
BRESCIA 

FESTIVAL
DELLA 

PACE

Giovedi 15 Novembre  ore 18
Teatro San Carlino
Corso Giacomo Matteotti, 6

PACE, SICUREZZA, COMMERCI 
E TRAFFICI DI ARMI
Tavola Rotonda

modera Mao Valpiana Presidente nazionale del Movimento Nonviolento e Giornalista

intervengono
Anna Fasano Vicepresidente Banca Etica
Pierangelo Pedersoli Presidente Consorzio Armaioli
Antonio Bana Presidente Assoarmieri
Don Fabio Corazzina Pax Christi
Giorgio Beretta Opal

“Cosa signi� ca sicurezza? per noi sicurezza è poter vivere e studiare in un luogo senza armi”. Sono 
le parole di Zion Kelly, un giovane studente degli Stati Uniti, che vide il fratello ucciso da arma da 
fuoco nei pressi della scuola e che ha incontrato centinaia di giovani in vari istituti italiani. Troppe 
domande restano aperte e chiedono chiarezza e responsabilità: è proprio vero che le armi sono la 
nostra sicurezza? Legittima difesa signi� ca armarsi ulteriormente? Il rispetto della trasparenza, della 
tracciabilità e delle regole indicate dalla legge 185 sono un problema per chi produce armi? Quale 
è il peso dell’industria armiere italiana o bresciana nel mondo? Chi sono i tra   canti di armi? Quali 
i limiti e criteri nella produzione e vendita di armi? … ma soprattutto: sparare alla nonviolenza è la 
vera soluzione?

Ingresso libero
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BRESCIA 

FESTIVAL
DELLA 

PACE

Giovedi 15 Novembre  ore 20.30
Teatro San Carlino
Corso Giacomo Matteotti, 6

IL FUOCO ACCESO DA UN PUNTO
Racconti e poesie per la nonviolenza

di Roberto Mercadini
promosso da Banca Etica

“Se non tutti faranno così, sarà pur bene 
che qualcuno lo faccia: il fuoco viene sem-
pre acceso da un punto”. Così scrive Aldo 
Capitini, fondatore del Movimento Non-
violento in Italia. Per lui la nonviolenza non 
è qualcosa di quieto, tiepido e melenso, 
ma - per usare le sue parole - è “fuoco”, è 
“attivissima”, è “inquietudine continua, pas-
sione mai sazia”.
Ecco un piccolo monologo a sostegno di 
questa visione. Si narrano le vicende di alcu-
ni giganti: Thoreau, Gandhi, Martin Luther 
King, lo stesso Capitini. E ci sono i versi di 
grandi poeti a fare da rincalzo. Parole di fuo-
co, azione, passione e inquietudine.

Ingresso libero � no a esaurimento dei posti disponibili
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