore alla Pace e Partecipazione del Comune di Ovada. Interverranno i sindaci dell’Ovadese e Rita Rossa, Assessore alla Cultura della Provincia di Alessandria. E’ prevista la partecipazione di Margherita Hack.

Produrre vino in Palestina – presentazione del progetto di Microvinificazione nel villaggio di Aboud (Cisgiordania). Interverranno rappresentanti dell’Associazione Culturale Kufia, della Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese, del Centro di vinificazione di Lerma.
Segue aperitivo 

ore 15.30  
PARCO PERTINI - AREA CONFERENZE
La città che vive
Tecnologie appropriate per le donne e gli uomini di domani (a cura di Giorgio Nebbia e ITI “C.Barletti”).
	Edilizia sostenibile e risparmio energetico. Tavola rotonda coordinata da Pietro Raitano, redattore di Altreconomia
Interverranno: 
Margherita Hack, astrofisica, direttore del Dipartimento di Astronomia dell’Università di Trieste
Paolo Cacciari, ex-assessore all’Ambiente del Comune di Venezia, promotore di “Cambieresti”
Giorgio Nebbia, professore emerito di merceologia all’Università di Bari 
Paola Bosisio, architetto, specialista in energie rinnovabili
Paolo Lantero, assessore all’Urbanistica del Comune di Ovada
                     
		
ore 16 	
PARCO PERTINI – SPAZIO BIMBI
Giochiamo la pace
Giochi sul tema della Pace a cura di Silvana, Rita e Gruppo Scout. 


Ore 18 
PARCO PERTINI- AREA CONFERENZE
Prima le donne e i bambini
Silvana Vinai, fisioterapista che ha operato nel 2005 nell'ospedale Emergency di Kabul racconterà la sua esperienza in un territorio di guerra.

ore 19 - 20
SALETTA DI PIAZZA CERESETO 
Il genio nella lampada: scatenato - proiezione a cura di Mayors for Peace 

ore 21 
PARCO PERTINI – AREA SPETTACOLI
spettacolo musicale con giovani Gruppi Rock locali
A seguire l’Orchestra Bailam di Genova (musica kletzmer e etnica europea)	

DOMENICA 4  GIUGNO	
Tema della giornata “ Educare alla pace”

Il filo conduttore 
Educare alla pace: una scelta coraggiosa, “controcorrente”, lontana dagli stereotipi che i mezzi di comunicazione di massa impongono. Testimonianze differenti, voci alternative, per ripensare la pace in un mondo dove la guerra domina la vita di milioni di individui

Ore 12 
PARCO PERTINI – AREA CONFERENZE
Informazione di pace e disinformazione di guerra 
Interviene Giuseppe Giulietti  - Associazione Articolo 21. 
  
ore 16
PARCO PERTINI – AREA CONFERENZE
Educare alla pace  

Interverranno:
Mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea
Renato Sacco, Pax Christi
Claudia Aceto, Gruppo educazione alla mondialità di Caritas Italiana
Massimo Barbadoro, assessore all’Istruzione Provincia di Alessandria
Al convegno parteciperanno dirigenti, insegnanti ed alunni delle Scuole dell'Ovadese. Saranno presentati gli esiti finali dei percorsi “Semi di pace”. 

Mons. Bettazzi incontrerà la comunità parrocchiale concelebrando nella Parrocchia di N.S. Assunta la Messa delle ore 11.


Ore 16
PARCO PERTINI – SPAZIO BIMBI
Costruiamo insieme il cubo della pace 
a cura di Banca del Tempo “L’idea” 

Ore 18
PARCO PERTINI - AREA CONFERENZE
Vincenzo Cottinelli presenta “La domenica arabo”, con la collaborazione di Medici senza frontiere. A cura della Biblioteca Civica.


ore 21.00	
PARCO PERTINI - AREA SPETTACOLI
Gran finale con lo spettacolo teatrale “Esistenza soffio che ha fame” - parole e musica ispirate da Qohelet e altri testi sacri.

Sul palco:
don Andrea Gallo – fondatore della Comunità di San Benedetto al Porto
Roberta Alloisio – cantante ed attrice, collabora regolarmente con il fratello Giampiero, noto cantautore Carla Peirolero  - attrice, collabora con il Teatro della Tosse, dirige il Festival delle Culture Suq a Genova
Edmondo Romano – polistrumentista, si è esibito in tutt’Europa con artisti di primo piano


OVEDESE TERRE DI PACE – LE MOSTRE	
Durante i tre giorni della Festa sarà possibile visitare:

LA MOSTRA
IL TEMA
CHI ORGANIZZA
QUANDO

LE PAROLE, IL SENSO 

Piccolo glossario ragionato del conflitto israelo-palestinese

Centro pace “Rachel Corrie”

Venerdì 16-22
Sabato 10-22
Domenica 10-22

LA LUNGA OMBRA DEL SOLE DI HIROSHIMA

Riflessioni per immagini sulla “bomba”

