
MAZARA DEL VALLO, 23-28 MAGGIO 2011 

SETTIMANA DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETÀ 

 

 

Durante la Settimana della Pace e 

della Solidarietà che si è tenuta dal 

23 al 28 maggio 2011, Mazara del 

Vallo ha accolto nelle piazze e nei 

palazzi del suo centro storico 

numerosi incontri, concerti ed 

eventi. 

 

Il dibattito “Quali nuovi 

strumenti per la pace di oggi” 

ha visto, in veste di relatori, 

Fouad Allam Khaled, sociologo, 

professore universitario e 

editorialista del quotidiano la 

Repubblica; Marco Della Pina, 

direttore Centro Interdipartimentale Scienze per la Pace presso 

l’Università di Pisa; Matteo Rebesani dell’Ufficio Summit Mondiale 

Nobel per la Pace e il Presidente della The Prem Rawat Foundation, 

Linda Pascotto. Dal convegno sono emerse delle parole chiave come 

strumenti utili per costruire la pace di oggi: giustizia, mitezza, 

educazione. 

 

Giustino Caposciutti e il suo 

laboratorio di Arte Partecipata 

“Tessere per la Pace”, hanno 

realizzato una grande tessitura-

mosaico per le vie dell’antico borgo, 

con  l’ accompagnamento di musica e 

danze del folklore regionale. 



 

 

La Cerimonia di Premiazione del 

primo Concorso “Un Progetto per la 

Pace - The Prem Rawat 

Foundation” ha visto impegnati 

studenti di varie scuole superiori e 

giovani universitari. Al termine 

della cerimonia Prem Rawat si è confrontato con le loro domande e 

riflessioni sulla pace. 

 

In  Piazza Mokarta  è stata inaugurata la stele di 

marmo su cui è inciso in varie lingue un pensiero di 

pace firmato da Prem Rawat. 

 

 

Il 27 maggio nella piazza Mokarta 

davanti a un numeroso pubblico  

sono intervenuti  il  sindaco 

Nicolò Cristaldi, l’on. Jean 

Léonard Touadi, il prof. Khaled 

Fouad Allam e, dopo un interludio 

di musica lirica, Prem Rawat, 

ospite d’ onore della manifestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA 

 Il Comune di Mazara del Vallo, in collaborazione con l’Associazione Percorsi e 

la The Prem Rawat Foundation presenta la 

“Settimana della Pace e della Solidarietà” 

23-28 Maggio 2011 

Città di Mazara del Vallo 

 
LUNEDI’  23 

 
Complesso Monumentale Filippo Corridoni“ 
“L’albero e la vita”: mostra del  Maestro Disma Tumminello 
 
Centro Polivalente 
Gazebo a cura di  “La Locomotiva Sportello Immigrati” 
 
Sant’Agnese 
“Centro Culturale Artesia”: esposizione di opere d’arte e donazione di 
un’opera a TPRF 
 
 dalle 17:00 alle 23:00  – stand dislocati in vari punti della città 
 “Tessere  x  la pace”:  iniziativa di animazione di arte partecipata a cura di 
Giustino Caposciutti, con il coinvolgimento degli alunni delle scuole e 
della cittadinanza. 
 
ore 19:00  -  ex asilo Corridoni 
“Playing Love” 
Arie classiche e colonne sonore da: Chopin, Satie, Scott Joplin, Ennio 
Morricone. 
A cura del pianista Miche Uzzardi.     
 
 ore 21:30  - Chiostro del Comune 
 “Canzoni Italiane” 
Arie musicali della tradizione Partenopea e Siciliana ri-arrangiate  da Michele 
Uzzardi. 
 
dalle 17:00 alle 23:00  -  Chiostro del Comune , ex asilo Corridoni , Centro 
Polivalente  
Esposizioni : mostre fotografiche e proiezioni video sulle iniziative 
umanitarie  della The Prem Rawat Foundation (TPRF), del Programma 
Alimentare Mondiale  delle Nazioni Unite (WFP), e sulla vita e le opere di 
Prem Rawat. 
 
