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dELLA MARCIA IN ITALIA
Gianluca Pessotto, team manager 
del football team della Juventus
Iván Córdoba, calciatore colombiano, 
difensore centrale dell’Inter 
e della Nazionale colombiana.
Francesco Sarcina, cantante 
del gruppo “Le Vibrazioni”, musicista 
e cantautore.

PERSONAggI 
dELLO SPETTACOLO
Sabino Acquaviva, sociologo, 
giornalista e scrittore italiano
FranKie Hi Nrg, cantante rapper
Sergio Castellito, attore, regista
Karin Proia, attrice 
Raffaele Buranelli, attore
Patrizio Roversi e Syusy Blady, 
conduttori televisivi
Dario Fo, Regista, drammaturgo, 
attore e scenografo italiano, Premio 
Nobel per la letteratura

 
ORgANIzzAzIONI
ARCI Cassandra, Lecce
Auser Lombardia
ABADA CAPOEIRA ITALIA, Milano
Associazione CORO HISPANO 
AMERICANO, Milano
Associazione Naviglio Grande, Milano
Associazione Genitori Scuole della 
Bovisasca, Milano
Associazione Italiana Persone Down 
Onlus, Belluno
Associazione Liberté ONLuS, Roma
Azione Donne di Fiume, Fiume
COLOMBIA ES - ONLuS, Firenze
Comunità Salvadoregna di Torino
F.O.C.S.I. Federazione delle 
Organizzazioni e Comunità Straniere 
in Italia
KEN KO HO, Milano
La stazione del Mondo, Torino
Mediterraneo Film Festival, Iglesias
Mezza Luna Rossa palestinese
Navigli Lombardi s.c.a.r.l., Milano
PROGETTO RWANDA ONLuS, Roma
Rete Internazionale delle Donne per la 
Pace, Roma
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Avversarie in campo, ma unite per la pace e la nonviolenza Juventus 
e Inter, dopo la supersfida per lo scudetto all’Olimpico di Torino, 
si sono simbolicamente unite per celebrare la loro adesione alla 
Marcia Mondiale indossando un’unica maglia, quella della pace e 
della nonviolenza.
Nella foto: Gianluca Pessotto, team manager della Juventus e Iván 
Córdoba, difensore centrale dell’Inter, sono testimonial ufficiali della 
Marcia Mondiale

25 aprile  

juventus e inter unite 
per la pace

Aggiornamenti on line su
www.marciamondiale.org

Striscione “No alla base USA” accoglie Obama a Praga.
I membri del Movimento umanista Nonviolento hanno appeso uno striscione 
da uno dei ponti di Praga poche ore prima della visita a Praga del Presiden-
te degli Stati uniti Barack Obama.
Nello striscione si legge “ Yes, we can - say no to U.S. military base “ in 
riferimento allo slogan della campagna elettorale di Obama. 
“Diamo il benvenuto al Presidente degli Stati uniti e alla sua politica di 
disarmo nucleare”, afferma Jan Tamas, portavoce del movimento, “ma riba-
diamo la nostra ferma intenzione di non accettare truppe militari di potenze 
straniere sul nostro territorio”, ha aggiunto.
Il Movimento umanista Nonviolento sostiene la politica di disarmo nucleare 
di Obama e gli chiede di fermare il progetto dello Scudo Spaziale in Europa 
orientale.
Video:  http://www.youtube.com/watch?v=DQAoN35OWNw 

Governo del Guatemala
Adesione ufficiale del Governo del Guatemala nella persona del Vicepre-
sidente Dr. Rafael Espada

Cristina Fernandez e Nestor Kirchner.
L’attuale Presidente dell’Argentina Cristina Fer-
nandez e suo marito Nestor Kirchner (ex presi-
dente) aderiscono alla Marcia Mondiale

Il 29 aprile la presidente del Cile Michelle 
Bachelet, il primo capo di stato ad aderire alla 
Marcia Mondiale, ha ricevuto nel Palazzo della Moneda, a Santiago, Rafael 
de la Rubia, presidente di Mondo senza guerre e Tomas Hirsch, portavoce 
della Marcia in Sudamerica.
Si sono definite meglio diverse iniziative legate alla Marcia, tra cui l’appog-
gio del governo cileno al passaggio dei marciatori in Antartide, un continente 
con una forte valenza simbolica, denuclearizzato, privo di armi e di scambi 
commerciali e un’azione congiunta con l’Argentina.

