
27 maggio - 13 giugno
 
In occasione del trentennale, le vie di
Trento accolgono due percorsi che si
sviluppano attraverso 40 bacheche
fioriere messe a disposizione dal Comune
di Trento. Il primo - 30 anni in 30 parole -
presenta una selezione di voci di donne e
uomini protagonisti dei movimenti per la
pace e i diritti umani, mentre il secondo -
L’avventura della pace - propone un gioco
per bambini e bambine, coinvolgendoli in
un percorso interattivo alla scoperta dei
valori di pace, solidarietà e cura dell’altro.

7 giugno - 17 luglio
Trento, Palazzo Trentini 
 
La presidenza del Consiglio Provinciale di
Trento ripercorre attraverso la mostra a
pannelli "Eppure il vento soffia ancora" i
temi della rassegna  che trovano sintesi in
un percorso fotografico attraverso
trent’anni di storia, impegno, sfide e
trasformazioni del pacifismo e dello
stesso Forum trentino per la pace i diritti
umani.

EPPURE IL VENTO
SOFFIA ANCORA 

Galleria Garbari, 12, 38122 Trento| T. 0461 213176 
forum.pace@consiglio.provincia.tn.it

www.forumpace.it 

Le mostre del trentennale
La presidenza del Consiglio Provinciale di Trento

celebra i trent'anni del Forum attraverso 3 mostre
tematiche nella città di Trento

Trent'anni di impegno
per una pace sostenibile

TRENTO - ROVERETO

9-13 GIUGNO 2021

1991-2021 FORUMPACE

 

https://www.google.com/search?q=forum+trentino+per+la+pace&oq=forum+trentino+per+la+pace+&aqs=chrome..69i57j0j69i64j69i61l2.4477j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


LA RASSEGNA DEL TRENTENNALE

mercoledì 9 giugno

ore 18.00 
diretta web

1991-2021. Sguardi tra storia e attivismo
partecipano: Luisa Chiodi, Giuseppe Ferrandi, Mao Valpiana
modera: Massimiliano Pilati
con il contributo di Giuliano Pontara

giovedì 10 giugno

ore 18.00 
Trento, piazza Duomo, Pavillon

Per una società della cura. Diritti, 
risorse, ambiente
partecipano: Roberto Barbiero, Monica Di Sisto, 
Marirosa Iannelli
modera: Paulo Lima
nell’ambito del 69° Trento Film Festival – MontagnaLibri
evento gratuito a posti limitati, prenotazioni su:
trentofestival.it

ore 21.00
diretta web

Trent’anni di Forumpace
tavola rotonda con presidenti e vicepresidenti 
di ieri e di oggi
introduce: Massimiliano Pilati 
partecipano: Katia Malatesta, Michele Nardelli, 
Vincenzo Passerini, Roberto Pinter, Violetta Plotegher
modera: Antonella Carlin

venerdì 11 giugno

ore 18.00
diretta web

30 voci per 30 diritti
presentazione del volume di Liberi commenti agli articoli
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
(Fondazione Museo storico del Trentino, 2020) 
a cura di Elisa Bertò e Mauro Marcantoni
partecipano: Daria De Pretis, Giuseppe Ferrandi,
Massimiliano Pilati  | modera: Elisa Bertò
con la collaborazione della Fondazione 
Museo storico del Trentino

ore 21.00
diretta web

Nonviolenza, disarmo, educazione alla pace
partecipano: Franco Vaccari, Lisa Clark, Antonio Zurita
modera: Raffaele Crocco
con la collaborazione di 46° Parallelo e Trentino for Tibet

sabato 12 giugno

ore 10.30
Trento

Assemblea del Forum: quale pace?
con interventi di esperti e gruppi di lavoro.
Evento riservato alle realtà aderenti al Forum
A seguire: passeggiata per la città con visita delle mostre
del trentennale

ore 16.45
Rovereto, giardini Perlasca 

Passi di pace
ritrovo con letture su pace e  diritti umani a cura di
Centro Pace, Ecologia e Diritti umani, Gruppo Raab,
C.A.V.A., A.N.P.I. sezione Rovereto – Vallagarina, Social
Catena, Quilombo Trentino 

ore 18.00 
Rovereto, Cortile Urbano

Fuori i nomi! Intervista 
con la storia italiana Lgbt
presentazione del libro di Simone Alliva 
(Fandango Libri 2021)
partecipano: Simone Alliva e Franco Grillini
modera: Carla Reale
con la collaborazione di Arcigay, 
Centro Pace Rovereto, Comune di Rovereto

ore 21.00 
Rovereto, Cortile Urbano

A Plastic Ocean
di Craig Leeson, 100'
cinema e cittadinanza attiva: Obiettivo sostenibile
presenta una prima serata sui temi dell’Agenda 2030,
promossa dalla ONG Bambini nel deserto con la
collaborazione di Comune di Rovereto, Centro Pace
Rovereto, Cinéma du Desert

domenica 13 giugno

ore 21.00 
Rovereto, Cortile Urbano

Watermark
di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, 92'
cinema e cittadinanza attiva: seconda serata del
progetto Obiettivo sostenibile e chiusura del trentennale
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