Voci della città
contro la guerra
Sabato 30 novembre 2002, ore 20.30
Aula Magna “Bruno Zevi” Facoltà di Architettura Valle Giulia - Via A. Gramsci, 53 - 00197 Roma

Gli studenti della Facoltà di Architettura Valle Giulia
vi invitano ad un incontro in cui sarà possibile intervenire ed esprimere
la propria testimonianza di Pace a sostegno dell’appello
Fuori l’Italia dalla guerra
EMERGENCY, Libera, Rete Lilliput e Tavola della Pace hanno lanciato, lo scorso settembre, questo appello
che è diventato presto una campagna e che persegue l’obiettivo di dare voce a tutti coloro che
non ritengono la guerra uno strumento possibile, tantomeno necessario

Nei locali della Facoltà verranno allestite le mostre Un…per la PACE,
testimonianze dei poeti e lavori realizzati dagli studenti di alcune scuole di Roma su Stracci di Pace
(un drappo di stoffa bianco simbolo di PACE e SOLIDARIETA’ a favore delle vittime di tutte le guerre)

20.30 Ingresso
21.00 Testimonianze di pace

leggeranno i loro versi i poeti
Paolo Arceri Alan Asman Luca Baiada Lea Canducci Maria Clelia Cardona
Valentina D’Urso Franco Falasca Moussia Fantoli Annamaria Ferramosca
Carlo Livia Antonietta Pastò Mimma Pisani
coordinati da Francesca Farina e Francesco De Girolamo

parteciperanno tra gli altri
Vincenzo Consolo Giobbe Covatta Sandro Curzi Erri De Luca Edoardo Erba
Carla Fracci Marco Lodoli Mario Lunetta Curzio Maltese Beppe Menegatti
Lidia Ravera Andrea Salvatici Domenico Starnone
Evento musicale

Vogliamo un mondo basato sulla giustizia e sulla solidarietà.
Ripudiamo la violenza, il terrorismo e la guerra come strumenti
per risolvere le contese tra gli uomini, i popoli e gli stati.
Chiediamo che l’Italia,
di fronte alla minaccia di un attacco militare contro l’Iraq,
non partecipi ad alcun atto di guerra,
nel rispetto della Costituzione.
Non vogliamo essere corresponsabili di nuovi lutti,
né vogliamo alimentare la spirale del terrore.
Basta guerre, basta morti, basta vittime.
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