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Associazione Culturale DANCELAB ARMONIA
LABORATORIO ACCADEMICO DANZA
Agenzia educativa iscritta alla long list EDA della PROVINCIA di PISTOIA
Via E.Fermi MASSA E COZZILE (PT)
Tel e fax 0572-80987 - email info@dancelab.it

L’Associazione Culturale DANCELAB ARMONIA nasce come espressione del Laboratorio Accademico
Danza che dal 1983 svolgei attività nel settore artistico.
Si propone di sviluppare e diffondere l’idea della ricerca e dell’armonia possibile, sia con riferimento
all’individuo che riguardo alle persone intese come comunità, fino all’utilizzo dell’Arte come strumento
trasversale di Armonia fra i popoli.
Il Festival ha come scopo l’intento di promuovere la formazione di conoscenze e atteggiamenti per stabilire
rapporti armonici fra CULTURE, per creare un clima fecondo di relazioni per il DIALOGO, finalizzate alla
comprensione e alla collaborazione INTERCULTURALE.
La società multiculturale, multietnica e multireligiosa è una realtà che coinvolge ormai tutti. Lo squilibrio
economico e demografico tra le varie aree del pianeta ha dato origine ad una silenziosa rivoluzione umana
che ha ripercussioni sull’assetto sociale economico, politico della nostra società: viviamo un’era nuova, una
stagione particolarmente delicata, per la convivenza civile e per la pace.
Una società multietnica e pluriculturale armonicamente composta, è una realtà difficile da realizzare: richiede
una nuova mentalità allineata a valori quali il dialogo, la tolleranza, il rispetto delle diversità dell’altro, la
solidarietà, la condivisione, la giustizia, la libertà.
Il Festival Internazionale Armonia fra i popoli, nasce nel 2006 per contribuire ad una fattiva educazione
interculturale che, come previsto dalla C.M. n. 73/’94 “comporta la disponibilità a conoscere e a farsi
conoscere, nel rispetto dell’identità di ciascuno, in un clima di dialogo e solidarietà”; il progetto inoltre
vuole creare, in coerenza con i principi costituzionali, nella comunità civile ed in particolare scolastica una
nuova sensibilità sui temi della pace, sul “ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei
popoli e mezzo di risoluzione delle controversie intenzionali” (cfr. art. 1 della Legge regionale del 30
luglio 1997, n. 55).
Altro punto fondamentale del Festival è il “CAMPUS SCUOLA” Internazionale ad Alto Valore Professionale,
rivolto a ragazzi di diverse nazioni avviati al professionismo nella danza, per far esprimere sullo stesso
palcoscenico momenti d’arte provenienti da esperienze artistiche avvalorando la tesi che le espressioni
artistiche, in quanto tali, possano contribuire ad individuare elementi condivisibili di fratellanza.
La durata del Campus è di 2 settimane (solitamente nelle prime settimane di settembre).
In questo periodo i ragazzi sono impegnati in lezioni quotidiane di danza classica, contemporanea, jazz e
laboratori coreografici che porteranno alla realizzazione di uno spettacolo a chiusura del Festival. Inoltre i
ragazzi sono coinvolti in visite nelle principali città d’arte della Toscana, conferenze, momenti istituzionali,
proiezioni e spettacoli.
Gli studenti vivono tutti insieme in una struttura che permetta la reciproca conoscenza e lo scambio culturale
in un clima collaborativo e costruttivo nelle attività quotidiane.
Il CAMPUS ha valenza Educativa e Formativa per gli studenti interessati sia dal punto di vista professionale
che dal punto do vista umano, data la reciproca conoscenza e lo scambio culturale che durante il periodo di
convivenza si svilupperà.
L’Evento si configura come intervento a valenza Territoriale, Provinciale, Regionale e Internazionale.
Il Prof.re Massimo Toschi sottolinea “Questo Festival è particolarmente significativo, perchè
rappresenta l’occasione per un incontro delle diverse culture e coninvolge, attraverso la danza e più
in generale attraverso le varie espressioni artistiche le persone e partcolarmente i giovani. Grazie a
questa iniziativa si trovano insieme, in Toscana, giovani israeliani, palestinesi, europei e non solo:
tutti insieme, perchè tutti insieme vogliamo danzare la pace.”

Hanno collaborato alla realizzazione del Festival Internazionale Armonia fra i popoli:

AUTORITA’
On. Rosa De Pasquale deputato della Camera
Massimo Toschi Assessore alla Cooperazione Internazionale Regione Toscana
Daniela Belliti Consigliere Regione Toscana
Federica Fratoni Presidente Provincia di Pistoia
Chiara Innocenti Ass. Cultura e Politiche giovanile Provincia di Pistoia
Silvia Tarchi
Cesare Ragaglini Dir. Generale Farnesina paesi del Medioriente
Giovanna Roccella Assessore Pubblica Istruzione Provincia di Pistoia
Cristina Donati Assessore alla Cultura Provincia di Pistoia
Alberto La Penna Vice Sindaco e Assessore al Turismo Comune Montecatini Terme
Gianluca Calzolari Assessore alla Cultura Comune di Montecatini Terme
Paola Birindelli presidente Soci Coop Valdinievole
Daniela Mori
Cecilia Mannucci amministratore delegato polo L. Bonfanti
Giuliano Calvetti sindaco di Monsummano Terme
Giuseppe Bellandi sindaco Comune di Montecatini Terme
Edoardo Fanucci Vice Sindaco Comune di Montecatini Terme
Ennio Rucco ass. Sociale e Politiche giovanile Comune di Montecatini Terme
Bruno Ialuna Ass. Cultura Comune di Montecatini Terme
Rinaldo Vanni Sindaco del Comune di monsummano Terme
Barbara Dalla Salda Ass. Cultura Comune di Monsummano Terme
Daniele Bettarini Sindaco del Comune di Borgo a Buggiano
Mafua
Padre Ibraim Faltas Economo della Custodia della Terrasanta in Gerusalemme
Mirco Vannucchi Ass.Culura Comune di Pistoia
Eleanna Ciampolini Sindaco di Agliana
Fabrizio Magazzini Ass. Educazione alla pace Comune di Agliana
Andrea Vignini Sindaco del Comune di Cortona
Francesca Basanieri ass. Politiche Giovanili Comune di Cortona AR
Luigi Triggiano presidente commissione speciale per la pace, cooperazione e diritti umani Comune di Arezzo
Riccardo Burigana direttore centro documentazione movimento ecumenico italiano
Mons. Giovanni De Vivo Vescovo diocesi di Pescia
Izzdin Elzir Imam Comunità islamica Firenze e Presidente dell’UCOOII
Rav Joseph Levi Rabbino Capo Comunità ebraica di Firenze
Mons. Cardinale Ennio Antonelli Vescovo emerito della Diocesi di Firenze
Mons. Rodolfo Cetoloni Vescovo Diocesi di Montepulciano

OSPITI / ARTISTI
Raffaele Paganini
Ezio Aceti Psicoterapeuta
Giovanni Baglioni musicista
Paolo Bianchini Regista
Eugenio Scigliano docente tecnica classica Campus
Michele Zanzucchi giornalista scrittore – direttore responsabile rivista Città Nuova
Michele Brancale giornalista

Paolo Vergari pianista Conservatorio Magnificat di Gerusalemme
Thomas Schwarzer musicista e cantante israeliano
Compagnia Kaos - Balletto di Firenze
Gabriele Micheli pianista e maestro Conservatorio Mascagni di Livorno
Giovani diplomati conservatorio Mascagni di Livorno
band Zambra Mora
Liliana Cosi etoile della danza
Maurizio Saltarelli produttore cinematografico
Daniela Ropelato conduttrice
Alessandro Molin etoile della danza
giovane compagnia Dancelab
Simonetta Giannasi docente Tecnica classica Campus
Armando Santin insegnante laboratorio coreografico,tecnica contemporanea Campus
Alberto Melloni ordinario storia contemporanea università moderna di Reggio Emilia
Rula Jebreal gionalista e scritrice israeliana
Giuseppe Di Stefano fotografo e critico del Sole 24 Ore
Giovambattista Brunori scrittore e giornalista del TG2
Massimo Grigò conduttore
Stefano Riggi maestro conservatorio Mascagni di Livorno
Elena D’Anna attrice teatrale
Frank Squillaci docente musical Campus
Rino Pedrazzini docente tecnica contemporanea Campus
Compagnia Liliana Cosi
Gabriel Coppola ballerino tango argentino
Luigino Bruni docente universatario
Riccardo Cristiano scrittore giornalista TG2
Faustina Tori giornalista
Fabrizio Monteverde docente tecnica contemporanea Campus
Alberto Morini pianista
Loris Petrillo docente tecnica contemporanea Campus
Studenti del centro Giorgio La Pira di Firenze
Claudi Oriol Bombardò ballerino e coreografo spagnolo
Nora Stiges-Sarda ballerina spagnola
Andrea Cagnetti docente tecnica contemporanea Campus
Mary Cass critica cinematografica americana
Adnane Mokrani docente Università Gregoriana di Roma
Duo Disecheis sassofono e pianoforte
Fabrizio Bucci attore
Michele Afferrante autore del “Senso della Vita”
Valentina Fortunati chitarrista
Vittorio Biagini professore universitario
Fabrizio Lelli professore universitario
Enrico Morelli docente tecnica contemporanea Campus