 

MARTEDI’  24 
 
 Complesso Monumentale Filippo Corridoni 
“L’albero e la vita”: mostra del  Maestro Disma Tumminello 
 



Centro Polivalente 
Gazebo a cura di  “La Locomotiva Sportello Immigrati” 
 
Sant’Agnese 
“Centro Culturale Artesia”: esposizione di opere d’arte e donazione di 
un’opera a TPRF 
 
dalle 17:00 alle 23:00  -  Chiostro del Comune , ex asilo Corridoni , Centro 
Polivalente Esposizioni TPRF e WFP. 
 
dalle 17:00 alle 23:00 – stand dislocati in vari punti della città 
“Tessere  x  la pace”: pittura delle tessere. 
 
 ore 19:00  –  ex asilo Corridoni 
“Playing Love” 
Arie classiche e colonne sonore da: Chopin, Satie, Scott Joplin, Ennio 
Morricone. 
A cura del pianista Michele Uzzardi. 
 
 ore 21:30  - Chiostro del Comune 
“Anima d’Autore” 
Canzoni di grandi autori italiani e Internazionali sul tema della vita e della 
pace. 
A cura di Corinna Presi,  cantautrice. 
Tastiere: Michele Uzzardi. 
 
   

MERCOLEDI’  25 
 
Complesso Monumentale Filippo Corridoni 
“L’albero e la vita”: mostra del Maestro Disma Tumminello 
 
Centro Polivalente 
Gazebo a cura di  “La Locomotiva Sportello Immigrati” 
 
Sant’Agnese 
“Centro Culturale Artesia”: esposizione di opere d’arte e donazione di 
un’opera a TPRF 
 
ore 18:30  – Sala del Consiglio Comunale  
Tavola rotonda sul tema “Quali nuovi strumenti per la pace oggi” con il 
giornalista Fouad Allam Khaled, la partecipazione del presidente della TPRF 
Linda Pascotto, del direttore del corso di Scienze per la Pace dell’Università 
degli Studi di Pisa, prof Marco Della Pina, e di altri relatori. 
 
 dalle 17:00 alle 23:00   – Chiostro del Comune , ex asilo Corridoni , Centro 
Polivalente  
Esposizioni TPRF e WFP 
 
 dalle 17:00 alle 23:00 – stand dislocati in vari punti della città 
 “Tessere  x  la pace”: pittura delle tessere. 
 
 ore  21:00  – Centro Polivalente 
 “Alla ricerca del Simorgh”   
musical reading tratto dal poema persiano del XII secolo di Farid Ad-Din Attar 
“ Il Verbo degli Uccelli”. A cura di Patrizia D’Antona 



Voce recitante: Patrizia D’Antona 
Al pianoforte: Michele Uzzardi 
 
  ore 22:00  – Chiostro del Comune 
“Incredibilmente Vero” 
di e con Davide Dal Fiume, attore/comico bolognese e cabarettista di area 
Zelig. 
 
  

GIOVEDI’  26 
 
Complesso Monumentale Filippo Corridoni“ 
L’albero e la vita”: mostra del  Maestro Disma Tumminello 
 
Centro Polivalente 
Gazebo a cura di  “La Locomotiva Sportello Immigrati” 
 
Sant’Agnese 
“Centro Culturale Artesia”: esposizione di opere d’arte e donazione di 
un’opera a TPRF 
 
 dalle 17:00 alle 23:00  -  Chiostro del Comune , ex asilo Corridoni , Centro 
Polivalente  
Esposizioni TPRF e WFP 
 
 dalle 18:30 alle 20:00 
“Tessere  x  la pace”: sfilata in costume attraverso i vicoli del Centro storico, 
accompagnata dalla Banda Folkloristica e tessitura del telaio vivente. 
 