In questi dieci giorni in 94 paesi del mondo si sono raccolte le adesioni 
alla Marcia Mondiale, si sono organizzate diverse attività per raccogliere le 
adesioni, dai banchetti per la strada, a feste e cene.
Come risultato di questa intensa attività,  hanno aderito in 344.798.

NEwS dAL MONdO

4 APRIle 2009
PRAGA

ARGENTINA

GUATEMALA

DAl 10 Al 20 APRIle 2009
CAMPAGNA ADESIONI ALLA 
MARCIA MONDIALE
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Theandric Teatro Nonviolento Cagliari- 
Pirri
Tulime Associazione di Cooperazione 
in Tanzania
umanisti per la salute uPLS, Milano
YouDreamVillage, Brescia

ISTITUzIONI
Provincia di Trieste
Comuni di: Olbia, Villaurbana, Noale e 
San Piero a Sieve, Silea.

PERSONAggI dEL MONdO 
POLITICO E dELLE 
ASSOCIAzIONI
Nichi Vendola, presidente della 
Regione Puglia 
Prof. Umberto Veronesi, Presidente di 
Science for Peace
Giuseppe Di Fabio, sindaco di 
Campobasso
Giovanni Maria enrico Giovannelli 
sindaco di Olbia

ALCUNE AdESIONI 
NEL MONdO
PERSONAggI dEL MONdO 
POLITICO E dELLE 
ASSOCIAzIONI
Rafael espad, Vicepresidente del 
Governo del Guatemala 
Nestor Kirchner, ex presidente 
dell’Argentina
Cristina Fernandez, Presidente 
dell’Argentina

PREMI NObEL
Rigoberta Menchù, Guatemala, 
Premio Nobel per la Pace

ORgANIzzAzIONI
The Club of Budapest International 
Foundation

Ad oggi la Marcia è 

sostenuta in Italia da 

424 associazioni e conta 

sull’adesione di più 

di 100 personaggi del 

mondo della cultura, dello 

spettacolo, dello sport e 

delle istituzioni. 
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PRESENTAZIONE DELLA MARCIA MONDIALE 
Durante la serata dello spettacolo “StupidoRisiko”,  ideato e interpretato da 
Mario Spallino di Emergency presso la sala Parrocchiale di Pagnacco (uD), 
è stata fatta una presentazione della Marcia Mondiale.

Simposio sulla Nonviolenza.
Si è svolto ad Attigliano (TR) il Simposio sulla Nonviolenza organizzato dai 
Centri Studi umanisti di Roma, Madrid, Barcellona, Mosca, Parigi e Paese 
Basco.
Nel corso delle due giornate si sono tenute tavole rotonde sui seguenti temi: 
nonviolenza ed evoluzione umana, disarmo, 
donne, culture e religioni, relazioni interper-
sonali, salute, democrazia, educazione e 
economia, accompagnate da attività culturali 
e artistiche.
Per maggiori informazioni : 
http://attigliano09.cmehumanistas.org/it

4° Gran Festival Internazionale della Zuppa
Il festival è internazionale e vede la partecipazione di diverse rappresenta-
zioni collettive della città come luogo della convivenza pacifica, conviviale, 
aperta, dinamica, interculturale. Manifestazioni analoghe si tengono in 
Francia, Belgio, Spagna, Polonia, Germania e altri paesi.
Il festival è inserito nel progetto europeo S.O.u.P.E. (Symbole d’Ouverture 
et d’union des Peuples Européens). In questa IV edizione è stato ospitato 
il Coordinamento emiliano-romagnolo per la promozione della Marcia Mon-
diale per la Pace e la Nonviolenza, che ha partecipato con una zuppa della 
Pace e della Nonviolenza a favore della promozione della Marcia Mondiale.
un’occasione di scambio e conoscenza reciproca, durante la quale è stato 
possibile informarsi sul tema della Nonviolenza e della cultura della Pace .