Credits
Organizzazione Associazione DANCELAB Armonia (agenzia educativa iscritta alla log list EDA –
Sistema Educazione Adulti realizzato dalla Provincia di Pistoia)
Direzione Artistica: Antonella Lombardo
a cura di Elisa Catolfi
collaborazione Assessorato Cultura Provincia di Pistoia
Onorificenza della rappresentanza del Presidente della Repubblica
Patrocinio: Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comuni di Montecatini, Monsummano, Pistoia,
Agliana, Borgo a Buggiano, Cortona e tutti gli altri comuni della Valdinievole
Si ringraziano: Terme di Montecatini, Unicoop Firenze, sezioni soci COOP Valdinievole, Diocesi di
Pescia, Confraternita di Miseriordia di Monsummano Terme

1°Festival Internazionale
Direzione Artistica: Antonella Lombardo e Armando Santin
A cura di: Elisa Catolfi

PRELUDIO
8 - 14 settembre 2006
Venerdì 8 settembre 2006 - ore 18,00
Terme Tamerici - Montecatini Terme
Presentazione del libro “L’Islam che non fa paura”
con l’autore Michele Zanzucchi
moderatore il giornalista Michele Brancale
Sabato 9 settembre 2006 - ore 21,00
Auditorium san Carlo - Monsummano Terme
“Nel tempo del conflitto i bambini raccontano la pace”
proiezione del documentario SAVING CHILDREANS
conduce l’Assessore Massimo Toschi
Domenica 10 settembre 2006 - ore 18,00
Auditorium San Carlo - Monsummano Terme
“Rispetto e dialogo tra culture e religioni per l’Armonia fra i popoli”
moderatore il giornalista-scrittore Michele Zanzucchi
relatori Prof. Riccardo Burigana - Direttore Centro Documentazione Movimento Ecumenico Italiano
Mons. Giovanni De Vivo - Vescovo di Pescia
Izzidin Elzir - Presidente della Comunità Islamica Firenze e Regione Toscana
Rav Joseph Levi - comunità Ebraica Firenze
Giovedì 14 settembre 2006 - ore 21,00
Teatro Pacini - Pescia
“Concerto d’Armonia”
con il pianista Paolo Vergari - Thomas Schwarzer musicista e cantante Israeliano
Balletto di Firenze - il pianista Gabriele Micheli - la band Zambramora
Musicisti diplomati al Conservatorio Magnificat di Gerusalemme conduttore Massimo Grigò

8 settembre 2006 Terme Tamerici Montecatini Terme
Presentazione del libro “L’Islam che non fa paura”

10 settembre 2006 Auditorium San Carlo Monsummano Terme
“Rispetto e dialogo tra culture e religioni per l’Armonia fra i popoli”

14 settembre 2006 Teatro Pacini - Pescia
“Concerto d’Armonia”

9 settembre 2006
Auditorium San Carlo
Monsummano Terme
“Nel tempo del conflitto
i bambini raccontano la pace”

Roma, 4 settembre 2006 ore 18.50
Desidero complimentarmi per la bella, utilissima e coraggiosa
iniziativa del Festival Internazionale tanto necessario per un vero
e profondo dialogo tra popoli e religioni.
Con vivo ossequio Oscar Luigi Scalfaro
Presidente emerito della Repubblica
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LO SPETTACOLO

Al Pacini

Israeliani danzano
con i palestinesi

PESCIA - Domani alle 21 al Teatro Pacini di Pescia
si conclude il 1° Festival Armonia fra i popoli con uno spettacolo di musica e danza di artisti provenienti da Medio
Oriente e non, fra i quali israeliani e palestinesi, che, oltre
alla propria bravura, porteranno sulla scena un grande messaggio di speranza.
La convivenza tra i popoli si può costruire anche attraverso
la danza. Con questa idea è appena partito il Festival
Internazionale Armonia fra i popoli, organizzato
dall’Associazione Culturale Dancelab, e che si è svolto tra
Montecatini, Monsummano e Pescia.
L’apertura della manifestazione si era tenuta alle Terme
Tamerici di Montecatini con la presentazione del libro
L’Islam che non fa paura di michele Zanzucchi. Una serie
di interviste raccolte in tutto il mondo fra capi religiosi e
gente comune di fede musulmana, che in un unico coro
auspicano la pace fra i popoli e l’armonia fra le differenti
religioni.

2°Festival e 1°Campus Internazionale
Direzione Artistica: Antonella Lombardo e Armando Santin
A cura di: Elisa Catolfi

28 agosto - 9 settembre 2007
1° CAMPUS Alto Perfezionamento nella Danza
con ragazzi Israeliani, Palestinesi, Europei
dal 26 agosto al 9 settembre 2007
Martedì 28 agosto 2007 - ore 21,00 - Villa Renatico Martini - Monsummano Terme
Inaugurazione Festival incontro con l’etoile Liliana Cosi proiezione del film autobiografico “Una vita per la danza”
Giovedì 30 agosto 2007 - ore 21,00 - Circolo ricreativo Margine Coperta - Massa e Cozzile
Proiezione film “Io, l’altro” di Mohsen Melliti incontro con il produttore Maurizio Saltarelli conduce Daniela Ropelato

Sabato 1 settembre 2007 - ore 21,00 - Terme Tettuccio - Montecatini Terme
Spettacolo di Danza e Musica “Montecatini per l’Armonia” con la partecipazione dell’etoile Alessandro Molin,
band Zambramora, Balletto di Firenze e giovane compagnia Dancelab

Domenica 2 settembre 2007 - ore 10,00 - Firenze - Visita Galleria Uffizi
ore 14,30 incontro con Mons. Cardinale Ennio Antonelli - Izzidin Elzir presidente comunità islamica Firenze e
Toscana - Rav Joseph Levi comunità ebraica Firenze

ore 18,00 - Teatro Yves Montand - Monsummano Terme - Conferenza “Dialogo interculturalee la pace a
Gerusalemme” intervengono: Cesare Ragaglini Dir. generale Farnesina Paesi del medio Oriente
Alberto Melloni ordinario St. Contemporanea Univ. Moderna Reggio Emilia - Massimo Toschi , Daniela Belliti Regione
Toscana moderatore giornalista Rula Jebreal

Lunedì 3 settembre 2007 - ore 21,00 - Terme Tettuccio - Montecatini Terme
Presentazione del volume “La croce e la sinagoga” di Giovambattista Brunori scrittore giornalista TG2

Martedì 4 settembre 2007 - ore 21,00 - Palazzo del Console - Uzzano
Concerto Musicale e Vocale dei giovani diplomati del Conservatorio Mascagni di Livorno
diretti dal Maestro Stefano Riggi con la partecipazione del Maestro Gabriele Micheli

Mercoledì 5 settembre 2007 - ore 20,30 - Porciano - Lamporecchio - Serata Gastronomica “La pace è servita”
Giovedì 6 settembre 2007 - ore 21,00 - Teatro Yves Montand - Monsummano Terme
Serata di poesia “Sotto lo stesso cielo” letture a cura di Elena D’Anna

Sabato 8 settembre 2007 - ore 21,00 - Teatro Yves Montand - Monsummano Terme
Gala Finale “Armonia fra i popoli” esibizione dei giovani allievi del Campus di Danza

28 agosto 2007 Villa Renatico Martini Monsummano Terme
Inaugurazione Festival

1 settembre 2007
Terme Tettuccio Montecatini Terme
“Montecatini per l’Armonia”

8 settembre 2007
Tatro Yves Montand Monsummano Terme
Galà Finale “Armonia fra i popoli”

