
Giovedì 15 Gennaio - ore 17.45 
sala piamarta, via san faustino, 70 - brescia
commerci di armi – percorsi di pace
Vittime dei conflitti armati.
Tra gli ospiti mons. Giorgio Biguzzi, missionario saveriano, 
vescovo emerito in Sierra Leone
a cura di OPAL 

domenica  18 Gennaio 2015 - ore 15.00
sala piamarta, via san faustino, 70 - brescia
spettacolo di Burattini
Compagnia “I Cantafiabe” (spettacolo gratuito)
eSTraZione dei Premi deLLa SoTToScriZione

Giovedì  5  febbraio - ore 17.45 
sala piamarta, via san faustino, 70 - brescia
commerci di armi – percorsi di pace
produzione, esportazione e riconversione del settore armiero
con Giorgio Beretta, analista di Opal
a cura di OPAL 

SabaTo 14 febbraio 2015 - ore 18.00
Chiesa di San Cristo – Missionari Saveriani
rWanda: dio è qui
spettacolo teatrale con marco cortesi e mara moschini
a cura di “Amare onlus” e Associazione Museke

________________________________

in Gennaio  (data e luogo da stabilire...)

diritto alla salute: il dramma dell’eBola 
incontro - dibattito
a cura di Medici Senza Frontiere

“liBere di essere”
spettacolo teatrale con le donne di casa ozanam
a cura di Horizonte Italia-Brasile
 
ucraina e la sua storia
a cura dell’Associazione San Michele Arcangelo

Gruppi promotori
Apasci onlus (Guatemala, Nicaragua, Salvador)
AAZ (Aiuto Allo Zanskar - India)
Amare Associazione genitori e figli adottivi onlus (Etiopia)
Amici del Sidamo - Associazione “in missione” (Etiopia)
ANOLF CISL Associazione Nazionale Oltre le Frontiere
Apurimac onlus (Perù)
Associazione di Amicizia Italia-Palestina
Associazione Donne Ivoriane di Brescia e Provincia
Associazione Los Quinchos (Nicaragua)
Associazione Zastava - Brescia per la Solidarietà Internazionale - onlus
Caritas di Brescia
Cooperativa La Rete
Cooperativa Solidarietà
Centro Migranti Diocesano
Centro Missionario Diocesano
Chennay Seeds Onlus (India)
Comitato Soci COOP Lombardia di Brescia
COOPI - Cooperazione Internazionale ONG onlus
CSAM - Centro Missionario Saveriano
Fondazione Guido Piccini
Gruppo Missionario San Faustino (Brasile)
Gruppo Punchao San Faustino (Perù)
Gruppo Solidarietà Nepal onlus (Nepal)
Horizonte Italia-Brasile onlus (Brasile)
Il Sassolino Bianco (Bielorussia, Mali, Argentina, ecc.)
Istituto Comboni - Brescia
Libera
Mandacarù
Medici Senza Frontiere
Medicus Mundi Italia (Burkina Faso, Brasile, Etiopia, …)
Multimondo
Non basta un sorriso Onlus
Pax Christi
San Michele Arcangelo (Ucraina)
Sartoria Multietnica
SCAIP - Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino onlus
SOFRAPO (Senegal)
S.V.I. - Servizio volontario Internaz. (Brasile, Venezuela, Perù, Senegal, Uganda …)
V.O.I.C.A. - Volontariato Internazionale Canossiano

Gruppi aderenti

Banca Etica
Carmen Street
Cooperativa Il Calabrone
Cuore Amico Fraternità onlus

Hanno contriBuito all’iniziatiVa

Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita
CGIL CISL UIL Brescia
Corali di San Faustino
Compagnia I Cantafiabe

comune di Brescia
consulta per la cooperazione e la pace,

la solidarietà internazionale e i diritti umani
associazione apasci onlus

TENDA 
DELLA SOLIDARIETÀ 

TRA I POPOLI
da sabato 6 a 

lunedì 8 dicembre 
2014

BRESCIA
Sala Piamarta di via San Faustino 70

apertura

saBato 6 dicemBre
ore 10.00

ORARIO di APERTURA di Sala Piamarta
dalle ore 10.00 alle 13.00 ; dalle 15.00 alle 19.30

www. t e n d a d e i p o p o l i . i t



TENDA DELLA SOLIDARIETÀ 
TRA I POPOLI

SIAMO ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, GRUPPI, DIVERSI PER 
STORIA, DIVERSI PER ISPIRAZIONE RELIGIOSA O LAICA, 

DI GRANDI O PICCOLE DIMENSIONI, UNITI NELLA VOLONTÀ 
DI LAVORARE PER UN MONDO PIÙ GIUSTO E FRATERNO

il duplice tema scelto quest’anno per riflettere 
e da proporre alla città è: 

“nutrire o armare il pianeta”
“affermare e estendere i diritti umani”

