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IINVITO

iete tuti invitati a partecipare agli eventi autunnali presentati
in questo opuscolo, nato dalla caparbia volontà di pochi ma
con il consenso di molti, visto il numero delle realtà del luinese
promotrici e i patrocini della Provincia di Varese e dei Comuni
di Luino e di Montegrino Valtravaglia, per non parlare della pronta
adesione degli sponsor.

È doveroso ringraziare tutti coloro che hanno fatto sì che questi
appuntamenti autunnali con la Pace, l’Intercultura e la Solidarietà
possono avere luogo e diventare parte tangibile della nostra
realtà.

Tutto questo però rischia di essere una pia illusione se non si
concretizza con la partecipazione attiva di tutti.
È nostro desiderio che ciascuno di voi si trasformi in attivista di
questi valori e voglia condividere con noi un tratto della sua vita.

CCOLOMBIA
Popolazione: 46.045.000
Estensione: 1.141.748 kmq
Densità: 40 ab/kmq
Forma di governo: Repubblica presidenziale
Presidente: Alvaro Uribe Velez
Capitale: Santa Fe de Bogota (7.800.000 abitanti)
Lingua: spagnolo
Religione: cattolica 92%, protestante, animista
ed altre religioni 8%
Moneta: peso colombiano

Il 70% della popolazione risiede
nelle città, il resto in zone rurali.
La popolazione è meticcia (58%),
bianca (20%), mulatta (14%),
negra (4%), zamba (3%)
ed indigena (1%).
La varietà topografica
e climatica influenza in modo
determinante l’enorme varietà
dei prodotti agricoli.

CCOLOMBIA
Asì es

EVENTO SOCIO CULTURALE

Da Sabato

21 a Domenica 29 Ottobre 2006

presso il Ristoro “La Pineta” di Montegrino Valtravaglia (VA)
SABATO 21
ore 17:00
ore 18:00
ore 19:00
ore 21:00

Inaugurazione della Mostra
“La Colombia si presenta”
Presentazione del libro “Querida Colombia”
di Maria Terranova Ceron ed Cecodipam
Cena colombiana con piatto unico, dolce,
bibita e caffè per € 20,00 (di cui € 5,00
“Pro bambine colombiane abbandonate”)
Presentazione del Progetto di solidarietà e
filmati sulla Colombia

SABATO 28
ore 19:00 Cena e musica colombiana
La mostra resterà allestita fino a domenica 29 ottobre 2006
Per la cena colombiana è indispensabile la prenotazione con almeno 3 giorni di anticipo.
Per ulteriori informazioni e prenotazione cena
Telefax: 0332.535293 - E-mail: mariaterranovaceron@tin.it
Cell: 3341930348 - Tel: 0332.589711

C

COSTRUTTORI di PACE
Casa Editrice

I LIBRI DEL DIALOGO INTERCULTURALE

V.le Dante, 53 int.A - 21016 Luino (VA) - Telefax: 0332.535293
Web: www.casaeditricecostruttoridipace.com - E-mail: mariaterranovaceron@tin.it
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SCOPRIAMO la PACE
2° Forum della Pace

Da Sabato

4 a Domenica 5 novembre 2006

presso il Palazzo Verbania (v.le Dante 6) LUINO

Programma
Sabato 4 novembre 2006
ore 09:30: Accoglienza dei partecipanti presso
la Sala Conferenze di Palazzo Verbania
ore 10:00: Laboratori creativi “Costruiamo la
Pace” per grandi e piccini a cura di:
Martina Bonetti (piccoli pali della Pace)
Daniela Luini (lanterne di Pace)
ore 13:00: Buffet equosolidale ad offerta libera
ore 14:00: Camminata silenziosa di Pace con soste
meditative nelle piazze e cortili del centro
a cura dei gruppi aderenti
ore 16:00: Proiezione del film “Il 5° comandamento:
Non uccidere” di Krzysztof Kieslowski
con discussione interattiva a cura di Aurelio Penna
ore 18:00: Pausa Caffè
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SCOPRIAMO la PACE
2° Forum della Pace