martedì 28 agosto 2007
CULTURA
Da stasera al 9 settembre un Campus Internazionale di ballo e tante iniziative.
Giovani palestinesi e israeliani insieme a “Danzare la pace”.
Toschi: sono i giovani e la danza i protagonisti di “Armonia fra i popoli” il festival Internazionale che si apre
questa sera a Monsummano e si protrae fino al 9 settembre con un ricco calendario di iniziative previste in
varie località della Valdinievole e a Firenze. Il festival, che quest’anno ha raggiuntola seconda edizione, dopo
l’avvio-preludio del 2006, ruota intorno ad un campus internazionale di danza che vede protagonisti ragazzi
israeliani e palestinesi, francesi e italiani. L’obiettivo: danzare insieme per contribuire a costruire la pace. Sono i
20 giovani ballerini, cinque per ogni nazionalità, in età compresa fra i 16 e i 18 anni, in prevalenza ragazze (14
ragazze e 6 ragazzi) tutti all’ultimo anno di corso nelle rispettive scuole di provenienza e accompagnati da i
rispettivi coreografi, partecipanti al campus che inizia ufficialmente stasera a Monsummano con la presenza
dell’etoile Liliana Cosi. Festival e campus si concluderanno la sera dell’8 settembre con un gala di danza
classica e contemporanea che vedrà i ragazzi protagonisti assoluti. Si esibiranno in una creazione originale del
direttore artistico del Festival, Armando Santin intitolata “Idem Amor” a significare che l’amore non ha confini
ma è uguale per tutti gli uomini, che verrà danzata sui ritmi ebraici Klezmer. “La danza è arte, è strumento di
cultura e di dialogo trasversale - commenta Antonella Lombardo, presidente dell’associazione culturale
Dancelab Armonia e direttore artistico del Festival insieme ad Armando Santin - per questo abbiamo pensato a
costruire un lavoro che grazie alla danza possa rappresentare un veicolo di pace. E abbiamo pensato di
cominciare proprio con i giovani palestinesi e israeliani, oltre che con i coetanei francesi e italiani, perchè ci
piace l’idea di poter contribuire a portare anche una sola goccia di pace là dove c’è la madre di tutte le guerre”.
Il Festival è destinato a diventare il fulcro di un’attività che continuerà e crescerà in futuro, coinvolgendo le
scuole e magari anche portando in giro in una tournee di pace l’ensemble che si viene a formare con i giovani
delle diverse nazionalità. Progetti in cantiere, ai quali si sta lavorando.
Intanto il programma di eventi collaterali organizzato per quest’anno vede un ricco calendario di iniziative.
“Vogliamo coinvolgere la cittadinanza, favorire la conoscenza e lo scambio culturale e questo è il fine e il leit
motiv che unisce le diverse iniziative - continuano i curatori - che si svolgono sul territorio della valdinievole con
una puntata a Firenze”. Si va dalla proiezione del film “Io, l’altro” con Raul Bova e Giovanni Martorana, la sera
del 30 agosto a Massa e Cozzile; allo spettacolo di danza in programma la sera del 1 settembre a Montecatini
(con Alessandro Molin); all’incontro dei giovani partecipanti al campus con il Cardinale Antonelli, il presidente
della Comunità Islamica Izzidin Elzir e il rappresentante delle comunità israelitiche Joseph Levi, nel pomeriggio
di domenica 2 settembre a Firenze. Sempre il 2 settembre, a Monsummano, la conferenza “Dialogo
interculturale e la pace a Gerusalemme” vedrà la partecipazione di Massimo Toschi, assessore regionale,
Cesare Rigaglini, direttore generale della Farnesina per il Medioriente, Alberto Melloni, docente di storia
contemporanea all’Università di Modena, Daniela Bellitti, consigliera regionale, dell’assessore Caterina Ranieri
del Comune di Monsummano, di un rappresentante dei ragazzi israeliani e di un rappresentante dei palestinesi
che partecipano al campus. Il programma va avanti con una serata dedicata alla presentazione del volume “La
croce e la sinagoga” di Giovambattista Brunori, scrittore e giornalista, lunedì 3 settembre a Montecatini; il
concerto musicale e vocale dei diplomati al conservatorio Mascagni di Livorno in programma il 4 settembre a
Uzzano e l’incontro dei giovani musicisti con i ballerini del campus che si terrà nello stesso pomeriggio sempre
a Uzzano; una serata gastronomica dal titolo “La pace è servita” in programma il 5 sera a Lamporecchio e la
serata dedicata alla poesia in calendario il 6 settembre a Monsummano. Conclusione in ensemble la serata
dell’8 settembre a Monsummano con le coreografie interpretate da i 20 giovani partecipanti al campus
internazionale. All’iniziativa collaborano la Regione Toscana, la Provincia di Pistoia, i Comuni dalla Valdinievole,
la Diocesi di Pescia e la sezione Soci Valdinievole dell’Unicoop Firenze.
“Questo Festival - sottolinea Massimo Toschi, assessore regionale alla cooperazione internazionale, perdono e
riconciliazione fra i popoli - è particolarmente significativo, perchè rappresenta l’occasione per un incontro delle
diverse culture e coinvolge, attraverso la danza e più in generale attraverso le varie espressioni artistiche le
persone e particolarmente i giovani. Grazie a questa iniziativa si trovano insieme, in Toscana, giovani israeliani,
palestinesi, francesi e italiani: tutti insieme, perchè tutti insieme vogliamo danare la pace”. Alla conferenza
stampa di presentazione del Festival e del campus, tenuta oggi presso la sala stampa della giunta regionale a
Firenze, hanno partecipato oltre all’assessore Toschi, Antonella Lombardo e Armando Santin, ideatori e curatori
dell’iniziativa; l’assessore Caterina Ranieri del Comune di Monsummano e 4 giovani ballerini (Rafeef, Doran,
Paola e Gemma) in rappresentanza dei 4 gruppi, palestinese, israeliano, francese e italiano partecipanti al
campus di danza che hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa di cui sono protagonisti definendola “un
esperienza esaltante”.
Autore: Laura Pugliesi

3° Festival Internazionale
Direzione Artistica: Antonella Lombardo e Armando Santin
A cura di: Elisa Catolfi

IL DOLORE NEI POPOLI
5 - 20 settembre 2008

Venerdì 5 settembre 2008 - ore 21,00 - Terme Tettuccio - Montecatini Terme
LA DANZA E IL DOLORE interverranno Giovanna Roccella Ass. Pubblica Istruzione Provincia Pistoia
Alberto La Penna Sindaco e Ass. Turismo Comune Montecatini
Gianluca Calzolari Ass. Cultura Montecatini T.
Inaugurazione del Festival con l’etoile Liliana Cosi - Compagnia Liliana Cosi - Compagnia KAOS Balletto di Firenze - Gabriel Coppola e giovane Compagnia Dancelab

Mercoledì 10 settembre 2008 - ore 21,00 - Terme Excelsior - Montecatini Terme
L’ECONOMIA E IL DOLORE
Luigino Bruni Docente universitario presso Facoltà di economia Bicocca Milano
Massimo Toschi Ass. Cooperazione Internazionale Regione Toscana
Cecilia Mannucci Amministratore Delegato Polo L. Bonfanti
interverrà Presidente Soci Coop Valdinievole Paola Birindelli

Martedì 16 settembre 2008 - ore 17,00 - Cascina Igea - Montecatini Terme
LA LETTERATURA E IL DOLORE
presentazione del libro “Beirut-Libano” di Riccardo Cristiano giornalista del tg2 presente all’incontro
parteciperanno inoltre Massimo Toschi Ass. Cooperazione Internazionale Regione Toscana
Luigi Triggiano Presidente Commissione Speciale per la Pace, Cooperazione, diritti umani Comune Arezzo
conduce la giornalista Faustina Tori

Sabato 20 settembre 2008 - ore 21,00 - Terme Tettuccio - Montecatini Terme
LA MUSICA E IL DOLORE NEI POPOLI
interverranno Cristina Donati Ass. Cultura Provincia Pistoia - Giuliano Calvetti Sindaco Monsummano T
serata conclusiva con la band Zambramora
al piano Alberto Morini - cantano P. Baldi e M. Nardi
Studenti centro Giorgio La Pira Firenze

5 settembre 2008 Terme Tettuccio - Montecatini Terme “La danza e il dolore”

16 settembre 2008 Cascina Igea - Montecatini Terme “La letteratura e il dolore”

20 settembre 2008 Terme Tettuccio - Salone Regina - Montecatini Terme
“La musica e il dolore”

giovedì 04 settembre 2008

ESTERI
Da domani a Montecatini l’iniziativa sostenuta dalla Regione Toscana Festival
“Armonia fra i Popoli”, al via la 3a edizione e a Gennaio un campus di danza per
Israeliani, Palestinesi ed
Europei.
Si apre domani il 3° Festival Internazionale “Armonia fra i popoli” organizzato dall’Associazione
Culturale Dancelab Armonia con il patrocinio ed il sostegno della Regione Toscana, oltre che della
Provincia di
Si apre domani il 3° Festival Internazionale “Armonia fra i popoli” organizzato dall’Associazione
Culturale Dancelab Armonia con il patrocinio ed il sostegno della Regione Toscana, oltre che della
Provincia di e dei Comuni di Montecatini e Monsummano. Sottotitolo dell’iniziativa quest’anno è “Il
dolore nei popoli”.
Come nelle precedenti edizioni, la danza sarà lo strumento destinato ad unire nell’arte popoli diversi,
anche popoli che vivono situazioni di conflitto come quello palestinese e israeliano.
L’avvio del festival è previsto per domani sera , alle 21, alle Terme Tettuccio di Montecatini con “La
danza e il dolore” in cui sarà presente l’etoile Liliana Cosi. Mercoledì 10 settembre alle Terme
Excelsior di Montecatini ci sarà un dibattito con la presenza dell’assessore regionale alla
cooperazione internazionale, Massimo Toschi. Il tema “L’economia e il dolore”. Gli altri ospiti saranno:
luigino bruni dell’Università Bicocca di Milano; cecilia Mannucci Amministratore del Polo Lionello
Bonfanti, la cittadella creata dal Movimento dei Focolari vicino a Loppiano (Figline), dove gli
imprenditori destinano alla solidarietà una parte dei loro introiti. Martedì 16 settembre, alla Cascina
Igea, sempre a Montecatini, il tema sarà “La letteratura e il dolore, con la presentazione del libro
BEIRUT-LIBANO di Riccardo Cristiano, giornalista del Tg2. L’autore sarà presente.
Sabato 20 settembrela serata conclusiva, alle Terme tettuccio con la band Zambramora. Un
appendice importante del festival sarà, anche quest’anno, il campus internazionale di
perfezionamento della danza che si terrà dal 1 all’11 gennaio. Al campus parteciperanno ragazzi
israeliani, palestinesi, francesi, spagnoli e italiani. L’assessore regionale Massimo Toschi sottolinea
come “questo festival sia particolarmente significativo, perchè coinvolge le persone ed in paricolare i
giovani, di diverse nazionalità e culture, e li unisce attraverso l’arte ed in particolare la danza. Ma aggiunge l’assessore Toschi - questo festival ha anche il pregio di indurre alla riflessione sul dolore
dei popoli e su come la riconciliazione possa avvenire grazie anche all’arte, come la danza o come la
letteratura, ma anche come possa prosperare un’economia, di cui è testimonianza il Polo Bonfanti,
che sa coniugare il profitto con la solidarietà”.
Autore: Laura Pugliesi