IPB-ITALIA

Venerdì 16-22
Sabato 10-22
Domenica 10-22

RACHEL CORRIE

Filmati, fotografie, scritti di e su Rachel, la giovane pacifista cui si ispira il Centro Pace

Centro pace “Rachel Corrie”, “l’Angolo del Mondo”

Venerdì 16-22
Sabato 10-22
Domenica 10-22

IL PARCO DELLA PACE

Un’idea per uno dei luoghi simbolo della Resistenza Italiana

Associazione per la Memoria della Benedicta

Venerdì 16-22
Sabato 10-22
Domenica 10-22

ACCOGLIERE E ASCOLTARE

Uno spazio per chi  dell’accoglienza fa una bandiera quotidiana

CARITAS - OVADA

Venerdì 16-22
Sabato 10-22
Domenica 10-22

IL MESE DELLA PACE

La pace vista dai ragazzi

Borgallegro (ACR Ovada)

Venerdì 16-22
Sabato 10-22
Domenica 10-22

PRIMA LE DONNE E I BAMBINI

Uno sguardo impietoso sulla realtà dei conflitti che insanguinano il mondo

EMERGENCY

Venerdì 16-22
Sabato 10-22
Domenica 10-22

LA PACE A SCUOLA

I ragazzi delle scuole della provincia hanno elaborato sul tema alcuni ipertesti 

Associazione per la Pace e la Nonviolenza di Alessandria

Venerdì 16-22
Sabato 10-22
Domenica 10-22


DURANTE LA FESTA….
Nel Parco Pertini sarà aperto il punto ristoro. Il menù prevede piatti tipici dell’ovadese e cous cous proposto dalla locale Comunità Islamica. 
Funzionerà anche il Bar Equosolidale, gestito della Coooperativa Equazione (prodotti del commercio equo e solidale). 
All’interno del Parco Pertini saranno inoltre posizionati stand delle Associazioni locali, saranno allestiti punti di incontro ed un  Mercatino del Biologico a cura di Legambiente.
	

I PROTAGONISTI

Giorgio Nebbia 
Si è laureato in chimica, libero docente di Merceologia ne è stato professore ordinario, ora emerito, presso la Facoltà di Economia e commercio dell'Università di Bari dal 1959 al 1995. Nella stessa Facoltà ha insegnato Ecologia dal 1972 al 1994. Si è occupato dei processi di trasformazione delle risorse naturali in merci, del carattere dei sottoprodotti e delle scorie dei processi di produzione e consumo e del loro nuovo destino nei corpi riceventi naturali. E' stato deputato (dal 1983 al 1987) e senatore (dal 1987 al 1992).

Margherita Hack
Già ordinario di Astronomia all’Università di Trieste dal 1964 attualmente è direttore del Dipartimento di Astronomia dell’Università di Trieste. Ha lavorato presso numerosi osservatori americani ed europei ed è stata per lungo tempo membro dei gruppi di lavoro dell’ESA e della NASA. Dal 1989 è garante scientifico del CICAP. 

Luigi Bettazzi
Vescovo di Ivrea dal 1966, nel 1968 diventa presidente nazionale di Pax Christi, movimento cattolico internazionale per la pace. La presidenza internazionale gli viene conferita nel 1978, ruolo che rivestirà fino al 1985, con interventi di grande spessore umanitario e civile. 

Giuseppe Giulietti
Giornalista da sempre impegnato nelle problematiche relative alla Comunicazione. Eletto alla Camera nella XII Legislatura, fa parte di Articolo 21, l’associazione che si richiama ai valori espressi dall’art. 21 della Costituzione (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure…”). Per informazioni www.articolo21.info

Paolo Cacciari
Ex-assessore all’ambiente del comune di Venezia e promotore di “Cambieresti” una sperimentazione che ha coinvolto 1250 famiglie del Comune di Venezia, interssate a rivedere i propri consumi definendo un nuovo paniere di beni e servizi, per essere in grado di scegliere ciò che serve realmente al proprio benessere, nel rispetto dell'ambiente e della giustizia verso i popoli del sud del mondo. Per informazioni www.cambieresti.net.

Nicola Tranfaglia
Ordinario di storia Contemporanea all’Università degli sudi di Torino, editorialista per La Repubblica e L’Espresso.

Fernanda Contri
Nominata giudice costituzionale nel 1996 è stata Vicepresidente della Corte Costituzionale dal marzo al novembre 2005.

Carla Nespolo
Già senatrice, presiede oggi l’ISRAL (Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria). Per informazioni www.isral.it

Vincenzo Cottinelli
Tra i fondatori de “Il Bianconero”, associazione per la fotografia, ha pubblicato ritratti, foto emblematiche, immagini di viaggio e reportage su temi di attualità sociale in quotidiani e magazine nazionali e internazionali. Per informazioni www.vincenzocottinelli.it

EMERGENCY
ONG che si propone di portare assistenza medico-chirurgica alle vittime dei conflitti armati, dare attuazione ai diritti umani per chi soffre le conseguenze sociali di guerre, fame, povertà, emarginazione e promuovere una cultura di pace e solidarietà. Maggiori informazioni su www.emergency.it


MAYORS FOR PEACE
Il disatro di Hiroshima e Nagasaky ha spinto migliaia di città su tutto il pianeta  ad aderire a “Mayors for Peace” l’associazione che si propone di  lavorare per promuovere la totale abolizione delle armi nucleari. Tra le città aderenti:  Jakarta, Phom Penh, Kabul, Gerusalemme,  Melbourne, Nairobi, Dakar, Firenze, Amsterdam, Barcellona, San Francisco, Rio de Janeiro. A Mayors for Peace, dal novembre 2005, aderisce anche Ovada. Per informazioni www.mayorsforpeace.org.

