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Ci sono parole che esprimono qualcosa 
che nel mondo ancora non c’è:  
Pace e Nonviolenza.
Parole che echeggiano in profondità, 
che esprimono una aspirazione e modellano 
una realtà ancora da costruire. 
Oggi è arrivato il momento di realizzare 
questa speranza, di vivere in pace e senza violenza, 
senza subirla e senza che altri la subiscano. 
È l’ora che la nonviolenza divenga un valore 
universale, un comportamento quotidiano 
e un impegno personale per il cambiamento 
della società, in tutto il mondo. 
È l’ora della Pace 
e di un mondo senza violenza.
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La violenza ormai è talmente presente in tutti gli aspetti della nostra vita, che quasi 
non riusciamo a percepirla. La riconosciamo solo quando si presenta nella sua 
forma più eclatante, quella fisica, di cui la guerra è l’espressione più evidente e 
brutale. 

Eppure che altro è lo sfruttamento da parte di pochi di gran parte delle risorse del 
pianeta se non espressione di violenza strutturale? E si tratta di risorse energeti-
che e materiali esauribili, che saranno per sempre dissipate in pochi anni.

Che altro sono le discriminazioni razziali che alzano barriere tra uomo e uomo solo 
per il luogo di nascita, l’adesione ad una fede e la storia passata se non espres-
sione di violenza? 

Che altro sono le restrizioni della libertà personale e la negazione dei diritti, anche 
più elementari dell’uomo, se non espressione di violenza?
Non è possibile aspirare alla Pace senza l’impegno a porre fine in modo nonvio-
lento ad ogni forma di violenza e di ingiustizia. 

Per dare voce alla grande maggioranza dei cittadini del mondo che sono contro 
la violenza, le guerre e la corsa agli armamenti abbiamo una opportunità: parte-
cipare alla marcia mondiale, per dire in tutto il mondo che desideriamo Pace e 
Nonviolenza.

La marcia mondiale per la Pace e la Nonviolenza avrà inizio in Nuova Zelan-
da il 2 ottobre 2009, ricorrenza della nascita di Gandhi e Giornata Interna-
zionale della Nonviolenza e terminerà a Punta de Vacas in Argentina.
Attraverserà 6 continenti, oltre 100 nazioni, con la partecipazione di milioni 
di persone lungo un percorso di 160.000 km e 93 giorni di viaggio
Sarà la prima marcia che parla tutte le lingue.

Capi di stato, premi Nobel, enti locali, rappresentanti della cultura e dello spettacolo, 
campioni dello sport, associazioni e moltissime persone.

Desmond Tutu, SUDAFRICA, PN per la pace
Josè Saramago, PORTOGALLO, PN per la letteratura
Adolfo Perez Esquivel, ARGENTINA, PN per la pace
Dalai Lama, Tenzin Gyatso, TIBET, PN per la pace
Jose Ramos Horta, TIMOR EST, PN per la pace e Presidente di Timor Est
Rigoberta Menchù, GUATEMALA, PN per la Pace
Jimmy Carter, USA, PN per la pace ed ex presidente degli Stati Uniti 
Mairead Corrigan Maguire, IRLANDA, PN per la Pace

PERCHÉ 
UNA MARCIA 
MONDIALE

HANNO GIÀ ADERITO

Premi Nobel
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Vicenza è tappa fondamentale per l’Italia della Marcia. Sarà l’evento nazionale 
della Marcia in Italia. La Marcia si ferma a Vicenza perché qui da anni la popola-
zione si sta opponendo in modo civile e nonviolento alla costruzione di una nuova 
importante base militare, progettata a dispetto di qualsiasi procedura legale, di 
rispetto dell’ambiente e della volontà popolare. Una base che produrrà devasta-
zione di territorio e risorse locali prima tra tutte l’acqua. Ma produrrà devastazione 
di territori e vite umane in Africa e nel  Medio Oriente dove porterà lutto e morte. 
Si tratta di una base dalla quale in tempi brevissimi partiranno truppe da guerra. 
Noi pensiamo che i conflitti siano risolvibili in modo non distruttivo, cioè siamo 
convinti che si possono trovare soluzioni a situazioni di tensione che non com-
promettano la vita di uomini donne bambini ambiente terra acqua. Soluzioni vitali, 
eque, equilibrate, solidali, sobrie, felici. 