4° Festival e 2° Campus Internazionale
Direzione Artistica: Antonella Lombardo e Armando Santin
A cura di: Elisa Catolfi

LA SPERANZA SULLA PAURA
2 - 20 settembre 2009

2° CAMPUS Alto Perfezionamento nella Danza
con ragazzi Israeliani, Palestinesi, Europei, Africani
dal 30 agosto al 13 settembre 2009
Mercoledì 2 settembre 2009 - ore 21,00 - Terme Tettuccio - Montecatini Terme
LA DANZA E LA SPERANZA
interverranno Giuseppe Bellandi sindaco Montecatini Terme - Federica Fratoni Presidente Provincia Pistoia
Inaugurazione festival con l’etoile Liliana Cosi - Compagnia Liliana Cosi
Compagnia KAOS - Balletto Firenze - Claudi Oriol Bombardo e Nora Stiges-Sarda

Sabato 5 settembre 2009 - ore 21,00 - Villa Renatico Martini - Monsummano Terme
PRESENTAZIONE DEL FILM “To Die in Jerusalem”
Michele Zanzucchi scrittore-direttore Città Nuova - Mary Cass Critica cinematografica americana
interverrà Barbara Dalla Salda Ass. Cultura Monsummano Terme

Sabato 12 settembre 2009 - ore 21,00
Teatro Yves Montand - Monsummano Terme
GALA FINALE “Danzare la pace” con i ragazzi del Campus di Danza

Dal 5 al 20 settembre 2009
Terme Excelsior - Montecatini T
Mostra Fotografica
Inaugurazione 5 settembre ore 17
interverrà Bruno Ialuna
Ass. cultura Montecatini T

interverranno Massimo Toschi Ass. Cooperazione Internazionale Regione Toscana
Rinaldo Vanni sindaco Monsummano Terme - Daniela Mori Responsabile Unicoop Firenze
Mafua Regina di Fontem - Padre Ibraim Faltas Parroco di Gerusalemme

Lunedì 14 settembre 2009 - ore 21,00 - Terme Excelsior - Montecatini Terme
TAVOLA ROTONDA “La Speranza sulla Paura” interverranno Massimo Toschi Ass. Cooperazione
Internazionale Regione Toscana - Adnane Mokrani Università Gregoriana Roma

Domenica 20 settembre 2009 - ore 21,00 - Salone Regina - Terme Tettuccio - Montecatini T.
LA MUSICA E LA SPERANZA
serata conclusiva di Musica e Teatro con Duo Disecheis sassofono e pianoforte
letture a cura di Fabrizio Bucci

14 settembre 2009 Terme Excelsior - Montecatini Terme “La speranza sulla paura”

5 settembre 2009 Villa R. Martini
Monsummano Terme
Proiezione di “To Die in Jerusalem”

2 settembre 2009 Terme Tettuccio - Montecatini Terme
“La danza e la speranza”

12 settembre 2009
Padre Ibrahim Faltas
Custodia di Terra Santa

12 settembre 2009 Teatro Yves Montand - Monsummano Terme
“Danzare la pace”

Provincia di Pistoia

Conferenza stampa Regione Toscana “Armonia tra i Popoli”
Firenze 3 settembre 2009

“I passi di danza possono costruire la via della pace e della convivenza. Attraverso questa arte
antichissima, questo messaggio si diffonde tra i giovani che diventano così testimonianza
civile e artistica di questo impegno. Sono particolarmente felice che dal nostro territorio si
potenzi l’unione di arte e vivere civile, che la Provincia sostiene in tutta la programmazione
delle politiche giovanili.
Per questo mi complimento con gli organizzatori, per la loro volontà di unire, con semplicità,
passione e equilibrio, la danza a delicati temi di attualità, nell’intento principale di insegnare ai
giovani, senza condizionamenti, come essere bravi ballerini ma anche come essere artisti in un
contesto civile.
Accanto a ciò non dimentico l’importante funzione di promozione del territorio di questa
iniziativa che porta in Valdinievole artisti di fama internazionale come la grande Liliana Cosi,
dando così anche un ritratto della Valdinievole come terra di svago e cultura che si concentra
sulla cultura dell’accoglienza”.

Provincia di Pistoia
Il presidente
Federica Fratoni

Per informazioni giornalisti: Silvia Innocenti Caramelli Provincia Pistoia Ufficio Presidenza piazza S. Leone 1 51.100
Pistoia tel. 0573 – 374509 fax 0573 - 374264 cell. 348 6401698 e mail
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HREF="mailto:s.innocenti@provincia.pistoia.it" MACROBUTTON HtmlResAnchor s.innocenti@provincia.pistoia.it

giovedì 03 settembre 2009
Danza: Israeliani e Palestinesi al Festival Armonia fra i popoli
Arrivano da Israele e dalla Palestina, ma anche da Camerun, Francia, Spagna, oltre che dall’Italia, i
32 giovani che danno vita al 4° festival Internazionale “Armonia fra i popoli” (che ha ottenuto anche
l’onoreficenza di rappresentanza del Presidente della Repubblica) in corso in Valdinievole fino al 20
settembre. “Hanno la danza nel cuore - hanno detto oggi gli organizzatori - e con la danza parlano il
linguaggio della pace e della fratellanza tra i popoli”. Il cuore del festival è il campus internazionale,
giunto quest’anno alla seconda edizione e che terminerà il 12 settembre, al Teatro Yves Montand di
Monsummano Terme, con la serata di gala “Danzare la pace”. Il festival, invece, proseguirà fino al 20
settembre, quando è prevista la serata conclusiva alle Terme Tettuccio di Montecatini. Grazie al
campus, è stato spiegato, i giovani, provenienti da realtà così diverse, hanno l’opportunità di vivere
insieme, sperimentando, attraverso lezioni di danza offerte da insegnanti di livello internazionale, la
conoscenza reciproca, il dialogo e la fratellanza tra i popoli.
L’iniziativa, dal titolo “La speranza sulla paura”, presentata dall’assessore regionale alla
cooperazione Massimo Toschi, è realizzata dall’Associazione Culturale Dancelab Armonia in
collaborazione, tra gli altri, con Regione Toscana, Provincia di Pistoia e Diocesi di Pistoia e Unicoop
Firenze.

venerdì 04 settembre 2009
Danzare la pace
Ci si affida anche alla danza per tentare un dialogo di pace e di fratellanza fra i popoli. Così da
Israele, Palestina, Cameroun, Francia, Spagna e Italia arrivano in Toscana una trentina di danzatori
per partecipare al quarto festival “Armonia fra i popoli” in corso in questi giorni fino al 20 settembre
fra i comuni della Valdinievole. Il cuore della rassegna diretta da Antonella Lombardo
dell’Associazione Dancelab Armonia (in collaborazione con la Regione e la Provincia di Pistoia più i
comuni dell’area interessata) è il “campus internazionale” che sperimenta, attraverso lezioni e corsi di
perfezionamento, la conoscenza e dialogo. “La speranza contro la paura” è lo slogan che sintetizza
l’iniziativa. Che va avanti al Teatro Yves Montand di Monsummano per concludersi il 12 settembre
con il gala “Danzare la pace” che coinvolge tutti i partecipanti. Il festival prosegue fino al 20
settembre con la serata conclusiva alle Terme Tettuccio di Montecatini. Fra le altre iniziative, lunedì
14 alle Terme Excelsior sempre a Montecatini, la tavola rotonda sul tema “La speranza sulla paura”
con, fra gli altri, l’Assessore Massimo Toschi e Adnane Mokrani, tunisino, docente di islamistica
all’università Gregoriana di Roma. Il settembre, diciamo, “cooperativo” della Toscana, prosegue con
la Festa nazionale di Emergency (8/3 al Mandela Forum di Firenze), intercampus (19/28 a Firenze e
Siena) e la conferenza regionale sulla cooperazione internazionale e la pace in programma a Siena il
23 e 24.