ore 19:30 – ex asilo Corridoni 
“Fantasia Classica” 
musiche di Chopin, Debussy, Beethoven, Bellini, Le Couvreur. 
Con Daniela Fuda  al pianoforte.     
 
 dalle 20:30  alle 23:00 -  Chiostro del Comune 
“Lights for Peace” 
’Le ombre a pedali’, ‘La pace da scrivere’, ‘Cercare la pace’ 
Percorso ludico di installazioni  luminose interattive a cura di Oscar Santilli, 
architetto. 
Con interventi di Davide Dal Fiume. 
 
 dalle ore 21:30 alle  23:00  – Centro Polivalente 
 “Discovering  Quartet” 
Concerto con:  Luciano Fabris, piano – Corinna Presi, voce – Max Turone, 
bass – Max  Dall’Omo, batteria. 
Con la partecipazione di Alessia Angiulli 
 
 La sera, lungo i vicoli del centro storico 
Apertura degli stand gastronomici a cura delle comunità tunisine, marocchine, 
albanesi,  con la collaborazone di “La Locomotiva Sportello Immigrati” 

 
 

VENERDI’ 27 
 
Complesso Monumentale Filippo Corridoni“ 
“L’albero e la vita”: mostra del  Maestro Disma Tumminello 



 
Centro Polivalente 
Gazebo a cura di  “La Locomotiva Sportello Immigrati” 
 
Sant’Agnese 
“Centro Culturale Artesia”: esposizione di opere d’arte e donazione di 
un’opera a TPRF 
 
Mattinata 
Premiazione degli studenti  assegnatari  del “Premio per la Pace – The Prem 
Rawat Foundation”. 
 
 ore 11:30 – Piazza Mokarta 
Inaugurazione della stele  di marmo a testimonianza della visita di Prem 
Rawat  nella città 
 
 ore 18:00  -  piazza Mokarta 
 “Musiche  e suoni per la pace” 
 
 ore 19:30  -  piazza Mokarta 
Intervengono il Sindaco, On. Cristaldi, e Prem Rawat, cittadino onorario di 
Mazara del Vallo e voce di rilievo internazionale in favore della pace e della 
dignità umana. 
 
 ore 21:30 – Chiostro del Comune 
 “Lights for Peace” 
 
 ore 21:30 – ex asilo Corridoni 
“Momenti classici” 
musiche di Chopin, Schubert e brani classici napoletani. 
Giorgio Magnani al pianoforte. 
Con la partecipazione del soprano Susanna Menicucci. 
 
dalle 21:30 alle 23:00  – Chiostro del Comune , ex asilo Corridoni , Centro 
Polivalente 
Esposizioni TPRF e WFP   
 
 (*) Nell’arco della giornata saranno presenti e interverranno  nei vari 
appuntamenti l’ On. Souad Sbai, l’ On. Jean Leonard Touadì,  l’ On. Gennaro 
Malgieri e l’On. Fouad Allam Khaled. 
 
  

SABATO 28 
 

Centro Polivalente 
Gazebo a cura di  “La Locomotiva Sportello Immigrati” 
 
Sant’Agnese 
“Centro Culturale Artesia”: esposizione di opere d’arte e donazione di 
un’opera a TPRF 
 
dalle 17:00 alle 21:00   – Chiostro del Comune , ex asilo Corridoni , Centro 
Polivalente 
Esposizioni TPRF e WFP 
 
 ore 19:30 – Chiostro del Comune 



“Momento Classico”Con Michele Uzzardi 
 
ore 21:30 – Chiostro del Comune 
”Flute Fantasy” 
Angelo Felici al flauto 
 
 a seguire – Chiostro del Comune 
“Music 4 Peace” 
Jam Session aperta a tutti. 
 
  
Durante la settimana  i ristoranti del centro storico saranno invitati a 
preparare menu tipici, vista la presenza di numerosi ospiti provenienti da 
tutta Italia e internazionali.  
 