Affinché la Marcia non sia solo una enunciazione di buone intenzioni ma 
un impegno concreto e responsabile di uomini e istituzioni a realizzare il 
progetto di un mondo migliore, chi aderisce alla marcia aderisce al progetto 
generale e ai punti particolari che la contraddistinguono e che sono:

/  il disarmo nucleare a livello mondiale;
/  il ritiro immediato delle truppe di invasione dai territori occupati;
/  la riduzione progressiva e proporzionale delle armi convenzionali;
/  la firma di trattati di non aggressione tra paesi;
/  la rinuncia dei governi a utilizzare le guerre 

come metodo di risoluzione dei conflitti.

La marcia passerà per Vicenza l’8 novembre 2009
in preparazione di quella data diverse sono le iniziative 
che vogliono portare l’attenzione dei vicentini 
sui temi propri della marcia. 
Momento particolarmente significativo è l’omaggio che la Città di Vicenza sta pre-
parando per celebrare il Mahatma Gandhi a cui saranno dedicate le Giornate 
Gandhiane di ottobre con l’inaugurazione di una statua donata dal consolato in-
diano e sui cui si sta costruendo un’operazione artistica di livello internazionale.  

LA MARCIA 
A VICENZA

IL PROGRAMMA
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SETTEMBRE

mar 15/09/09, h 21:00
Auditorium Canneti

lun 21/09/09, h 21:00
Auditorium Canneti

ven 25/09/09, h 21.00
Auditorium Canneti

dom 27/09/09, h 19/23
Giardini Salvi
Campo Marzo

PROGRAMMA

LA PALESTINA: STORIA DI ORDINARIA OCCUPAZIONE
incontro pubblico con Don Nandino Capovilla  
di Pax Christi Italia campagna Naz.le Ponti e non Muri

NUOVA BASE MILITARE USA E AFRICOM: COSTRUIRE 
LA PACE A VICENZA CON PASSI CONCRETI
incontro pubblico con Alberto L’Abate, docente universitario 
Sociologia dei conflitti, Firenze 
Giovanni Giuliari, assessore alla pace del Comune di Vicenza

LETTERA A UNA PROFESSORESSA 
spettacolo teatrale e dibattito con Tino Pessina 
e Agostino Burberi, ex allievi di Don Milani
Eugenio Melandri, ex europarlamentare, coordinatore 
associazione ChiAma l’Africa 

ALBERI CANTATI 
spettacolo musicale, gruppo Il Compleanno di Mary 
LA VERITÀ E LA NONVIOLENZA SONO ANTICHE COME 
LE MONTAGNE - AVEVA UN SOLCO LUNGO IL VISO 
spettacolo multidisciplinare per annunciare 
le Giornate Gandhiane, gruppo Jamin’à 

OTTOBRE

ven 02/10/09 h18/23
sab 03/10/09 h17/22
Campo Marzo
Teatro Olimpico
 

GIORNATE GANDHIANE  
Giornate cittadine della Pace
Giornata internazionale della Nonviolenza 
e 140° anniversario della nascita di Gandhi  
spettacoli, riflessioni, letture in collegamento internaziona-
le per celebrare l’inaugurazione della Statua di Gandhi dona-
ta dal Consolato Indiano alle autorità del Comune di Vicenza. 
Radiodervish, Paolo Tofani, Funksoulbrothers, Luca Bassane-
se, Pino Costalunga. 
Installazioni di Francesco Rugiero e Leni Sibilio
upSTANDINGnetPOINT 
opera-azione artistica di Alberto Peruffo + NAPS project
una piattaforma vivente di relazioni di pace messa in opera mediante collega-
menti di rete che hanno come punto di partenza e propagazione la Statua di 
Gandhi. Centinaia di computer disposti su banchi di scuola e collegati median-
te network progressivi invieranno un messaggio comune di pace a tutto il Pia-
neta avvalendosi delle più potenti piattaforme di rete a livello internazionale.
Intervento di personalità di primo piano della cultura della pace e 
dell’impegno artistico e civile [Artista di livello internazionale,  
David Califa, Centro Diritti Umani PD]



