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Dialogo
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1. L’Abbraccio
2. Scuolina
3. Teatro Tenda
4. Sala Gioconda
5. Chiesa
6. Cappellina
7. Sala Leonardo
8. Sala Direzione
9. Locanda
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Arte

I giovani
della World House

Gli studenti del progetto
Quarto Anno Liceale
d’Eccellenza

Le Rondini d’Oro - Gli
ex alunni della
World House
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InfoPoint
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Le famiglie degli studenti
del progetto Quarto Anno
Liceale d’Eccellenza

FORMAZIONE E RICERCA
10.00

Apertura YouTopic #ImIN

10.30

Una comunità per cambiare.
Relazioni da riparare, identità da riscoprire

DENTRO AL CONFLITTO
10.00

Un viaggio per scoprire
come la musica possa
suscitare emozioni
positive per la risoluzione
dei conflitti

Pranzo

14.30

Una comunità per cambiare.
Relazioni da riparare, identità da riscoprire

RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
17.00

18.00

11.30

9

Riflessione e dialogo sui vissuti di conflitto che animano
Rondine, in un incrocio di sguardi tra chi la studia da fuori e chi
la guarda da dentro. Interverranno Gherardo Colombo, ex
magistrato e Presidente Garzanti Libri e i team di ricerca
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
dell'Università degli Studi di Padova. Modera Prof. Luca Alici

Il ruolo della religione nella
risoluzione dei conflitti
Esperienze a confronto sul valore del dialogo interreligioso
nei processi di mediazione in situazioni di conflitto
Il Silenzio
Inaugurazione dell’Abbraccio, simbolo di dialogo autentico tra le
religioni a servizio della pace

19.30

Cena

21.15

Open Artistic Night
Libere espressioni artistiche dei cittadini di Rondine

MAYN LIDELE
I canti del dialogo
Musiche della tradizione
ebraica. Brani originali di
Piero Nissim.
Armonizzazioni di Franco
Meoli

4

15.00

La nuova Lega delle Rondini
d’Oro. Nascita e sviluppo di
Rondine International Peace
Lab
La nuova governance della
Lega delle Rondini d’Oro
racconta l’anno di lavoro e di
sviluppo che ha portato alla
costituzione dell'International
Peace Lab

8

Le Rondini d’Oro e i progetti di
sviluppo sociale di Rondine
International Peace Lab
Gli alumni di Rondine illustrano
gli ultimi progetti di sviluppo
sociale e peacebuilding che li
hanno visti protagonisti durante il
2016-17
8

Pranzo

13.00

9

Russia e Occidente: quale futuro
Società civile russa e occidentale esplorano nuove relazioni e vie di cooperazione. Interverranno
Felix Stanevskiy, già Ambasciatore russo in Italia e Georgia e membro del Consiglio d'Europa;
Alexey Bukalov, giornalista e responsabile Agenzia Tass di Roma; Anatoly Orel, Fondazione
Gurchakov; Aldo Ferrari, ISPI e Università Ca' Foscari di Venezia; Riccardo Migliori, già Presidente
dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE. Modera Fulvio Scaglione, giornalista

18.00
18.30

Parole e credenze
Il conflitto e la strumentalizzazione delle "parole" e delle
"credenze" religiose. Le gabbie del pensiero e la
comunicazione come condizioni e strumenti per seminare e
coltivare paura e odio. Con Francesco Botti (attore), Leonardo
Lambruschini (performer), Paolo Vaccari (flautista)

Social Film Screening
La guerra e le sue
conseguenze, le differenze
di genere nel conflitto
armato, il ruolo dei media,
la propaganda, attraverso
cortometraggi e riflessioni

1

18.30

Gli studenti del Quarto Anno
Liceale d'Eccellenza
affrontano il tema della crisi
ambientale in un'ottica di
economia etica e sviluppo
sostenibile

4

VENERDÌ 9

GIOVEDÌ 8

Riflessione e dialogo sui vissuti di conflitto che animano
Rondine, in un incrocio di sguardi tra chi la studia da fuori e chi
la guarda da dentro. Interverranno Gherardo Colombo, ex
magistrato e Presidente Garzanti Libri e i team di ricerca
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
dell'Università degli Studi di Padova. Modera Prof. Luca Alici