giovedì 03 settembre 2009

DIRITTI
Presentano il festival e il campus internazionale “Armonia fra i popoli”.
Danzare insieme per la pace, la speranza contro la paura
Vengono da Israele, Palestina, Cameroun, Francia e Spagna per ballare e vivere insieme.
Vengono da Israele e dalla Palestina, ma anche dal Cameroun, dalla Francia, dalla Spagna e
dall’Italia. Hanno la danza nel cuore e con la danza parlano il linguaggio della pace e della fratellanza
fra i popoli. Sono loro, 32 giovani uomini e donne, che danno vita al 4° Festival Internazionale
“Armonia fra i popoli” in corso in Valdinievole fino al 20 settembre.
Il cuore del festival è il “Campus Internazionale” che giunge quest’anno alla seconda edizione. Grazie
al Campus i giovani Israeliani e Palestinesi, Camerunensi, Francesi, Spagnoli e italiani hanno
l’opportunità di vivere insieme sperimentando, attraverso lezioni di Danza ad Alto perfezionamento,
offerte da insegnanti di livello internazionale, la conoscenza reciproca, il dialogo e la fratellanza fra i
Popoli Significativo il titolo dell’iniziativa “Abbiamo scelto la speranza contro la paura” realizzata
dall’Associazione Culturale Dancelab Armonia in collaborazione con Regione Toscana, Provincia di
Pistoia, i Comuni di Montecatini, Monsummano, Serravalle e gli altri Comuni della Valdinievole, le
terme di Montecatini, la Diocesi di Pescia, l’Unicoop Firenze, il Photo club di Pisa e la rete di scuole
superiori e inferiori della Provincia di Pistoia.
Il Festival ha anche ottenuto anche l’onoreficenza di rappresentanza del Presidente della Repubblica.
Il Campus terminerà sabato 12 settembre, al Teatro Yves Montand di Monsummano Terme con la
serata di gala “Danzare la pace” nel corso della quale tutti gli allievi daranno un saggio della loro
bravura. Il festival invece prosegue fino al 20 settembre, quando è prevista la serata conclusiva alle
terme Tettuccio di Montecatini Terme.
Fra le altre iniziative, Lunedì 14 Settembre, alle terme Excelsior di Montecatini, la Tavola rotonda sul
tema “La speranza sulla paura”. Partecipa, fra gli altri, l’Assessore Regionale Massimo Toschi e
Adnane Mokrani, tunisino, teologo musulmano e insegnante di islamistica alla Pontificia Università
Gregoriana di Roma. Il festival e il campus internazionale “Armonia fra i popoli” sono stati presentati
oggi durante una conferenza stampa tenuta in Regione Toscana con l’assessore Massimo Toschi, i
responsabili della direzione artistica Antonella Lombardo e Armando Santin, i coreografi e i
responsabili dei gruppi dei vari paesi partecipanti, il sindaco di Monsummano Rinaldo Vanni e
l’assessore Monica Galluzzi del comune di Montecatini. L’Assessore Toschi ha posto l’attenzione sulla
continuità del festival, che è giunto alla 4a edizione, sottolineando come “nei rapporti internazionali la
perseveranza è la prima virtù”. Toschi ha inoltre ricordato come il festival “Armonia fra i popoli” apra
un settembre straordinario per la Toscana. Fra le iniziative di rilievo nei prossimi giorni Toschi ha
ricordato la settimana della Festa Nazionale di Emergency (8-13 settembre Mandela Forum e Fiera di
Firenze), la manifestazione Intercampus (19-28 settembre Firenze - Siena e Milano) e la conferenza
regionale sulla cooperazione internazionale e la pace che si terrà il 23 e 24 settembre a Siena.
La curatrice del festival, Antonella Lombardo, ha sottolineato come “il linguaggio dell’arte superi tutti
gli steccati” ed ha spiegato come il coinvolgimento nel progetto anche delle scuole superiori del
territorio abbia portato loro “un’esperienza indimenticabile di dialogo che resterà nella loro vita”. Dal
Sindaco di Monsummano Rinaldo Vanni e dall’Assessore di Montecatini, Monica Galluzzi, parole che
hanno ricordato il sostegno dei due enti alla manifestazione e hanno posto l’accento sull’arte, ed in
particolare sulla danza, come strumento di integrazione ed educazione alla democrazia.
Autore: Laura Pugliesi

Impressioni...
Gerusalemme 23 Settembre 2009
Gent.ma Signora
Antonella Lombardo
Dancelab
Montecatini Terme

Carissima Antonella,
scusandomi per il ritardo con il quale ti scrivo, poichè al mio rientro in Gerusalemme sono stato
assorbito da moltissimi impegni, desidero ringraziarti di cuore, per quanto hai fatto per permettere la
realizzazione della partecipazione dei ragazzi palestinesi all’interessante incontro promosso a
Montecatini dell’Interazional Festival “HARMONY AMONG NATIONS”.
L’esperienza è stata molto bella anche per i ragazzi, poichè si sono preparati qui nel corso di
questi ultimi mesi, e vivere e respirare la dimensione di internazionalità, in un luogo di pace e di
serenità, come in Italia. Pe loro è stato molto importante, per la loro crescita e per la visione di un
futuro nella speranza che la pace è possibile per tutti.
A nome di tutti loro un sentito grazie! Sarebbe bello ripetere l’esperienza anche quì a
Gerusalemme o in altri paesi ospitanti.
Rinnovando il mio ringraziamento e le mie congratulazioni per l’ottima riuscita dell’evento, ti
invito a Gerusalemme per conoscere più da vicino la complessa e affascinante realtà in cui vivono i
nostri ragazzi.
La Vergine Maria, protegga tutti noi a proseguire in questo cammino comune proteso ad
annunciare la speranza possibile per un mondo di pace.
Fr. Ibrahim Faltas ofm
Parroco di Gerusalemme

13 settembre 2009
Avendo ancora negli occhi e nel cuore la splendida serata di ieri, vogliamo provare a tradurre in parole questa
grande luce e forza vissuta!
Veramente la serata si è svolta oltre ogni più rosea aspettativa! Leggendo la brochure si presentava come una
“semplice” serata di danza... ma così non è stato! Quasi sicuramente, il nostro informarsi è stato superficiale!
Infatti, adesso che abbiamo 2 minuti abbiamo fatto una ricerca su “Google”... dovevamo immaginarlo! Però
veramente “speciale”!
Poter vedere ragazzi, provenienti da realtà diverse e/o conflittuali, uniti per noi da veramente speranza.
Queste esperienze non le troviamo sui circuiti nazionali e internazionali d’informazione perchè... forse
verrebbero impoveriti della vera forza/speranza di cui sono intrisi. Nei volti, movimenti, pose di chi abbiamo
incontrato (dai ragazzi ai loro accompagnatori agli ospiti a coloro che hanno creduto in questo progetto)
abbiamo letto ancora una volta che possiamo fidarci del nostro futuro. “Chi ha creato il mondo non dorme”
cioè lo ha creato, lo ha consegnato a noi continuando ad accompagnarci!
Ringraziando voi e tutti per la splendida serata, vi abbracciamo con affetto.
DANIELA e MASSIMO (Prato)

“In due settimane siamo riusciti a creare una bellissima e travolgente esperienza, con la forza, la
determinazione, la speranza, l’amore di ognuno di noi, soprattutto con l’unione e la voglia di creare
anche se piccolo, un’importante inizio, un’importante passo per l’armonia tra i popoli,
CREDENDOCI...con la gioia e la felicità di poter ballare e cantare insieme la pace. Se una cosa la si
vuole ottenere... tutto è possibile!!! Vi ringrazio per tutto... per tutto quello che ognuno ha saputo
regalarmi in questi indimenticabili giorni!!! bacione enorme a tutti... vi porterò nel mio cuore...”
Angelica (Italia)
“Un GRAZIE enorme a tutti... Non solo ci avete fatto vivere un’esperienza unica ma ci avete anche
permesso di incontrare degli amici veri... GRAZIE DI NUOVO!!!” Claudia Negrini (Italia)
“SEMPLICEMENTE STUPENDO!!! I MISS YOU ALL... I WON’T FORGET YOU!! YOU ARE THE
BEST IN THE WORLD!!! I LOVE YOU GUYS!!!” Thomas Zampino (Italia)
“A tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del campus dico che possono ritenersi
orgogliose del proprio lavoro, perchè di tutta la fatica, l’agitazione e l’impegno investiti in questo
progetto, a noi ragazzi non è rimasto altro che un ricordo ancora vivo e meraviglioso!!! Adesso ci
sentiamo sicuramente più forti nella vita, più stimolati a credere che riusciremo in tutto ciò che
vogliamo. Io personalmente posso ripagarvi soltanto con un enorme ringraziamento e sono fortunata
di aver lavorato con uno staff come il nostro di Dancelab Armonia... ora che i ragazzi sono partiti mi
mancano tantissimo, e proprio per questo sono felice: anche se solo di 14 giorni, questa avventura
ha cambiato tutti e ci ha lasciato qualcosa che conserveremo per sempre!!! un bacio di cuore...
grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ilenia!!! (Italia)
“UN UNICO PENSIERO, UN UNICO CUORE, UNA FORZA UNICA... Rasha, Shay, Antonella, Gila,
Jalil, Ylenia, Tali, Armando, Clara, Gloria, Aka, Ylenia, Lara, Daniel, Alice, Jolin, Raissa, Mai,
Federica, Alessandro, Elena, Kristine, Angelica, Claudi, Silvia, Loreto, Martina, Teddy, Jennifer,
Marilen, Jollibe, Naama, Gemma, Willy, Claudia, Mia, Ilaria, Virginie, Elisa, Aless, Sara, Neomi, ilaria,
Ioseba, Elena, Fobella, Sara, WE ARE THE HARMONY... THANK YOU!!! Chiara (Italia)
L’Armonia si deve reinventare, esiste da sempre, è lì, e tutti lo abbiamo sperimentato in questi giorni,
questo Campus ha come aperto una finestra per poterla vivere. La vita è anzitutto “CONDIVIDERE”.
Adesso vado via credendo che l’unità fra i popoli è possibile perchè l’ho sperimentato. Claudi
Bombardo (Spagna)
Noi non saremo più gli stessi quando torneremo nei nostri paesi. Non aspetteremo più che gli altri ci
vengano incontro ma saremo noi costruttori di Armonia. Rasha Jaser (Palestina)
Noi pensiamo che voi siete riusciti veramente a creare Armonia fra noi. E noi non vogliamo
dimenticare tutto questo... E’ una Promessa... Gruppo Israele
Cari tutti
Dio ha dato a me una opportunità e mi ha fatto fare una grande esperienza. Ho vissuto come in una
vera famiglia. Voi mi avete fatto capire l’importanza e la bellezza di vivere in Armonia. Niente nella
mia vita mi farà dimenticare queste due settimane che rimarranno nel mio cuore... Gabriella e AKA
(Fontem - Africa)
Grazie per queste settimane indimenticabili. Niente e nessuno ci potranno dividere. Daniel (Spagna)
Mi sono reso conto che l’Armonia non è solo una parola ma è possibile. Non può finire quì, dobbiamo
continuare per diffonderla in tutto il mondo. Laurent Tariotte (Francia)
GRAZIE di avermi regalato questa esperienza stupenda. Lorenzo (Italia)