MARCIA MONDIALE  

PER LA PACE E LA NONVIOLENZA / VICENZA

OTTOBRE

lun 05/10/09  h 21:00
Cooperativa Insieme

sab 10/10/09 h 21.00
Teatro Comunale

lun 19/10/09  h 21:00
Auditorium Canneti

sab 23/10/09 h 21:00
Auditorium Canneti

ven 30/10/09 h 21:00
Auditorium Canneti

sab 31/10/09 h 21:00
Auditorium Canneti

VICENZA CITTÀ DI PACE
incontro pubblico organizzato da primolunedìdelmese

LUNGO LA STRADA
spettacolo musicale con Alice

IL RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
IN TERRITORI AD ALTA MILITARIZZAZIONE
incontro-dibattito con amministratori 
e con il sindaco di Vicenza Achille Variati 

H2ORO: L’ACQUA, UN DIRITTO DELL’UMANITÀ
spettacolo teatrale della compagnia Itineraria

L’OBBEDIENZA NON È PIÙ UNA VIRTÙ 
spettacolo teatrale con dibattito L’obiezione di coscienza oggi 
con Raniero La Valle, scrittore, giornalista, ex senatore

À LA CARTE
spettacolo musicale Pippo Pollina
+ aulasei

PROGRAMMA

ven 16 sab 17 dom 18
Vari Luoghi della Città
 

STAFFETTA DI DONNE
staffetta contro la violenza sulle donne
3 giorni organizzata da UDI Gruppo di Vicenza
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NOVEMBRE

dom 08/11/09 mattino
Campo Marzo 
Monte Berico

pomeriggio

MARCIA MONDIALE 
incontro nazionale a Vicenza dei marciatori mondiali
incontro ecumenico
incontro istituzionale con sindaco, assessori, 
presidente della provincia, etc. 
arrivo di Turri Vaccaro, staffetta permanente di SPADE IN 
ARATRI, da Napoli a Vicenza per un cammino di noviolenza

PROGRAMMA

CONTATTI

UNA MARCIA DISARMANTE
breve marcia da Campo Marzo a Monte Berico
collegamenti internazionali e dirette televisive con altri luoghi 
della città dove si svolgeranno Iniziative Nonviolente Disarmanti
[spettacolo finale con Lino Cannavacciuolo e Moni Ovadia]

Tavolo della Consultazione / SÌamoVICENZA
I www.dalmolin5ottobre.ning.com  

Casa per la Pace 
contrà Porta Nova, 2
36100 Vicenza 
T +39 0444327395 
F +39 0444327527
E casaperlapace@gmail.com      

Comitato Organizzatore della Marcia Mondiale nodo di Vicenza 
E marciamondialepacevi@gmail.com

Silvano Caveggion coordinatore Marcia Mondiale Vicenza
E sicave@tin.it
T +39 338 7878893

Francesco Ambrosi relazioni istituzionali   
E ambrosi.francesco@fastwebnet.it
T +39 335 6429807

Barbara Ceschi a Santa Croce - Simona Schiano di Coscia p.r. e comunicazione 
E verapeople@gmail.com
T +39 340 0877990

Marta Giacometti ufficio stampa
E info@ikonstudio.it
T +39 049 876542

Alberto Peruffo Giornate Gandhiane e direzione artistica
E alberto.peruffo@antersass.it
T +39 338 4141861