Sabato 4 novembre 2006

presso il Palazzo Verbania (v.le Dante 6) LUINO

ore 18:30: Premiazione dei vincitori del 2° Concorso
internazionale Poesie e Racconti di Pace”
Presentazione volume “Poesie e Racconti
di Pace” ed. Cecodipam con letture di testi
intervallate da musiche a cura di Luca Bordoli
ore 20:00: Buffet equosolidale ad offerta libera
ore 21:00: Presentazione del Progetto “Pace in Karamoja”
del padre comboniano Piero Ciaponi a cura di don Gianni
Bianchi Concerto di Pace con strumenti etnici a cura
di Luca Bordoli, Francesco Aiello e Claudia Sapienza
*****
Le offerte raccolte durante la giornata verranno destinate al Progetto
“Pace in Karamoja” del padre comboniano Piero Ciaponi
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SCOPRIAMO la PACE
2° Forum della Pace

Domenica 5 novembre 2006

presso il Palazzo Verbania (v.le Dante 6) LUINO

Programma
ore 09:30: Accoglienza dei partecipanti presso
la Sala conferenze di Palazzo Verbania
ore 10:00: Proiezione del video “Il cervello globale”
di Peter Russel con discussione interattiva
a cura di Luca Bordoli
ore 13:00: Buffet equosolidale ad offerta libera
ore 14:00: Cerimonia della Pace comunitaria
ore 15:00: “Scopriamo la pace in noi”
Tavola rotonda interattiva con il pubblico
a cura di L. Bordoli
ore 17:30: Pausa caffè
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SCOPRIAMO la PACE
2° Forum della Pace

Domenica 5 novembre 2006

presso il Palazzo Verbania (v.le Dante 6) LUINO

ore 18:00: Presentazione e vendita all’asta
dei quadri della mostra “L’arte di essere Pace”
(base d’asta per l’artista)
ore 20:00: Buffet colombiano ad offerta libera
ore 21:00: Presentazione del Progetto “Pro Bambine
colombiane abbandonate”
di Lilia E. Fuentes de Hernandez di Bogotà
a cura di Maria Terranova Ceron Brevi Filmati sulla Colombia
Concerto libero di Peter Orlandi (voce e chitarra)
*****
Le offerte raccolte durante la giornata, anche tramite l’asta,
verranno destinate al Progetto “Pro Bambine colombiane abbandonate”
di Lilia E. Fuentes de Hernandez di Bogotà.
Per ulteriori informazioni, suggerimenti ed adesioni
Telefax: 0332.535293
E-mail: mariaterranovaceron@tin.it
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PALO della PACE
Sabato 11 Novembre 2006

presso la Chiesa di S. Martino
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (VA)

Programma
ore 14:30: - Ritrovo alla chiesa di San Martino
- Riflessioni sulla figura di San Martino e la pace
a cura di don Giovanni Giudici
- Messaggi di pace e riflessioni sulla pace a cura dei partecipanti
- Cerimonia per la Pace durante la quale tutti sono invitati
a condividere una preghiera di pace per ogni nazione del mondo
ore 15:30: - Messa a dimora del palo della Pace
- Concerto a cura di Luca Bordoli
- Ritorno al paese con le lanterne preparate dai bambini
ore 16:30: Merenda e giochi di pace presso il Ristoro La Pineta
ore 19:00: Cena con danze e musiche di pace
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COSTRUTTORI di PACE
Casa Editrice

I LIBRI DEL DIALOGO INTERCULTURALE

CASA EDITRICE COSTRUTTORI DI PACE s.a.s. di Maria Terranova
Edizione e distribuzione di libri e opuscoli propri
Elaborazione e correzione di testi
Stampa e riproduzione di materiale editoriale
Traduzioni
Eventi

