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in occasione della Giornata mondiale della nonviolenza

Incontro con Silvestro Montanaro
Modera Gian Mario Gillio – Articolo 21
Venerdì 5 ottobre 2018 ore 20,30

Presso Gruppo Abele Corso Trapani 91/b Torino

Siamo di fronte ad un bivio dello sviluppo umano. Da un lato il progresso tecnologico, che
assicura comunicazioni sempre più rapide e maggiore facilità di spostamento, può favorire
l’interscambio e la convergenza tra le culture.
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D’altra parte sono evidenti i segni di una possibile regressione a periodi più bui dell’umanità.
Per citare solo alcuni aspetti, assistiamo ad una sempre maggiore concentrazione delle risorse
naturali ed economiche nella mani di pochi, alla crescita di razzismi, nazionalismi e fascismi,
fomentati da paure reali ed indotte.

Ci sono tuttavia le condizioni per un salto evolutivo dell’umanità, per la creazione di una nuova
coscienza, per la prima volta su scala mondiale, basata su una sensibilità nonviolenta e sulla
convergenza delle culture e dei popoli.

Questo implica un grosso cambiamento sociale, culturale ed esistenziale. Per rendere possibile
questo salto è indispensabile superare le logiche di contrapposizione ed attivare le proprie
capacità empatiche, in una parola mettersi nei panni dell’altro e “sentire l’umano nell’altro”:
questo viene facilitato dalla conoscenza reciproca.

Questa prospettiva è una bussola utilissima, in questi tempi confusi, un’immagine guida che
traccia la direzione di un nuovo percorso storico, utilizzabile da tutte le organizzazioni ed i
singoli che credono nelle possibilità evolutive dell’essere umano.

Le esperienze di Silvestro Montanaro raccontano di incontri e di scontri tra persone, popoli e
culture da cui, lentamente e faticosamente, inizia a delinearsi la società di domani,
multiconfessionale e multietnica.

Durante la serata sarà attivo uno “spazio bimbi” con laboratorio di disegno.

Promosso ed organizzato da: Casa Umanista di Torino, Convergenza delle Culture,
Orizzonti in Libertà Onlus, La Comunità per lo Sviluppo Umano, Help to Change Onlus,
Comitato Sankara Torino, Gruppo Abele

Silvestro Montanaro è giornalista e documentarista. È stato tra i realizzatori, tra gli altri, dei
programmi televisivi “C’era una volta”, “Samarcanda”, “Sciuscià”, “Dagli Appennini alla Ande”. I
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suoi documentari hanno girato il mondo e accompagnato numerose campagne di verità e di
difesa dei diritti umani. E hanno ricevuto in Italia e in tutto il mondo i più prestigiosi
riconoscimenti.

Per aggiungersi all’organizzazione: Giorgio – 3356695959 – info@casaumanista.org

Per partecipare alla serata con uno stand: Daniela 3386152297 – orizzonti.info@gmail.com

Scarica e diffondi il volantino
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