IPB – ITALIA
L’International Peace Bureau di Ginevra riunisce e coordina, tra Federazioni, Associazioni e Sodalizi, oltre 20 organizzazioni internazionali e 188 nazionali in 54 Paesi ed è la più antica e grande Federazione del mondo impegnata sui temi della pace. Insignita nel 1910 del Premio Nobel per la Pace è riconosciuta fra i precursori della Società delle Nazioni, gode oggi dello status di Membro Consultivo Permanente presso le Nazioni Unite in materia di disarmo. Ulteriori informazioni su www.ipb-italia.org" www.ipb-italia.org.

ASSOCIAZIONE KUFIA
Associazione culturale nata nel 2002 a sostegno della lotta del popolo palestinese, impegnata in progetti culturali per la difesa dell’identità culturale soprattutto delle fasce più deboli di quella popolazione (bambini, donne ecc.)

NARRAMONDO
Narramondo nasce dall’esigenza e dall’urgenza di portare in scena le ferite del tempo presente. Per farlo utilizza drammaturgia contemporanea, testi inediti, letteratura di impegno. Per informazioni www.narramondo.it

ORCHESTRA BAILAM
Sei straordinari musicisti genovesi compongono l'Orchestra Bailam. Si lavora su un repertorio rigorosamente acustico, che traguarda un duplice obiettivo: da un lato la musica Klezmer e il fascino dei tempi dispari balcanici, e dall’altro la musica turco-greca e quella araba. “Un set dell’Orchestra Bailam è deflagrazione di suono sgranato, è impeto barrcadero, è energia allo stato puro che schiocca come una frustata (…) In dialetto ligure “bailamme” è la confuzione, il caos, la ridda di voci che si incrociano, la folla che preme e si chiama in lingue divese, l’afrore e l’odore indefinibile che è fatto di mille odori diversi” (World Music – Maggio 2001, Guido Festinese). 
 



IL CENTRO PACE RACHEL CORRIE – sogno, progetto, laboratorio 

«E’ possibile vivere senza la violenza? L’umanità starebbe meglio, sarebbe più felice senza la violenza? – scrive Massimo Arata, presidente del Centro -  Nella retorica risposta a queste due semplici domande stanno le motivazioni altrettanto semplici per cui un gruppo di persone nel 2002, dopo un anno di felice gestazione, diede vita al Centro per la pace e la nonviolenza dell’Ovadese. L’anno successivo, precisamente la domenica del 16 marzo del 2003, un bulldozer uccise una ragazza americana di ventitre anni di nome Rachel Corrie. Quella ragazza stava manifestando pacificamente contro la distruzione violenta di alcune abitazioni di famiglie palestinesi ad opera dei soldati israeliani. Decidemmo di intitolare il nostro centro a questa ennesima vittima della assurdità violenta. 
In questi anni ci siamo impegnati nel lavoro a volte entusiasmante, a volte faticoso, sempre necessario, di sensibilizzare e coinvolgere altre persone nella ambiziosa costruzione di una comunità mondiale dove i conflitti non vengano più trasformati in guerre e distruzioni, ma vengano affrontati e risolti in modo pacifico.
La costruzione di una comunità mondiale a cui noi vogliamo contribuire partendo dal nostro territorio, dalle persone che conosciamo personalmente. Confrontandoci con altre associazioni, con gli amministratori degli Enti Locali, con i lavoratori e gli imprenditori, con gli insegnanti, gli studenti, i giovani e le donne di questo territorio. Avanzeremo delle proposte concrete affinché i valori della pace, della partecipazione dell’accoglienza, della compassione, della solidarietà, della collaborazione e della responsabilità morale di ogni cittadino attraversino la nostra vita, si possano esprimere nel nostro lavoro, nelle nostre amministrazioni locali, nelle nostre famiglie, nei nostri rapporti interpersonali.
Lo faremo anche durante la tre giorni di festa al parco Pertini di Ovada, durante i quali ci confronteremo, faremo delle proposte, approfondiremo gli argomenti. Cercheremo di farlo con serietà e con semplicità. Ascolteremo e parleremo. Offriremo, ci auguriamo, spunti di riflessione che possano servire alla nostra vita e a quella degli altri, cercheremo insieme gli strumenti per costruire un territorio che si sappia distinguere per una chiara e decisa opzione nonviolenta in ogni suo aspetto». 
www.centropacecorrie.it