V.le Dante 53 int A 21016 Luino (VA) - Telefax 0332.535293 - c/c postale n° 13622246
Web: www.casaeditricecostruttoridipace.com - E mail: mariaterranovaceron@tin.it
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PAPIRI EGIZIANI e non solo...
EVENTO SOCIO CULTURALE

Da Sabato

18 a Domenica 26 Novembre 2006

presso il Ristoro La Pineta di Montegrino Valtravaglia (VA)

SABATO 18
ore 17:00: Inaugurazione della Mostra “Papiri egiziani”
ore 18:00: Presentazione del libro “Introduzione all’Islam”
di Cristina Pisottu Napoli ed. Cecodipam
a cura di Hassan El-Araby
ore 19:00: Cena e musica araba su prenotazione
ore 21:00: Presentazione del Progetto “Pace in Karamoja”
del padre comboniano Piero Ciaponi
Danze e musiche mediorientali
SABATO 25
ore 19:00: Cena e musica araba su prenotazione
*****
La mostra resterà allestita fino a domenica 26 novembre 2006
Le offerte raccolte andranno al progetto “Pace in Karamoja”
Per ulteriori informazioni e prenotazione cena
telefax 0332.535293 - e-mail: mariaterranovaceron@tin.it - cell. 3341930348 tel. 0332.589711
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I ROTOLI di PAPIRO

Fin dai tempi più remoti dell’epoca predinastica, gli egizi sapevano
trasformare il midollo fibroso contenuto nei fusti di papiro in carta
bianca, morbida e resistente, che non assorbiva troppo l’inchiostro
e non subiva alterazioni nel tempo.
Poiché la sua produzione era troppo costosa, l’uso del papiro era
rigidamente regolato e riservato ai testi importanti. Il fusto di papiro
veniva suddiviso in pezzi di lunghezza corrispondente all’altezza che
si desiderava dare al foglio. Alcuni operai esperti dovevano separare
delicatamente il midollo della pianta in sottili lembi, che in un
secondo momento venivano appiattiti a colpi di martello.
I frammenti traslucidi venivano successivamente accostati l’uno a
l’altro. Il foglio così ottenuto veniva poi umidificato e martellato a
lungo; una volta asciugati, i fogli venivano incollati gli uni agli altri in
modo da costruire dei rotoli (medjat), i più lunghi dei quali potevano
raggiungere i 40 m. Le strisce di carta venivano infine arrotolate,
mantenendo le fibre in orizzontale: sulla loro faccia interna lo scriba
avrebbe scritto o dipinto.
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PACE in KARAMOJA
Progetto

GESTITO DAL PADRE COMBONIANO PIERO CIAPONI
I contributi permettono di seguire e sostenere tantissime iniziative a
favore della Pace nella regione del Karamoja.
Foto ricordo degli incontri di pace
organizzati per costruire e rafforzare
la convivenza pacifica nella regione del
Karamoja (Uganda).
Discussione intorno
all’albero di tamarindo
per accordi di pace a Kanawat

Padre Piero Ciaponi durante
un incontro pacificatore

Incontro di pace fra due clan di pastori

Progetto in collaborazione tra GIM e Acodipa Onlus.
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Progetto

“Pro BAMBINE

COLOMBIANE abbandonate”

GESTITO DA LILIA E. FUENTES DE HERNANDEZ DI BOGOTA
Essa ospita nella sua Casa famiglia Corporacion Casa Principal
Apostolado Mariano di Bogotà (Colombia) 22 bimbe abbandonate
tra i 4 e i 18 anni. Qui esse ricevono un tetto, il pranzo, i vestiti
e soprattutto l’educazione e l’amore. Da quest’anno le bambine
hanno anche un’adeguata istruzione.
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L’Associazione Costruttori di Pace onlus finanzia:

L’insegnante

I libri

Il materiale scolastico

Un pasto al giorno

