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Gianluca Pessotto
Team manager della Juventus,
Testimonial della Marcia
Mondiale per la Pace e la
Nonviolenza in Italia.
“Il 2 ottobre 2009 partirà la
Marcia Mondiale per la Pace e
la Nonviolenza. Non posso che
augurare il meglio. Che sia una
marcia fatta da tante persone,
ma anche chi non abbia la
possibilità di parteciparvi,
che dia il suo contributo
in qualunque maniera,
attivamente, con pensieri,
parole e movimento, perché
questo deve essere
un Movimento che smuova
veramente la coscienza di
ognuno di noi. Per questo
auguro tutto il bene del mondo

a questa Marcia Mondiale”.
…“Nonviolenza significa
semplicemente avere
rispetto degli altri, di chi ti
sta vicino, non solo con gesti,
parole e atti, basterebbe un
po’ d’amore in più, è molto
semplice ma molto forte”.
Gianluca Pessotto - intervista
rilasciata al comitato
promotore della Marcia
Mondiale per la Pace e la
Nonviolenza.
Aggiornamenti on line su
www.marciamondiale.org

PRESENTAZIONI IN ALCUNE CITTA’ DELLA MARCIA MONDIALE
25 novembre 2008
genova

Il Centro delle Culture di Genova insieme
agli studenti della Facoltà di Scienze della
formazione di Genova hanno organizzato
un incontro sul tema “Diritti Umani e
Immigrazione”. I relatori: Moni Ovadia e
l’avvocato Alessandra Ballerini, esperta in
diritto dell’immigrazione. L’incontro, molto
partecipato, ha visto la presenza di circa 200/250 persone.

10 dicembre 2008
sesto san giovanni [Mi]

“A metà strada verso il 2015: gli obiettivi di sviluppo del millennio
sono raggiungibili?”Le organizzazioni Cespi, Sestosolidale,
Emergency, Unaltromondo Onlus e Senza Confine Onlus hanno
presentato una serata di confronto e informazione sui diritti di
tutti, 60 anni dopo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
(1948 2008).

10 dicembre 2008
torino

Incontro presso l’ARTINTOWN, proiezioni di video, ed interventi
dei portavoce cittadini del comitato promotore.

10 dicembre 2008
roma

 roiezione di “Come un uomo sulla terra”
P
di Andrea Segre e Dagmawi Yimer. Aperitivo
a sostegno del progetto. Presentazione della
Marcia Mondiale. Concerto di Piji, Pura Utopia
e Curandero.

13 dicembre 2008
trieste

“ Giornata dei Diritti Umani - Musica senza confini. L’evento
si è svolto nel teatrino dell’ex OPP, alla presenza del Presidente
della Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropatm, con Dino
Mancarella per Europe for Peace e con Cristian Azzeglio di Mondo
senza Guerre. La manifestazione, si svolgeva in contemporanea
nel comune sloveno di Sežana con la partecipazione di diversi
esponenti delle istituzioni e della società civile.

15 dicembre 2008
milano

 USIC FOR World March for Peace. Serata con concerto.
M
Erano presenti molte associazioni tra cui Megachip, Centro delle
Culture, La Comunità per lo Sviluppo Umano, Associazione Senza
Confine, Un Altro Mondo Onlus, Nuovo Paese ed Insieme per la
Pace oltre, e Mondo senza Guerre.
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Alcune adesioni
[Aggiornate al 1° gennaio 2009]

italia
Gianluca Pessotto, team
manager del football team
della Juventus
E’ testimonial ufficiale della
Marcia Mondiale in Italia
Personaggi dello
spettacolo
Lella Costa, scrittrice e attrice
di teatro
Claudio Fragasso, regista,
sceneggiatore e produttore
cinematografico
Claudia Gerini, attrice
Ottavia Piccolo, attrice italiana
di cinema e di teatro
David Riondino, attore,
cantautore e regista
Remo Remotti, attore, pittore,
scrittore, scultore, poeta,
cantante, umorista
e drammaturgo.
Ascanio Celestini, autore e
attore televisivo e di teatro
Daniele Biacchessi, attore
e giornalista
Personaggi del mondo
politico e delle
associazioni
Luisa Morgantini, Vice
Presidente del Parlamento
Europeo, Cofondatrice del
Movimento “Donne in nero
contro la guerra” e della rete
internazionale “Donne per la
Pace nei luoghi di conflitto”.
Vittorio Agnoletto,
Eurodeputato. Medico in diverse
fabbriche, nel 1987 collabora
con la fondazione della Lega
Italiana per la Lotta contro
l’AIDS, di cui è presidente tra il
1992 e il 2001.
Giulietto Chiesa,
Europarlamentare italiano.
Giornalista. Membro del
Parlamento Europeo per la
Cooperazione Nord-Ovest.
Gianni Pittella , Membro
delle Commissioni Bilancio,
Industria, Ricerca e Energia del
Parlamento Europeo.
Giusto Catania, Eurodeputato.
Consigliere responsabile della
Cultura al comune di Palermo,
in Sicilia, e membro del
Parlamento Europeo dal 2004.

