
      
 
 
 
 
Comunicato stampa 
 
 

CONCERTO PER LA PACE 
 

Al Teatro Regio di Torino 
Martedì 10 novembre ore 20.30 

 
In occasione del passaggio della 

Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza 
 

Ingresso libero 
 
Il Maestro Silvio Gasparella e il Maestro Claudio Fenoglio dirigeranno Orchestra e Coro del Teatro 
Regio: musiche di Ludwig van Beethoven, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi. 
 
Il concerto concluderà una giornata ricca di eventi: dopo aver attraversato in poco più di un mese 
Oceania, Asia ed Europa dell'Est, la Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, promossa 
dall’associazione internazionale umanista Mondo Senza Guerre, il 10 novembre arriva a Torino. 
 
Ecco le iniziative della giornata: 
 
Ore 10.00, sosta della delegazione della Marcia alla stazione ferroviaria di Novara, Tenda della 
Pace, incontro con associazioni e giornalisti locali. 
 
Ore 12.30, arrivo a Torino. 
 
Ore 14.00, Casa Circondariale Lorusso e Cutugno delle Vallette, incontro con i detenuti e 
consegna dei lavori realizzati nel laboratorio artistico all’Equipe della Marcia. 
 
Ore 15.30, presso l'Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti, la delegazione della Marcia 
incontra i ragazzi, che consegneranno le agende da loro realizzate. 
 
Ore 17.00, marcia simbolica per le vie di Torino, partenza da Piazza Statuto angolo Via 
Garibaldi, arrivo in Piazza Castello. 
 
Ore 18.00, Teatro Regio, Sala del Caminetto, Presentazione della marcia Mondiale per la 
Pace e la Nonviolenza. Con la delegazione internazionale della Marcia, Gianluca Pessotto e gli 

Con il patrocinio del Comune di Torino www.theworldmarch.org 



Undersmokingdoors (testimonials della Marcia), rappresentanti del Teatro Regio e del 
Comune di Torino, Pietro Buffa, Direttore della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, 
Gabriella Picco, Direttrice del Ferrante Aporti. Premiazione del concorso per le scuole 
primarie e secondarie di I e II grado “In cammino per la pace e la nonviolenza nel nuovo 
millennio”, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
 
Ore 20.30, Teatro Regio, Concerto per la Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza. 
Silvio Gasparella direttore, Claudio Fenoglio maestro del coro, Orchestra e Coro del Teatro Regio. 
Musiche di Ludwig van Beethoven, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe  Verdi. 
Ingresso libero. 
 
Per informazioni: 334 8968056 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  
LA MARCIA MONDIALE PER LA PACE E LA NONVIOLENZA 
 
Promossa dall'associazione internazionale umanista Mondo Senza Guerre e senza violenza, la 
Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza è partita da Wellington (Nuova Zelanda) il 2 ottobre 
2009  - in occasione della “Giornata internazionale della Nonviolenza” che coincide con 
l’anniversario della nascita del Mahatma Gandhi (1869) - e si concluderà il 2 gennaio 2010 a 
Punta de Vacas (Argentina). 
 
Hanno aderito premi Nobel, capi di stato, personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, della 
cultura, ong e associazioni di volontariato, per chiedere: 1. il disarmo nucleare a livello mondiale; 
2. la riduzione progressiva e proporzionale degli armamenti convenzionali; 3. la firma di trattati di 
non aggressione tra paesi; 4. il ritiro immediato delle truppe d’invasione dai territori occupati; 5. la 
rinuncia dei governi a utilizzare le guerre come mezzo di risoluzione dei conflitti. 
 
“La Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza – afferma Giorgio Schultze, portavoce europeo 
della Marcia Mondiale - è di fatto un moto di riflessione diffuso globalmente, decisamente senza 
precedenti, destinato a ribadire irrinunciabili principi di fondo, come il rispetto reciproco, la 
solidarietà e la pacifica convivenza dei popoli, sulla base dei quali chiedere ai governi di compiere 
passi concreti in grado di assicurare la pace.” 
 
“Per le associazioni e gli enti coinvolti, l’arrivo della Marcia Mondiale – spiega Emanuela 
Fumagalli, coordinatrice della Marcia Mondiale in Italia - è l’occasione per organizzare tante 
iniziative legate al tema del disarmo e della nonviolenza, anche in città non attraversate dalla 
Marcia.” 
 
www.theworldmarch.org 
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PROGRAMMA PROSSIMI EVENTI IN PIEMONTE – VALLE D’AOSTA 
 
31 OTTOBRE 2009 
 
Torino 
Ore 20.30, Casa Umanista, via Martini 4 
“Caccia alla strega!”, momento ludico e conviviale contro ogni discriminazione.  