13.00

Ambiente e sostenibilità

Pace attraverso la
Musica

19.30

Il Silenzio
Lo Stivale: tra sfide e opportunità

Frullati

Gli studenti del Quarto Anno Liceale d'Eccellenza
propongono un confronto tra nord e sud:
stereotipi, preconcetti, legalità e il problema del
crimine organizzato

Caricature fumettistiche di capi di Stato.
Un confronto-scontro in una sfida fino
all'ultimo frullato di sangue. Produzione
di Sosta Palmizi

Charity Dinner for Sierra Leone!
Cena di raccolta fondi per borse di studio a favore degli studenti dell’Università di Makeni, Sierra
Leone, organizzata dalle Rondini d’Oro
Contributo libero a partire da 20 euro

9

21.30

Fili d’Identità
Anteprima della collezione di moda della stilista e Rondine d'Oro Nadia Shaulova, che
mescola elementi di culture in conflitto, presentata attraverso una performance
artistica realizzata da Spazio Seme e Sosta Palmizi.

9

10.00

Il Quarto Anno Liceale d'Eccellenza tra
scuola innovativa e progetti di ricaduta sociale
Cerimonia di chiusura dell'anno scolastico 2016/2017, con illustrazione dei primi
progetti che le future Rondinelle d'Oro realizzeranno nelle città di tutta Italia

13.00

SABATO 10

14.30

Pranzo

9

Educarsi per
educare

Pensare, Scrivere,
Pregare, Sognare

Euroclock: l'Europa in
gioco

Laboratorio sulla
mediazione e
trasformazione
creativa del conflitto
realizzato dai
facilitatori di Rondine

Come una lingua che
si è codificata e
cristallizzata attorno
alla Parola di Dio può
permeare e raccontare
la vita di un fedele.
Con Hamdan Al Zeqri

Un gioco di ruolo proposto
dagli studenti del Quarto
Anno Liceale d'Eccellenza
per far conoscere meglio gli
organismi, le funzioni e le
dinamiche dell'Unione
Europea.

4

16.15

18.00
18.30

Da Rondine al mondo: International Peace Lab nuovi ambasciatori di pace
Cerimonia di consegna della Rondine d'oro ai giovani della World House,
con illustrazione dei primi progetti e delle prospettive future della Rondine
International Peace Lab

Respiro adagio

Gli studenti del Quarto Anno Liceale
d'Eccellenza affrontano il tema della
relazione e il rapporto tra l’interiorità
e l’esteriorità

Musica e parole per riflettere sulla pace
e sulla risoluzione del conflitto. A cura di
Francesco Botti (voce recitante) e
l'Orchestra d'Archi Petrarca del Liceo
Musicale di Arezzo .

19.30

Cena

23.30

YouTopic Party #ImIN
Dj set con musiche dei paesi di Rondine

CITTADELLA DEL TERZO MILLENNIO
10.00

YouTopic Family Run

13.00

Pranzo a tavola con il nemico

Una corsa non competitiva per tutta la famiglia, organizzata insieme a Scarpe &
Sport con la partecipazione di Giovannni Galli, ex calciatore e presidente della
Fondazione Onlus Niccolò Galli

Piatti della cucina italiana e internazionale realizzati in collaborazione con
l'Istituto alberghiero M. Buonarroti, l'Associazione Italiana Sommelier e
l'Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo
9

14.30

Conclusioni e saluti

15.00

Il Cammino della Sette Ponti
Arrivo a Rondine de "Il Cammino della Setteponti" e partenza dell'ultima tappa
per Ponte Buriano.

ATTIVITÀ TRASVERSALI

Il Silenzio
Odissea della comunicazione
perduta: un viaggio alla scoperta
di se stessi

DOMENICA 11

FORMAZIONE E IMPATTO SOCIALE

9

09.00

Yoga

09.00
12.00

Momenti preghiera

18.00

Il Silenzio

Ogni mattina, 45 minuti di viaggio tra corpo e anima

Gli amici religiosi di Rondine (cattolici, ortodossi e della Riforma) garantiscono
ogni giorno nella Cappellina due brevi momenti di preghiera, alle ore 9 e alle ore
12.
6

Per dar voce alla voce interiore

Social Fashion
Mostra fotografica di Andrey Rozenblat, Shimon Bokshtein e Rani Goldwein

Il Viaggio Per Scoprire Chi Sono
Mostra

Video-documentario di Jordan (artista di Sarteano) su Rondine
Street Art per il Borgo