Marcia Mondiale
... ALTRE INIZIATIVE PER LA MARCIA MONDIALE
15 novembre 2008
firenze

 na lezione in piazza Santissima
U
Annunziata, Si è tenuta una lezione
pubblica su: “Le armi dell’impero ed i rischi
di un olocausto nucleare”. La lezione è stata
tenuta da uno dei maggiori esperti italiani
su questi temi, il Prof. Angelo Baracca dell’Università di Firenze.

4 dicembre 2008
roma

 ’efficacia della nonviolenza. Help to Change ha portato avanti
L
a RomaTre l’iniziativa dal titolo “L’efficacia della Nonviolenza”.
Alla Conferenza tenutasi nella facoltà di Scienze Politiche
dell’università RomaTre sono intervenuti il presidente del
Municipio XI di Roma e il rappresentante dell’associazione
culturale Controchiave: si è discusso su come innescare sul
territorio un processo di sensibilizzazione alla Nonviolenza.
Controchiave ha dichiarato che la prossima edizione della festa
della Cultura avrà come tema conduttore la Marcia Mondiale.

20 dicembre 2008
milano

“ La Comunità in Marcia”. La Comunità per lo Sviluppo Umano
ha presentato varie iniziative a sostegno della Marcia Mondiale
per la Nonviolenza. Presentazione del progetto “Tv Popolare” .
Stand e Video del progetto “Pandora Tv”.

20 dicembre 2008
firenze

 ’evento annuale “Post atomic dream”. Il tema quest’anno è la
L
Marcia Mondiale e la protesta per la 133. Un evento che è ormai
alla sua 4a edizione: la festa degli studenti di Face for Peace,
studenti per la nonviolenza. Quest’anno l’evento al Viper Theatre
, è stato organizzato in collaborazione con il coordinamento
degli studenti medi di Firenze, l’UDS (Unione degli Studenti) e gli
studenti della Consulta Provinciale.

27 GENNAIO 2009 Roma ore 19.00 | 23.00

APPUNTAMENTI
DEL PROSSIMO
MESE

■ L’Associazione Culturale Utopia nel giorno della memoria
presenta una collettiva di artisti per la Marcia Mondiale per
la pace e la non violenza. Cromatismi, versi, non violenza.
Parteciperanno Francisco Cordoba, Marina Assenza, Leonella
Masella, Aurora Muggianu.
■ Indirizzo: Associazione Utopia, via degli zingari 39 – Roma.

contatTI
Se vuoi avere
notizie o inviare
informazioni:
newsitalia@marciamondiale.org

dallo spot www.marciamondiale.org/video/

La foto
del mese
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...adesioni [segue]
Umberto Guidoni, Scienziato,
astronauta ed eurodeputato.
Nel 1994 effettua il suo primo
volo nello spazio a bordo del
Columbia.
Alex Zanotelli, missionario
comboniano, ispiratore e
fondatore di diversi movimenti
italiani per la pace
Giovanni Impastato, fratello
di Peppino Impastato,
rappresentante di associazioni
impegnate contro la mafia
Pina Grassi, moglie di Libero
Grassi, rappresentante di una
delle associazioni più impegnate
contro la mafia
Manuela Dviri, scrittrice e
giornalista, impegnata da anni
per la pace in Medio Oriente
Mao Valpiana, Segretario
Movimento Nonviolento
internazionali
premi nobel
Desmond Tutu, Premio
Nobel per la pace
Josè Saramago, Premio Nobel
per la letteratura
Personaggi del mondo
della cultura
Noam Chomsky, linguista
Eduardo Galeano, scrittore
Ian Gibson, scrittore
Ariel Dorfman, drammaturgo
Richard Stallman, creatore del
sofware libero
Personaggi
dello spettacolo
Juanes, cantante
Noa, cantante
Alfonso Cuaron, regista
Alejandro Jodorowski, cineasta
Carolyn Carson, danzatrice
Bob Wilson, drammaturgo
Zubin Metha, direttore
d’orchestra
Maximiliano Guerra, ballerino
Maher al Sabbah, cineasta
indipendente
Personaggi del mondo
politico e delle
associazioni
Dennis Kucinich, deputato
americano
Tony Benn, ex parlamentare e
attivista inglese
Daniel Berrigan, attivista
pacifista americano
Ashin Sopaka, monaco
buddista birmano
Lindis Percy, attivista
pacifista inglese