5°Festival Internazionale
Direzione Artistica: Antonella Lombardo
A cura di: Elisa Catolfi

CONOSCERSI PER NON AVER TIMORE
28 agosto - 14 settembre 2010

Sabato 28 agosto 2010 - ore 21,00
Inaugurazione presso Grotta Giusti Natural Spa Resort - Monsummano Terme
interverranno Federica Fratoni Presidente Provincia Pistoia - On. Rosa De Pasquale
Rinaldo Vanni sindaco - Barbara Dalla Salda Ass. Cultura Monsummano Terme - Antonella Lombardo Pres. Dancelab
Domenica 29 agosto 2010 - ore 21,30 - Terme Tettuccio - Montecatini Terme
Serata dedicata alla Danza d’Autore con Compagnia KAOS di Firenze e Compagnia Liliana Cosi
Mercoledì 1 settembre 2010 - ore 21,00 - Piazza Giusti - Monsummano Terme
Concerto di GIOVANNI BAGLIONI - Una chitarra: Note d’Armonia
Venerdì 3 settembre 2010 - ore 21,00 - Mèlos Spazio delle Musiche - Pistoia
Concerto della band ZAMBRA MORA
Domenica 5 settembre 2010 - ore 18,30 - Piazza C. Salutati - Borgo a Buggiano
ALBACHIARA: un percorso di cittadinanza
Martedì 7 settembre 2010 - ore 21,00 - Sala Consiliare - Cortona
presentazione del libro BEIRUT-LIBANO con l’autore Riccardo Cristiano
Giovedì 9 settembre 2010 - ore 21,00 - Sala Portoghesi - Terme Tettuccio - Montecatini Terme
Il festival incontra Michele Afferrante autore del “Senso della vita” condotto da Paolo Bonolis con il giornalista
scrittore Michele Zanzucchi
Sabato 11 settembre 2010 - ore 17,30 - Terme Excelsior - Montecatini Terme
TAVOLA ROTONDA “CONOSCERSI PER NON AVER TIMORE” Assegnazione del premio “Armonia fra i popoli”
Relatori: Massimo Toschi Cooperazione Int. Regione Toscana, Mons. Giovanni De Vivo Vescovo Diocesi Pescia Ezio
Aceti psicoterapeuta
Domenica 12 settembre 2010 - ore 21,00 - Teatro Cinema Moderno - Agliana
incontro con Massimo Toschi Cooperazione Int. Regione Toscana
Lunedì 13 settembre 2010 - ore 21,30 - Terme Tettuccio - Montecatini Terme
serata con Orchestra Multietnica Arezzo
Martedì 14 settembre 2010 - ore 21,00 - Teatro Yves Montand - Monsummano Terme
proiezione film IL GIORNO, LA NOTTE. POI L’ALBA con la presenza del Regista Paolo Bianchini intervista e
performance del ballerino Raffaele Paganini

28 agosto 2010 Grotta Giusti Natural Spa Resort
Monsummano Terme - “Inaugurazione Festival”

3 settembre 2010
Mèlos Spazio delle musiche - Pistoia
“Concerto Zambramora”

29 agosto 2010 Terme Tettuccio - Montecatini Terme “Serata dedicata alla danza d’Autore”

14 settembre 2010 Teatro Yves Montand
Monsummano Terme
“Serata Conclusiva”

7 settembre 2010
Sala Consiliare - Cortona
Riccardo Cristiano
presenta il libro BIRUT-LIBANO

1 settembre 2010 P.zza G. Giusti
Monsummano Terme
Concerto Giovanni Baglioni
“Una chitarra: Note d’Armonia”

Provincia di Pistoia

COMUNICATO STAMPA
GRANDE SUCCESSO DEL FESTIVAL “ARMONIA TRA I POPOLI”
DANCE LAB PROTAGONISTA DI UNO SPETTACOLO DI DANZA
IN VATICANO SABATO 25 SETTEMBRE
Ottimo bilancio quello della quinta edizione del festival “Armonia fra i popoli a passo di danza.
Conoscersi per non avere timore”, dedicato alla danza e alla cultura, che ha portato a Montecatini e a
Monsummano grandi ballerini e personaggi sul tema della convivenza e del rispetto tra i popoli,
organizzato da associazione culturale DanceLab (Laboratorio Accademico Danza, scuola accreditata
dalla Regione Toscana di Alta Formazione Superiore, Certificata ISO 9001:2008, Agenzia educativa
iscritta alla long list EDA della Provincia di Pistoia) con la direzione artistica di Antonella Lombardo.
Con spettacoli e incontri, il Festival ha lo scopo di promuovere la formazione di conoscenze e
atteggiamenti per stabilire rapporti armonici fra culture, per creare un clima fecondo di relazioni per il
dialogo, finalizzate alla comprensione e alla collaborazione interculturale e dimostrare che l’Arte può
essere strumento trasversale di Unità fra i popoli.
Gli organizzatori tracciano oggi, sabato 18 settembre, un bilancio (conferenza stampa alle ore 10
presso sede Dance Lab via Don Minzoni 19 Pieve a Nievole) annunciando anche che DanceLab sarà
tra i protagonisti, proprio grazie ai contatti attivati la scorsa edizione del festival, di uno spettacolo in
sala Nervi in Vaticano a Roma, sabato 25 settembre, in occasione della beatificazione di Chiara Luce
Badano, a cui è prevista la partecipazione di migliaia di persone, soprattutto giovani, da più di 40
Paesi dei 5 continenti. Lo spettacolo sarà trasmesso anche con un maxi schermo in piazza S. Pietro e
in mondovisione grazie all’adesione di vari canali tv e internet.
E' difficile a caldo quantificare quello che è stato il 5° Festival Internazionale Armonia fra i Popoli.
Strada facendo si sono incontrate tantissime persone, magari per una serata o più, creando una realtà
di alta condivisione che fa sembrare le conoscenze di vecchia data anche se in realtà avvenute da
poco. Questa è veramente la testimonianza ulteriore che l'Arte è uno strumento privilegiato per il
Dialogo e lo sviluppo umano e sociale. Le serate sono state tutte ampiamente apprezzate da un
pubblico sempre numeroso e, anche nei Comuni dove il festival si è presentato per la prima volta,
grazie alla grande passione di istituzioni comunali e religiose, è stato gettato un seme che sicuramente
porterà frutti sempre più grandi nelle edizioni future.
Un ringraziamento va all’assessore alla cultura della Provincia di Pistoia Chiara Innocenti che ha
coordinato tutto l'evento in modo magistrale manifestando una vera "passione" per i giovani e per la
cultura, oltre a tutte le varie amministrazioni comunali che attraverso funzionari, assessori e sindaci
hanno reso possibile quest'ARMONIA che vorremmo continuasse a crescere dentro e fuori di noi.

Tra le iniziative svolte nel festival:
concerto di Giovanni Baglioni il primo settembre a piazza Giusti Monsummano terme), la
partecipazione del grande ballerino Raffaele Paganini alla serata conclusiva del 14 settembre al teatro
Yves Montand Monsummano Terme), l’incontro del 9 settembre con Michele Afferrante, autore della
famosa trasmissione “Il senso della vita” condotta da Paolo Bonolis, intervistato dallo scrittore –
giornalista Michele Zanzucchi alla Sala Portoghesi terme Tettuccio Montecatini Terme, il 7 settembre
con Riccardo Cristiano, giornalista Rai sui suoi dieci anni come corrispondente a Beirut sala consiliare
comune Cortona), la presenza, 11 e 12 settembre, del parroco del Santo Sepolcro di Gerusalemme
Padre Ibrahim Faltas, quella del regista Paolo Bianchini con la moglie, figlia del famoso musicista
Nino Rota, e il concerto della band degli Zambra Mora lo scorso 3 settembre al Melos di Pistoia. Dal
2 al 14 settembre Mostra si è svolta la mostra arti visive di Alessandra Chillè e Imad El Rayes alle
Terme Excelsior di Montecatini.
Credits
Organizzazione Associazione DANCELAB Armonia (agenzia educativa iscritta alla log list EDA –
Sistema Educazione Adulti realizzato dalla Provincia di Pistoia)
Direzione Artistica: Antonella Lombardo
a cura di Elisa Catolfi
collaborazione assessorato cultura Provincia di Pistoia
Onorificenza della rappresentanza del Presidente della Repubblica
Patrocinio Regione Toscana, Comuni di Montecatini, Monsummano, Pistoia, Agliana, Borgo a
Buggiano, Cortona e tutti gli altri comuni della Valdinievole
Si ringraziano: Terme di Montecatini, Unicoop Firenze, sezioni soci Valdinievole COOP, Diocesi di
Pescia