 
5 NOVEMBRE 2009 
 
Aosta 
Ore 9.30, Piazza della Repubblica, Marcia della Pace cittadina, con musica, pensieri di pace, 
bandierine costruite dai bambini, e lancio di 200 palloncini con i colori della bandiera della Pace. 
Sotto i portici in piazza saranno esposti tutto il giorno il telo della pace ed i lavori dell’Istituto 
D’Arte. 
 
6 NOVEMBRE 2009 
 
Torino 
Ore 20.30, Cascina Roccafranca, via Rubino 45 
“Banda discordanti”, spettacolo teatrale con la compagnia teatrale “L’interezza non è il mio forte”. 
 
7 NOVEMBRE 2009 
 
Torino 
Ore 17.00, Quartiere Barriera di Milano, P.zza Crispi 
"Barriera che marcia" – video, testimonianze, animazione 
Alle 17.00 ritrovo in P.zza Crispi dei vari gruppi, che marceranno attraverso le vie del quartiere per 
affermare il rifiuto della violenza in tutte le sue forme. Promuovono associazioni, istituzioni e 
cittadini di Barriera di Milano. 
 
Altessano di Venaria 
Ore 21.00, Centro d’Incontro Iqbal Masih, via Bruno Buozzi, Musica e poesie per la Pace 
Musiche eseguite la La Mouche Band, poesie recitate dalla compagnia La Bizzarria; alle 20 
apericena a cura dell’Ass. Nema Frontiera. Ingresso libero. 
 
9 NOVEMBRE 2009 
 
Novara 
Ore 21.00, sala est Sesia 
Barbara Cupisti (testimonial della Marcia) presenta il suo film “Vietato sognare” 
 
Sant’Antonino di Susa 
Ore 10.00 – 12.00, Marcia della Pace con rappresentanti del Comune di Sant’Antonino e tutte le 
classi della scuola primaria del paese,, la classe I media, le classi IV e V di Vaie, le classi IV e V di 
Borgone, San Didero e Villarfiocchiardo. Ogni classe partirà dalla propria scuola con arrivo in 
P.zza Don Cantore dove si potrà visitare, presso il Bocciodromo, il Mandala Tibetano realizzato il 
7 ed 8 novembre. 
 
Susa 
Ore 14.30 – 16.30, Marcia delle Scuole primarie di Susa, Meana, Giaglione, Venaus, Novalesa; 
delle scuole dell’infanzia di Susa e Chiomonte; delle classi II e III media: dalla loro sede per 
ritrovarsi in P.zza d’Armi. Lancio di palloncini con le pergamene della Pace. 
 
11 NOVEMBRE 2009 
 
Nichelino 
Ore 20.30, P.zza Camandona, marcia per le strade cittadine con le associazioni e la cittadinanza, 
con arrivo ai giardini pubblici di via Galimberti (Centro Anziani). La serata proseguirà all’interno del 



Centro Sociale Grosa dove verranno organizzate una conferenza ed una mostra-mercato con le 
associazioni aderenti. 
 
13 NOVEMBRE 2009 
 
Da Chiusa San Michele a Condove 
Ore 20.30, Piazza di Chiusa San Michele, fiaccolata fino alla Piazza del Municipio di Condove. 
 
Ore 22.15, Salone Parrocchiale di Condove, via Roma 4, interventi e spettacolo teatrale 
“Estraordiner compagnì: Global Follie”, con la compagnia “Linterezza non è il mio forte”. 
 
14 NOVEMBRE 2009 
 
Settimo T.se 
Ore 10,30, sala consigliare del Comune: pitture, disegni e scritti dalle scuole sulla nonviolenza. 
 
Ore 15.00, "Come vivere e applicare la non violenza in ambito locale”, conferenza con l’adesione 
dei comuni di Settimo T.se, Brandizzo, Chivasso, Volpiano, San Benigno, Leinì, San Mauro. 
 
4 DICEMBRE 2009 
 
Torino 
Ore 21.00, Teatro San Giuseppe, via San Francesco da Paola 23, Serata per la Pace e la 
Nonviolenza: musica, poesie e testimonianze dal mondo, con le tappe più significative della 
Marcia Mondiale. Presenta Gianni Liprandi. Tra gli ospiti: Luca Pedeferri e Gabriele Naretto (ai 
pianoforti), Ciro Buttari (polistrumentista), Gigi Venegoni (chitarra), Andrea Ferroni (digeridoo), 
Sergio Caputo (violino).  
 
11 DICEMBRE 2009 
 
Torino 
Ore 21, Casa Umanista, via Martini 4 
Lettura musicata del libro IN PERFETTO ORARIO di Luca Rinarelli. 
Qual è il germe della violenza e come si supera? Due chiavi di lettura per un romanzo noir 
ambientato a Torino, dove la violenza muta dei "nuovi poveri" resta chiusa tra un palazzo liberty e 
un cantiere dimenticato. Una serata di confronto, con sottofondo musicale dal vivo, nell'ambito 
degli eventi organizzati per la Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza. 
 
 