Bando di Concorso per tutte le scuole della Provincia di Milano.
Ci siamo innamorati della parola PACE: la nonviolenza è in cammino
L’associazione “Mondo senza Guerre” e “La Comunità per lo Sviluppo 
umano”, nel contesto della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, 
indicono il concorso: 
“Ci siamo innamorati della parola PACe: la nonviolenza è in cammi-
no”, per dare impulso ad azioni creative, generose e divulgabili proposte 
da studenti ed insegnanti delle scuole della Provincia di Milano. Le nuove 
generazioni rappresentano “il nuovo” di ogni società e il loro contributo è 
fondamentale per la costruzione del mondo migliore a cui tutti aspiriamo, un 
mondo in cui la nonviolenza diventi un modello raggiungibile e desiderabile.
Allo scopo di favorire questo percorso verso la nonviolenza proponiamo 
come primo passo un bando di concorso rivolto alle scuole primarie e se-
condarie, per la realizzazione di opere che puntino alla creazione di questa 
nuova coscienza sociale. Il passaggio della Marcia a Milano è previsto per il 
10 novembre 2009.
Bando del concorso scaricabile: http://www.milano.istruzione.lombardia.it/
comunic_09/Marcia_Mon_bando_09.pdf
scheda adesione: http://www.milano.istruzione.lombardia.it/comunic_09/
Marcia_Mon_sc_09.pdf

Mostra di Alberto Borgese 
22 - 26 aprile 2009
Si è tenuta allo Spazio Ottagoni, a Trastevere, la mostra personale di Alberto 
Borgese.
La mostra vuole anche essere un contributo dell’artista alla Marcia Mondiale 
per la pace e la nonviolenza.



[ marcia mondiale news | maggio 2009| pag 3]

L’Associazione culturale MULTIdANzA 
e l’Associazione umanista ATLANTIdE 
organizzano la III edizione di “ROMA 
CONTEMPORANEA dANzARE 
PER LA PACE” in occasione della 
Marcia Mondiale e del suo passaggio a 
Roma. La rassegna si svolgerà presso il 
Teatro Viganò a metà novembre 2009, con il 
Patrocinio del IV Municipio di Roma 
Montesacro.
La rassegna è aperta alle scuole e ai gruppi 
di danza contemporanea e teatro danza.
PER INFORMAzIONI E 
AdESIONI CONTATTARE LA 
dIREzIONE ARTISTICA:
ELISABETTA SARROCCO: 
338-2223659
elisarrocco@tiscali.it, multidanza@tiscali.it
MARINA ROSATI: 
347-1103715
marinarosati@fastwebnet.it

RASSEgNA dI 
dANzA 
CONTEMPORANEA

APPUNTAMENTI 
DI qUEsTo MEsE

MARCIA MONdIALE
9 MAGGIO
MILANO
Dalle 9.00 alle 21.00 - XXII edizione della ormai tradizionale mostra 
di quadri a cielo aperto, lungo le rive del Naviglio Grande a Milano.  
Quest’anno la mostra sarà dedicata alla Marcia Mondiale, che sarà presente 
con uno stand informativo. 
Per info: Associazione Naviglio Grande info@navigliogrande.mi.it 
www.navigliogrande.mi.it 
Stand Marcia Mondiale - Gianna Silvestro gianna.silvestr@gmail.com  

9 MAGGIO
ROMA
Dalle 19.00 alle 21.00 Il Mattone - via Giacomo Bresadola, 12/14
La libreria IL MATTONE presenta, a sostegno della Marcia Mondiale per la 
Pace e la Nonviolenza: “Esa Fulanita. Impressioni dall’America Latina” Il 
canto, travalicando il confine di paesi e culture, si intreccia da sempre alla 
vita quotidiana della donna: dal lavoro domestico al lavoro nei campi, su-
perando le restrizioni e imposizioni culturali, le donne fondono il loro canto,  
che diventa il respiro della vita. Dalla più tenera ninna nanna fino ai ritmi più 
contagiosi, un ancestrale legame che unisce uomini e donne nel linguaggio 
universale della mostra e della danza.
“Las Fulanitas” Yesenia Badilla Jiménez, Soprano - Lucia Volpicelli, Soprano 
-  Claudia Salomone, Mezzosoprano e chitarra.

14 MAGGIO
CAMPOBASSO - Incontro sui Diritti dell’Infanzia
Tra gli interventi: unicef e Caritas.
Incontro programmato nella settimana di avvicinamento alla 2a marcia 
mondiale per la pace sul tratturo, presso la Biblioteca Albino di Campobasso 
del 17 maggio. 
Ci sarà anche un’esposizione degli elaborati del Concorso per gli Istituti 
Scolastici della Provincia di Campobasso “Conoscere i Diritti dell’Infanzia”.