Armonia dei popoli: Conoscersi per non avere timore
Un incontro veramente molto interessante e ricco di spunti, quello che si è svolto a Montecatini Terme alcuni
giorni fa, all'interno del 5° Festival Internazionale “Armonia tra i popoli”. Nella sala delle conferenze delle terme
Excelsior, sotto il titolo “Conoscersi per non aver timore” , mons. De Vivo (vescovo di Pescia), Massimo Toschi
(già assessore regionale alla cooperazione internazionale), Enzo Aceti (psicoterapeuta), e Renato Burigana
(Fondazione Giovanni Paolo II) hanno offerto, ad un nutrito gruppo di presenti, varie tracce di riflessione.
«Mi è sempre piaciuta l'idea coraggiosa di questo Festival – ha dichiarato mons. De Vivo – noto con grande
piacere che in pochi anni questa bella iniziativa, ha messo radici profonde portando buoni frutti ». Ma non
potevano mancare anche “spunti” sulla questione delle diversità che senza un cammino di conoscenza
reciproca, non solo in medio-oriente, generano paure e irrazionalità portatrici nei casi più gravi di violenza e
conflitti. «C'è tanta strada da fare anche nella nostra Europa – ha continuato il nostro vescovo – dove
sussistono ancora paure e pregiudizi che ci bloccano. Bisogna trovare in queste situazioni il coraggio del
passo in più verso l'altro, per uscire dall'immobilismo che non ci fa migliorare e progredire. Sono da incentivare
iniziative come l'Erasmus che permette ai giovani studenti europei di conoscersi ed integrarsi attraverso uno
scambio continuo di esperienze di studio e di vita quotidiana».
Anche Renato Burigana ha voluto mettere l'accento sull'importanza della ripresa del dialogo tra israeliani e
palestinesi; un percorso delicato che tutti coloro che hanno responsabilità, nei vari campi istituzionali, devono
sostenere. «Ma voglio portare alla vostra attenzione – ha detto Burigana - anche le tante violenze perpetrate
verso i cristiani in medio oriente. Ne sono stati uccisi decine, con frequenza settimanale, in diverse parti dell'
Irak, dell' Afghanistan e dell'India; vorrei ricordare anche l'assassinio di mons. Padovese (Nunzio Apostolico in
Anatolia) nel giugno di quest'anno, avvenuto con “singolare” coincidenza nei giorni della consegna, da parte
del Santo Padre, del documento su cui verteranno i lavori del primo concilio delle chiese medio-orientali, ai
vescovi di quell'area geografica».
Significativo anche l'intervento di Massimo Toschi che ha voluto mettere l'accento sulla conoscenza di se
stessi e delle proprie fragilità che, se ben utilizzati, possono diventare strumenti positivi: «Nelson Mandela ha
utilizzato sapientemente i lunghi anni di carcere per fare una personale analisi introspettiva. Tutte le sue paure,
le sue fragilità e le sue ferite dell'animo, sono state oggetto di una sua revisione profonda al fine di trasformarle
in punti di forza. Quando è uscito dal carcere e ha iniziato il suo cammino politico, le sue parole, grazie al
lavoro precedentemente svolto, pesavano come macigni cariche di grandi contenuti ».
Lo psicoterapeuta Aceti ha offerto un utile “spaccato” sulle dinamiche dell'ansia e della paura: come agiscono
nell'animo umano e le loro conseguenze nei rapporti tra uomini.
Dopo l'intervento dell'assessore alla cultura Bruno Ialuna, ha preso la parola anche il vicesindaco Fanucci che
ha consegnato il premio “Armonia tra i popoli” a padre Ibrahim Faltas, in collegamento telefonico da Israele.
Padre Faltas, parroco dell'unica chiesa latina a Gerusalemme, ha ringraziato del riconoscimento assegnatogli
scusandosi di non essere presente come annunciato per il passaggio di consegne dalla parrocchia alla
gestione economica della Custodia di Terrasanta. Ha voluto comunque esortare tutti i presenti a portare il
proprio sostegno, in qualunque modo, alla pace in medio-oriente.
Un pomeriggio molto intenso che ha lasciato una segno concreto in coloro che erano presenti, tanto che una
ragazza uscendo ha commentato:«Sono entusiasta da questa giornata. I relatori sono stati molto bravi,
essenziali e complementari tra loro. È stato un incontro molto bello, che ha offerto molte riflessioni. Un
grande grazie agli organizzatori, perché ci hanno offerto una conferenza veramente di alto livello».

Marco Giorgetti

Impressioni...
E' difficile a caldo quantificare quello che è stato il 5 Festival Internazionale Armonia fra i Popoli
Posso solo dire che strada facendo incontriamo tantissime persone che si aggregano con noi magari una
serata o più creando una realtà di alta condivisione che fa sembrare le conoscenze di vecchia data anche se in
realtà ci conosciamo da poco
Questo è veramente la testimonianza ulteriore che l'Arte è uno strumento privilegiato per il Dialogo e lo
sviluppo umano e Sociale.
Le serate sono state tutte ampiamente apprezzate con un pubblico sempre numeroso e anche nei Comuni
dove ci siamo affaccciati per la prima volta,dato la grande passione manifestata da parte delle Istituzioni
Comunali e religiose , è stato gettato un seme che sicuramente porterà frutti sempre più grandi nelle edizioni
future.
Ringrazio vivamente l'ass. Chiara Innocenti della Provincia di Pistoia che ha coordinato tutto l'Evento in modo
magistrale manifestando una vera "passione" per i giovani e per la cultura,oltre a tutte le varie amministrazioni
comunali che attraverso funzionari,assessori e Sindaci hanno reso possibile quest'ARMONIA che vorremmo
continuasse a crescere dentro e fuori di noi.
Antonella Lombardo (Presidente Associazione Culturale Dancelab Armonia)
"Gli effetti più belli di questo Festival sono quelli che avete lasciato in chi ha scelto di spendere anche una sola
serata con voi, e il valore di quel che è statoseminato è enorme. Quindi ora si guarda tutti al futuro con uno
spirito migliore consapevoli di essere cresciuti e di avere ancora più gioia nel vivere"
Luca (Prof. Liceo Scientifico)
"Sono estasiata da questa giornata. Tutti i relatori sono stati magnifici ed essenziali ognuno di loro. E' stupendo
tutto questo.QUESTO,TUTTO QUESTO è il vero senso della vita. Grazie"
Giovane di 19 anni
"Un'iniziativa di vero carattere culturale.Con tematiche profonde e a forte carattere valoriale. A chi ha
'opportunità di partecipare lascia la voglia di approfondire le tematiche e sente le varie situazioni di conflitto
vicine alla loro vita! Grazie per questi momenti di riflessione che ci date non facili da reperire nella società
moderna."
Gruppo di persone "affezionate all'Evento"incontrate all'uscita di varie serate
"Avete, anzi no, abbiamo iniziato il festival in modo superbo e concluso in un modo veramente
inaspettato....quel film, Paganini (non solo ballerino, ma essere umano speciale) il regista, suberbo, sarei stata
ore ad ascoltarlo mentre spiegava il suo approccio alla vita.......che dire sono felicissima di ciò che ho
provato......ed è vero, anche se sembrano gocce nel mare...sono gocce importantissime, perle di saggezza
che ti aprono la mente.
Grazie di esistereeeeeeee vi voglio bene :)".
Tratto da facebook
Stasera per la prima volta ho ascoltato le Autorità con interese e stima per quello che hanno fatto e per quello
che hanno detto.
Sono felice di avere queste persone che mi rappresentano e ringrazio il Festival perchè ha gettato una nuova
luce anche sulle Istituzioni
Giovane all'uscita della serata conclusiva del 14 settembre
1 settembre “Concerto di Giovanni Baglioni” a Monsummano Terme
Leggevamo domenica scorsa il vangelo che invitava a non mettersi ai primi posti per avere onore, ma mettersi
invece all’ultimo posto, al posto dal quale è possibile vedere tutti, comprendere i bisogni di tutti senza sentirsi
al di sopra di alcuno.
Pensando al concerto di questa sera entravo nella convinzione che la musica vera non è mai potere, non è
maiimposizione, ma è invece l’espressione della dolcezza di chi vuole offrire qualcosa di buono a tutti
indistintamente. C’è chi usa la musica come segno di privilegio, chi come segno distintivo di una
appartenenza, chi per farsi forte per opprimere altri... quella non più musica. Solo chi trova la propria quiete
interiore e fa risuonare l’armonia che ha dentro di sè, saprà anche offrire musica ai compagni di cammino e
saprà anche scoprire l’armonia che è nell’animo di ciascuno. La vera musica non rompe il silenzio perchè non
turba il canto interiore di nessuno. La vera musica nasce da un cuore che ama e raggiunge cuori che amano
per scoprire che, sia nella gioia che nella tristezza, il cuore vive e batte per maturare nell’amore. L’augurio per
me e per tutti voi è quello di poter accogliere le note di una musica che nutre e unisce misteriosamente i cuori.
Don Gianni (Parroco Monsummano Terme)

6°Festival e 3°Campus
Internazionale
Direzione Artistica: Antonella Lombardo
A cura di: Elisa Catolfi

