COMUNICATO STAMPA
Giovedì 9 febbraio 2017, ore 20.45
Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture

QUALE PACE?
Ilaria Venturi intervista Giuliano Pontara, tra i massimi
filosofi della nonviolenza a livello mondiale
Casalecchio delle Culture
Massimiliano Rubbi
Ufficio Stampa
Comune di Casalecchio di Reno
tel. 051.598243 (int. 6)
cell. 338.2388080
email stampa@casalecchiodelleculture.it
web www.casalecchiodelleculture.it

L'Istituzione Casalecchio delle Culture è nata nel
2006 come strumento di gestione e sviluppo del sistema
culturale di Casalecchio di Reno, formato da strutture e
servizi come Casa della Conoscenza, Biblioteca
Comunale "Cesare Pavese", Teatro Comunale "Laura
Betti", Spazio ECO – Centro Giovanile, Casa per la Pace
"La Filanda" e Casa della Solidarietà "A. Dubcek", al
fine di garantire la partecipazione dei cittadini e il
miglioramento della qualità dell'offerta culturale.
L'Istituzione gestisce per l'Amministrazione Comunale
anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e
volontariato.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco,
è presieduto da Fabio Abagnato e composto da
Raffaella Iacaruso e Andrea Marchi.
Per informazioni:
051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it

Giovedì 9 febbraio alle ore 20.45, presso la Casa della Conoscenza (Via
Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), il filosofo Giuliano Pontara presenta il
suo ultimo libro su minacce e speranze per il futuro dell'umanità in
un'intervista condotta da Ilaria Venturi.
Una guerra moderna sempre più devastante, un pianeta a rischio di catastrofe
ambientale, la povertà che spinge a migrazioni di massa. C'è un futuro per l'umanità?
Quali scelte istituzionali e personali si rendono necessarie per averlo? Il filosofo della
politica Giuliano Pontara, tra i massimi esperti internazionali di nonviolenza,
riflette su questi interrogativi nel suo ultimo libro Quale pace? Sei saggi su pace
e guerra, violenza e nonviolenza, giustizia economica e benessere
sociale (Mimesis, 2016). L'autore illustrerà i temi del libro in una presentazioneintervista con la giornalista di La Repubblica Ilaria Venturi, giovedì 9
febbraio alle ore 20.45 in Piazza delle Culture.
Pontara individua come minacce alla vita in pace stabile delle generazioni presenti e
future quattro fenomeni profondamente interrelati: l'escalation della violenza che
rende la guerra moderna ingiustificabile, le crescenti disuguaglianze nella
distribuzione di risorse e potere, l'aumento della temperatura del pianeta che
degrada l'ambiente, e il forte aumento dei flussi migratori, con decine di milioni di
persone in fuga da massacri, persecuzioni e povertà cronica. L'analisi del filosofo
percorre alcune possibili "vie della pace", e se l'instaurazione di un "governo
mondiale democratico" appare un esito riservato al piano istituzionale, la
"nonviolenza attiva" alla sua base, quantunque soggetta all'influenza di "fattori
istituzionali" e "forze situazionali", rimane una scelta individuale. Ricordando le
parole di Kant, quindi, pur non sapendo "se la pace perpetua sia una cosa reale o un
nonsenso [...] dobbiamo agire come se fosse una cosa reale, il che forse non è, e
operare per la fondazione di essa", qui e ora.
La serata di approfondimento è curata con la Casa per la Pace "La Filanda",
l'associazione Percorsi di Pace che la gestisce e il CDMPI – Centro di
Documentazione del Manifesto Pacifista che vi ha la propria sede, entro un
"tour" italiano di Pontara organizzato da Centro Studi "Sereno Regis" di Torino
e Forum trentino per la Pace.
Giuliano Pontara, dopo aver scelto sin dal 1952 di vivere in Svezia in opposizione
al servizio militare, è professore emerito dell'Università di Stoccolma, dove
ha insegnato filosofia pratica per oltre trent'anni fino al 1997, ed è stato professore a
contratto in varie università italiane, tra cui Bologna. Nel 1993 è stato uno dei
fondatori della International University of Peoples' Institutions for Peace IUPIP, che ha presieduto fino al 2004. Sin dagli anni '70 ha scritto e curato
numerose pubblicazioni di filosofia morale e politica, tradotte in varie lingue.
Ingresso libero
In collaborazione con Casa per la Pace "La Filanda", Percorsi di Pace e CDMPI –
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