15-16-17 MAGGIO 
CAZZAGO SAN MARTINO (BS) - Franciacorta in fiore
Nella cornice di Villa Bettoni Cazzago a Cazzago San Martino tre giorni de-
dicati alla natura e ai fiori, con momenti di profonda riflessione sociale e con 
la partecipazione del comitato Bresciano della Marcia Mondiale per la Pace 
e la Nonviolenza. Tra le iniziative verrà presentato il progetto “un metro 
quadrato per la pace” promosso dal Tavolo della Consulta di Vicenza.

17 MAGGIO
CAMPOBASSO - 2a Marcia Molisana sul Tratturo
La seconda edizione della marcia quest’anno sarà dedicata ai diritti dell’in-
fanzia.
Seconda edizione della marcia molisana sul tratturo per la pace e la nonvio-
lenza. 
Durante la manifestazione ci sarà uno spazio dedicato alla marcia mondiale 
ed una delegazione dell’equipe di Campobasso e di altre città parteciperà 
all’evento.
Percorreremo l’antica strada del Tratturo (Braccio “Taverna del Cortile”-
“Cento Celle”) da Campobasso a Sant’Elia a Pianisi.
Il percorso rimane invariato rispetto allo scorso anno: Campobasso (S. 
Francesco)-Taverna del cortile-Matrice- Campolieto (sosta)-Ripabottoni 
(sosta)-Sant’Elia a Pianisi (pranzo a San Pietro, visita al Convento San 
Francesco)- ritorno in treno FS. 
La Marcia sarà guidata da “I Cavalieri del Tratturo”.
Conferenze ed incontri si terranno nella settimana antecedente la Marcia. 

[segue]

NUOvE CITTà 
IN MARCIA
Mantova, Palagianello (TA)
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MARCIA MONdIALE
17 MAGGIO
ROMA
Dalle 10.00 alle 20.00
Picnic della pace... tu porta il cibo, il divertimento lo portiamo noi.
Giocolieri, artisti di strada e tante sorprese.
Parco della Pace (Parco Papacci) via di Grottarossa, 207 (XX Municipio)
Organizza: Nessuno Tocchi Pierino 
Per info: Francesca Ceccarelli fceccarelli@tiscali.it
 
23 MAGGIO
MILANO - Walkin’Blues
Con il Blues, in cammino verso la pace
Sarà più di un concerto, un modo per ascoltare del buon blues, riflettere e sognare 
un mondo di pace  seguendo la Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza.
info: www.lasvolta.org

7 GIUGNO
ROMA - No Limits Urban
Prima edizione dell’evento sportivo ROMA NO LIMITS uRBAN organizzato 
da International Marathon Club, con il Patrocinio del Comune di Roma, della 
Provincia di Roma e della Regione Lazio. È prevista una partecipazione tra i 
2.000 e i 4.000 atleti da tutta Europa.

La Marcia Mondiale per la Nonviolenza verrà presentata in questo evento e 
in tutte le interviste radio e TV, precedenti e successive, Per info:
www.romanolimits.com
silvestriumberto@yahoo.it

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

LA MARCIA MONdIALE > 
è un progetto che è possibile realizzare 
grazie al contributo di tante persone.
Adotta anche tu il tuo km!
Il contributo per ogni Km è di 3,00 euro

PAgAMENTO PAyPAL 
sul sito www.maciamondiale.org
Bonifico bancario intestato a Marcia Mondiale per la 
Pace IB AN:  IT78 I050 1801 6000 0000 0127 003 
Presso Banca Etica, Filiale di Milano Conto 
Corrente postale n. 5 0691 310 Intestato a Mondo 
Senza Guerre specificando come causale del 
versamento “Marcia Mondiale”.

PATNERShIP AzIENdALI
Anche le imprese possono contribuire 
attivamente alla realizzazione della Marcia 
Mondiale promuovendo la cultura della 
nonviolenza e la difesa dei diritti umani. 
Per informazioni: 
grazia.ferrari@theworldmarch.org 
tel.339.6676327

AzIENdE SOLIdALI 
Fonte di Speranza ONLUS
www.fontedisperanza.org 
Gag
www.gag.it 
Interzone Comunicazione 
www.interzone.it 
la esco del Sole 
www.laescodelsole.com
Zero ADV 
www.zeroadv.com

SOSTIENI
LA MARCIA
MONdIALE

SOSTENITORI
 

GUNA hA ADOTTATO I 3.000 kM. DELLA MARCIA IN ITALIA: ADOTTA UN ChILOMETRO ANChE TU!

LA MARCIA MONDIALE 

è PROMOSSA DA

www.mondosenzaguerre.org