Una Tenda invisibile…
Presentazione 

Per motivi economici (ma non solo) quest’anno rinunciamo alla ten-
sostruttura che ci ha accompagnato per oltre venticinque anni, ma 
non rinunciamo a incontrarci per rendere visibile questo mondo così 
meraviglioso e così drammaticamente diviso. Saremo in Sala Piamar-
ta (via San Faustino, 70) per il fine settimana dal 6 all’8 dicembre per 
proporre progetti, esporre problemi e riflettere insieme.
Le molteplici iniziative saranno distribuite sul territorio cittadino in 
modo da coinvolgere più persone, in tempi dilatati (dal novembre 
2014 al febbraio 2015).
I temi di quest’anno saranno proposti attraverso testimonianze, di-
battiti, momenti musicali o teatrali da parte di tutti i gruppi piccoli 
o grandi, con storie diverse ma uniti in un comune obiettivo: vivere 
e far vivere i problemi dei popoli, proponendo a tutti la solidarietà. 
Non tutto in questo momento è stato calendarizzato, di seguito ver-
ranno comunicate le date e gli orari delle altre iniziative.

In Sala Piamarta a San Faustino: musica, video, prodotti commercio 
equo e solidale, artigianato (Guatemala, Perù, Brasile, Nepal, India, 
Etiopia, Ghana, Albania, Serbia, ecc…), libri per ragazzi e adulti, 
proposte di solidarietà, incontri, conferenze, dibattiti, spettacolo di 
burattini, documentari, testimonianze…
In Oratorio a San Faustino: animazione per ragazzi, pranzo multietnico.
In Basilica a San Faustino: Concerto di Natale.
Alla Casa delle Associazioni in via Cimabue: mostre e dibattiti. 
In San Cristo (Padri Saveriani): spettacolo teatrale, incontri…
Alla Casa del Popolo in via Risorgimento: testimonianze e dibattiti.
Presso lo Spazio Contemporanea: mostra fotografica.
Presso l’ANFASS: incontro con autori del libro sui bambini soldato.

da venerdì 21 novembre a Lunedì 8 dicembre 2014 
(dalle 16 alle 20 dal giovedì alla domenica)
Spazio Contemporanea  - corsetto Sant’Agata, 22 Brescia
scatti aFricani: da seYdou Keita a  peter Beard
alcune splendide fotografie di pierangelo Gramignola, 
damiano rossi, Walter dall’armellina
a cura di Scaip, SVI, Medicus Mundi Italia in Mozambico

mercoLedì  26  novembre - ore 20.30 
Casa delle associazioni, via Cimabue, San Polo - Brescia
paciclica alla marcia per la pace 
di peruGia-assisi 
relazioni, foto e video della marcia e la sua storia
a cura di Paciclica (Iniziativa nata nel 2005 a Brescia 
per partecipare in bicicletta alla Marcia della Pace)

Giovedì  27  novembre 2014 - ore 18.00 
sala piamarta, via san faustino, 70 - brescia
“end poVertY”: dicHiarazione del millennio
dimezziamo la povertà – Ogni promessa (non) è un debito
Anna Della Moretta intervista padre marcello storgato, 
Direttore del mensile “Missionari Saveriani”
a cura del gruppo Nepal

SabaTo  6 - domenica 7 - Lunedì 8 dicembre 2014
sala piamarta, via san faustino, 70 - brescia
Banchetti di presentazione dei progetti dei vari gruppi e 
proposte di artigianato.

Lunedì   8  dicembre 2014 - ore 13.00
Salone dell’oratorio di San Faustino - Brescia
pranzo multietnico (prenotazione presso la Tenda)
a cura dei gruppi della Tenda

marTedì  9  dicembre 2014 – ore 20.30
casa del popolo, via risorgimento - brescia
“il caFFè delle donne” 
incontro con l’autrice palestinese Widad tamimi
a cura dell’Associazione di Amicizia Italia-Palestina

da marTedì  9  a  venerdì 12 dicembre 2014
sala piamarta, via san faustino, 70 - brescia
mostra di paciclica (alla marcia della pace in bicicletta)
a cura di Paciclica

SabaTo  13  e  domenica 14 dicembre 2014
sala piamarta, via san faustino, 70 - brescia
mostra: siriani in transito
a cura della Consulta per la Pace e gli alunni del Liceo Calini

SabaTo 13  dicembre 2014 -  ore 17,00
Via Pace, 9/a - Laboratorio Poisa di FOBAP ONLUS 
a marchio ANFFAS
“la rosa sepolta” i BamBini soldato
incontro con gli autori del libro
a cura di COOPI

SabaTo 13  dicembre 2014 - ore 20.30  
Basilica dei Santi Faustino e Giovita – Brescia
canti e musicHe dal mondo 
concerto di natale
a cura del Coro multietnico di San Faustino

Giovedì  18  dicembre 2014 - ore 18.00
sala piamarta, via san faustino, 70 - brescia
i diritti neGati in Guatemala
incontro con sergio Bassoli, responsabile Relazioni America Latina 
dipartimento politiche Globali cGil 
a cura di Apasci Onlus

venerdì  19  dicembre 2014 - ore 1700
sala Piamarta, via san faustino, 70 - brescia
BamBini e raGazzi in musica
momento musicale 
a cura della SIEM

programma 2014-2015


