
Manifesta 2022 
28 e 29 giugno  

Centro G. Costa 

Via Azzo Gardino 48 

Bologna 

La Guerra! e le sue tragiche conseguenze 

Dopo la pandemia, nonostante limiti e contraddizioni, si faceva strada una consapevolezza ancora maggiore 

di invertire il ciclo economico insostenibile e di puntare decisamente a fonti non climalteranti, ma ecco che 

un’altra guerra ha riportato indietro l’orologio. Ad uccidere non è un virus “sconosciuto” ma armi sempre 

più sofisticate create a questo scopo. Ora che a confrontarsi sono due potenze mondiali e lo fanno nel cuore 

dell’Europa, cominciamo a toccare con mano gli effetti devastanti di un conflitto, con le sue atrocità e 

distruzioni sul campo, con lo stravolgimento di vite di milioni di persone, un conflitto che apre sempre più il 

divario tra ricchi e poveri, facendo pagare a questi ultimi il prezzo più alto. Chi fa e fomenta le guerre non 

solo non ha a cuore il futuro del pianeta ma nemmeno quello dei propri figli, nell’idiota arroganza di chi è 

convinto che gruppi ristretti di potenti, a cui nel presente personalmente appartengono, potranno sempre 

salvarsi anche in un pianeta morto. Com’è nostra abitudine, muovendoci in direzione ostinata e contraria, 

cerchiamo di offrire un’occasione di riflessione, assolutamente necessaria proprio ora sembrano prevalere 

gli schieramenti pregiudiziali. Vi proponiamo questi appuntamenti per discutere dei maggiori problemi che 

la guerra pone al mondo e a noi con esso. 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    
Martedì 28 giugno Ore 18.00 

 Anteprima del progetto di ricerca fotografica sulle guerre nel 

mondo del gruppo di fotografe “CollettivA” 

Marika Puicher 

Sara Casna 

Margherita Caprilli 

Giuditta Pellegrini 

Introduce: 

Elisa Innocenzi il manifesto in rete 

Aperitivo solidale 

 Martedì 28 giugno Ore 20.00 

 Le conseguenze della guerra sull’informazione 

Introduce:  

Paolo Dadini il manifesto in rete 

Intervengono:  

Emily Clancy vice sindaca di Bologna 

Loris Campetti giornalista ex manifesto 

Marco Travaglio direttore del Fatto quotidiano 

(in collegamento) 

Vincenzo Vita presidente ARS e  

Archivio movimento operaio e democratico  

Coordina  

Giusi Marcante giornalista 



Mercoledì 29 giugno Ore 18.00 

 Presentazione del libro 

Rossi papaveri a Montecassino 

(Manni editore) 

di Paolo Wieczorek 

    

Ne discutono con l’Autore 

Simona Salustri storica, dirigente ANPI  

Sergio Caserta il manifesto in rete 

Mercoledì 29 giugno Ore 20.00 

 

Le conseguenze della guerra sull’ambiente, l’economia, i 

diritti e la democrazia 

Intervengono: 

Federico Grazzini meteorologo e ambientalista 

(in collegamento) 

Norbert Lantschner presidente Fondazione Climabita 

Vanessa Pallucchi    vicepresidente Legambiente e portavoce del 

Forum del Terzo Settore 

(in collegamento) 

Silvia Zamboni capogruppo regionale Europa Verde 

Sandro Mezzadra docente UNIBO 

Modera: 

Mauro Chiodarelli il manifesto in rete 

Intervista a Nadia Urbinati 

Mercoledì 29 giugno Ore 22.00 

 Convivio popolare di pace 

Pasta fredda di Mariella, lombatina sfiziosa, fantasia di verdure 

al forno, dolce della casa, caffè della nonna, acqua e vino. €. 25 

Per prenotazioni scrivere a ilmanifestoinrete@gmail.com o 

telefonare a 347 4900033 o 349 0886312 entro il 25/06/2022 

    

L’evento potrà essere seguito sarà diretta sulla pagina facebook del manifesto in rete    

https://www.facebook.com/IlManifestoBologna/https://www.facebook.com/IlManifestoBologna/https://www.facebook.com/IlManifestoBologna/https://www.facebook.com/IlManifestoBologna/    

Per notizie ed informazioni consultate www.ilmanifestoinrete.it 

    

 

 

 

 

 


