Centro delle Culture di Genova

COMUNICATO STAMPA: Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza e iniziative del 2
Ottobre, giorno di partenza della Marcia Mondiale, e del 10 Novembre, giorno in cui la
Marcia passerà per Genova.

ALCUNE INFORMAZIONI SULLA MARCIA MONDIALE:
La Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza è una mobilitazione sociale senza precedenti,
promossa dal Movimento Umanista. Inizierà in Nuova Zelanda il 2 ottobre 2009; percorrerà in tre
mesi sei continenti, 160.000 Km, circa 100 paesi e terminerà a Punta de Vacas, nelle Ande
Argentine, il 2 gennaio 2010.
Un gruppo di persone provenienti da diversi paesi del mondo percorrerà il tragitto, portando
simbolicamente la fiaccola della speranza; la speranza che un mondo senza guerre, senza
minacce nucleari, senza violenze è possibile.
Sarà un evento multiforme e multipolare: al percorso iniziale seguito dal gruppo internazionale si
sono aggiunti moltissimi altri punti geografici, così che in contemporanea si svolgeranno in tutto il
mondo concerti, congressi, attività culturali, sportive ed artistiche, manifestazioni, forum e
qualsiasi altra iniziativa creativa e nonviolenta che istituzioni e associazioni vorranno proporre.
La Marcia ha lo scopo di creare una coscienza globale riguardo alla pace e alla nonviolenza, che
porti allo smantellamento degli arsenali nucleari, al ritiro delle truppe dai territori occupati, alla
fine delle guerre come mezzo di risoluzione dei conflitti e ad un ripudio profondo verso tutte le
forme di violenza.
L’iniziativa ha già raccolto l’adesione di migliaia di persone, organizzazioni, istituzioni di vario
tipo, personalità del mondo della scienza, della cultura e della politica, fra cui il Dalai Lama, Noam
Chomsky, Dario Fo, Emergency e molte istituzioni.
A Genova hanno aderito: la Regione Liguria, Provincia di Genova e il Comune di Genova e
numerose associazioni e personalità tra cui: Centro delle Culture di Genova, Unaltromondo Onlus,
Comitato per la pace Rachel Corrie, Associazione Donne in Nero Contro La Guerra-Savona,
ASSEFA, Nuovi Profili, Meetup Genova, Commissione Giustizia e Pace della CIMI (Conf. Istituti
Missionari italiani), Comunità di San Benedetto al Porto, Dopolavoro Ferroviario Genova,
Emergency, ANPI di Savona, Music for peace, Labor Pace, Don Gallo, Comunità Cristiana di Base
Oregina di Genova, Avv. Alessandra Ballerini, Gloria Bardi, Marco Aime.
Sul sito www.marciamondiale.org si possono trovare documenti, foto, video e notizie aggiornate
sulle iniziative di preparazione della marcia.
Il Centro delle Culture di Genova, associazione promotrice della Marcia per la Liguria,
nell’ambito della Marcia organizzerà due importanti iniziative: una il 2 ottobre, in occasione della
partenza della Marcia e una il 10 novembre, giorno in cui alcuni marciatori raggiungeranno
Genova. Di seguito un programma provvisorio delle giornate.
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA DELLA NONVIOLENZA A GENOVA:
Venerdì 2 Ottobre 2009:
DAVANTI ALLA STATUA DI GANDHI (P.zza Mandraccio – Porto Antico):
STANDS DI DIVERSE ASSOCIAZIONI E COMUNITA' STRANIERE
16.00 Biblioteca De Amicis: Rumori di lettura: letture sulla nonviolenza con i bambini dai 4 anni
in su.
17.00 laboratori per bambini sul tema dell'integrazione e della Pace
durante queste iniziative verrà offerta una MERENDA a TUTTI i bambini presenti.
17.00 Marcia RUMOROSA da Piazza Banchi per le vie del centro storico fino alla statua di Gandhi
con una banda musicale.
18.00 PRESSO LA STATUA DI GANDHI Interverrà: Don Gallo, Hussein (Comunità mussulmana )
Mr Lall (Comunità indiana), Monaco Buddista Daxin, Sassanelli Patrizia del Centro delle Culture e i
Rappresentanti delle Istituzioni.
19.00 Spettacolo musicale
20.00 chiusura della festa
NELLA PALESTRA MANDRACCIO:
DALLE 16.00 alle 20.00 Mostra sui personaggi della storia della nonviolenza e visione di filmati.
N.B.:In caso di cattivo tempo tutte le iniziative si terranno all'interno della Palestra Mandraccio.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA DEL PASSAGGIO DELLA MARCIA A GENOVA: MARTEDI’
10 NOVEMBRE 2009.
Dalle ore 09.30 MARCIA CON GLI STUDENTI.
Ritrovo presso la Statua di Gandhi (P.zza Mandraccio) con arrivo in Piazza Matteotti;
Dalle ore 11,00 alle 12.00: Incontro in Piazza Matteotti con interventi dei marciatori, dei
rappresentanti del Centro delle Culture di Genova e delle Istituzioni e delle associazioni e comitati
che hanno aderito alla marcia;
Dalle ore 12.00 alle 14.00: Lettura ininterotta da parte degli studenti di testi, brevi pensieri, frasi
famose, espressioni di sentimenti sui temi della Marcia, articoli della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani
In caso di cattivo tempo, si farà comunque la marcia ma l'incontro con i marciatori e tutte le
iniziative che seguono verranno fatte all'interno di Palazzo Ducale presso la Sala del Minor
Consiglio.
Per informazioni:
Patrizia Sassanelli +39 347 299 73 67
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