ATTRAVERSO GLI OCCHI
DI CHI CI CREDE
Sabato 27 Agosto 2011 - ore 21,30
Inaugurazione Festival e Campus presso Villa Renatico Martini - Monsummano Terme
Saluti delle autorità: Rinaldo Vanni sindaco, Federica Fratoni Presidente Provincia Pistoia
“MUSICA PER LA PACE”
con il Maestro Alberto Morini e Jennifer Vargas
Domenica 28 agosto 2011 - ore 21,30 - Terme Tettuccio - Montecatini Terme
Concerto di GIOVANNI BAGLIONI e I VICK FRIDA “D’istanti non Distanti, legno e fiato fra onde quadre”
Mercoledì 31 Agosto 2011 - ore 21,30 - Piazza Giusti - Monsummano Terme
Concerto PROGETTO UNO Giovani per un Mondo Unito
Giovedì 1 Settembre 2011 - ore 21,30 - Terme Excelsior - Montecatini Terme
Conferenza con Antonio Presti Presidente Fondazione Fiumara d’Arte
Il Sindaco Giuseppe Bellandi assegnerà il “Premio Armonia fra i Popoli” all’artista
Venerdì 2 Settembre 2011 - ore 21,15 - Parco Rospigliosi (Giardinetti) - Lamporecchio
Serata sul tema dell’Integrazione dei Popoli
Interverrà il Prof. Massimo Toschi Consigliere Regionale e il Sindaco Giuseppe Chiaramonte
Domenica 4 settembre 2011 - ore 21,15 Piazza Risorgimento - Comune di Quarrata
Concerto Danza d’Autore “L’Arte per la Pace”
Compagnia Kaos - Balletto di Firenze
Interverrà Antonio Presti e il Sindaco Sabrina Sergio Gori
Lunedì 5 Settembre 2011 - ore 21,00 - APT di Montecatini Terme
Percorso Nazionale “ALBACHIARA” GIOVANI IN VIAGGIO PER UNA SOCIETA’ RESPONSABILE
Chiara Innocenti Assessore Politiche Giovanili Provincia di Pistoia e Michele Gagliardo Ass. Gruppo Abele
Martedì 6 Settembre 2011 - ore 21,30 - Teatro Yves Montand - Monsummano Terme
GALA Finale del 3° Campus Internazionale DANZARE LA PACE 2011
Sarà presente il Sindaco Rinaldo Vanni e On. Rosabruna De Pasquale Camera dei Deputati
Sabato 10settembre 2011 - ore 21,00 - Teatro Le Toboggan-- Decinès - Francia
Gala DANZARE LA PACE 2011 3° Campus “Armonia fra i Popoli”

Impressioni...
Il 27 Agosto per 30 ragazzi di 6 Nazioni è cominciata una nuova avventura: il 6° Festival e 3° Campus
Armonia fra i Popoli.
Si tratta di un progetto, nato dall’idea di Antonella Lombardo, di fare sperimentare a giovani di
culture molto diverse e in conflitto tra loro la pace e l’armonia attraverso la danza e la musica.
E così anche quest’anno ci siamo trovati a Monsummano Terme e a Montecatini Terme dall’Italia,
dalla Francia, dalla Bulgaria, dal Brasile, dalla Palestina e da Israele per costruire insieme questo
pezzo di fraternità.
Le nostre giornate sono state molto intense: 7 ore di lezione tra danza classica, contemporaneo, hip
hop e canto.
Durante questi corsi abbiamo preparato lo spettacolo finale, che ha avuto come obiettivo la
testimonianza di quanto abbiamo vissuto attraverso l’arte.
Ma quest’anno i confini del Campus si sono allargati!
E così oltre al Galà finale realizzato nella città che ci ha ospitati, ne abbiamo fatto uno altro a Decine
(Lyon) in Francia, città natale di alcuni ragazzi che hanno partecipato.
In 15 giorni i momenti di confronto non sono mancati e anche questi hanno avuto come comune
denominatore l’Arte.
Così attraverso conferenze, concerti e spettacoli abbiamo potuto trattare con concretezza argomenti
come l’unità, la fratellanza, la ricerca dell’armonia tra gli uomini e l’arte, l’importanza della
cittadinanza attiva, ma soprattutto il coraggio che non ci deve mai mancare di farci cambiare da queste
esperienze e di faci toccare il cuore da chi le rende tali.

“È il secondo Campus a cui partecipo come insegnante e ogni volta questa esperienza rinnova in me
la speranza che l’Armonia tra i popoli attraverso l’arte è possibile”
-Alberto Morini, insegnante di Canto Moderno“È il terzo Campus a cui partecipo e quest’anno ho rincontrato ragazzi che avevo conosciuto
attraverso la stessa esperienza. Ho sperimentato come si creino legami tanto forti che il tempo
trascorso lontani sembra non essere mai passato. E quando ci rivediamo esplode non solo il nostro
amore per l’arte, ma anche quello reciproco nato da questa.”
-Angelica Santin (Italia), allieva“In un momento difficile per la pace come questo in cui sta avvenendo la guerra in Medio Oriente,
questa esperienza ci testimonia che la nostra speranza sono solo i giovani, ancora troppo puri per
provare odio, ma sempre pronti all’amore.”
-Armando Santin, insegnante di Danza Contemporanea“Questa esperienza è stata molto pià forte di quello che mi aspettavo sia da un punto di vista umano
che artistico. Non mi sono mai trovata in gruppo così numeroso e vario per età e culura, ma
contemporaneamente così unito e onesto per la sincerità dei rapporti.”
-Zoe Drori (Israele), allieva---

Mi piace l’energia di questi ragazzi che non finisce mai,mi piace questo scambio di culture mi piace lo
scambio dell’insegnamento reciproco della lingua madre
MI PIACE QUESTA ARMONIA FRA I POPOLI ! Lavorerò perché sia possibile ingradirla sempre
più.
LISA Billig (giornalista del Jerusalem-post e di SHALOM )

Non mi sono mai sentita giudicata anche se non sono brava a ballare e sono la più piccola
NOOR (palestinese )
Qualche mese fa,la mia insegnante di diritto mi chiese a me palestinese se avrei mai stretto la mano ad
una israeliana ,naturalmente risposi di NO :Adesso non vedo l’ora di tornare a scuola per dirle di questa
esperienza che mi ha cambiato la vita.
Voglio tanto bene alle ragazze israeliane e ho capito
che sono come me.
LARA (palestinese )

Questo Campus lascia dentro un senso di pienezza
Per vivere questa esperienza non c è età….ci vuole solo un cuore grande !
Qui siamo immersi nel nostro presente….
Ognuno ha delle caratteristiche diverse che poi unite insieme danno la Perfezione
Abbiamo costruito nel nostro piccolo un Mondo Nuovo fatto di Bellezza ,quella Bellezza che non è
esteriore,ma quella che rimane dentro di noi e che si esterna sugli altri attraverso le 1000 azioni di ogni
giorno 8 da notare che durante i giorni del campus a Montecatini Terme c’era MISS ITALIA….e la
contrapposizione è stata fortissima )

27 agosto 2011- Villa Renatico Martini-Monsummano Terme INAUGURAZIONE 6°FESTIVAL E 3°CAMPUS
Rinaldo Vanni SINDACO e Barbara Dalla Salda ASS.Cultura Comune di Monsummano T.
Chiara Innocenti ASS.CULTURA Provincia di Pistoia - On.Rosabruna De Pasquale CAMERA DEI DEPUTATI

28 agosto 2011- Terme Tettuccio - Montecatini Terme
CONCERTO GIOVANNI BAGLIONI e VICK FRIDA

31 agosto 2011- Monsummano Terme
CONCERTO PROGETTO UNO - Giovani per un mondo unito

1 settembre 2011- Terme Excelsior- Montecatini Terme
PREMIAZIONE ARMONIA FRA I POPOLI ad Antonio Presti

2 settembre 2011- Parco Rospigliosi- Lamporecchio
SERATA SUL TEMA DELL’INTEGRAZIONE DEI POPOLI
con Prof. Massimo Toschi e Sindaco Giuseppe Chiaramonte

5 settembre 2011- APT di Montecatini Terme
“ALBACHIARA”
GIOVANI IN VIAGGIO
PER UNA SOCIETà RESPONSABILE

6 settembre 2011- Teatro Yves Montand- Monsummano Terme
GALA FINALE DANZARE LA PACE 2011

7°Festival Internazionale
Direzione Artistica: Antonella Lombardo
A cura di: Elisa Catolfi

LET’S BRIDGE
31 Agosto - 23 settembre 2012
Budapest - Monsummano Terme - Montecatini Terme
IINA
INAUGURAZIONE FESTIVAL
31 agosto - 2 Settembre ore 21,30 - Budapest
Nell’ambito dell’evento mondiale LET’S BRIDGE - GENFEST 2012
19 settembre 2012 - ore 10,30
Monsummano Terme - Teatro Yves Montand
Incontro cole scuole sul tema:
“Come costruire ponti...” parteciperanno i massimi esponenti
delle religioni monoteiste del territorio:
S.E.Rev. Mon. Giovanni De Vivo Vescovo della Diocesi di Pescia
Rav Josef Levi Rabbino capo della Comunità ebraica di Firenze
Izzedin Elzir Imam di Firenze e Presidente dell’UCOII
conduce .il Prof. Massimo Toschi
20 settembre 2012 - ore 21,00
Montecatini Terme - Terme Tettuccio
Saluto Ass.Cultura Bruno Ialuna
SELTON in CONCERTO
Band che ha parecipato ai più noti show radiofonici e televisivi
delle reti nazionali
23 settembre 2012- ore 20,30
Monsummano Terme - Teatro Yves Montand
Saluto del sindaco di Monsummano Terme Rinaldo Vanni
Gala Finale DANZARE LA PACE 2012 Let’s Bridge
danzano i giovani che hanno partecipato al Genfest.

Giovani partecipanti al GENFEST 2012 a Budapest

SportArena - Budapest 24 agosto-3 settembre 2012

19 settembre 2012 - Monsummano Terme - Teatro Yves
Montand
Incontro con le scuole sul tema:
“Come costruire ponti...” hanno partecipato:
S.E.Rev. Mon. Giovanni De Vivo Vescovo della Diocesi di
Pescia
Rav Josef Levi Rabbino capo della Comunità ebraica di
Firenze
Izzedin Elzir Imam di Firenze e Presidente dell’UCOII
Prof. Massimo Toschi Consigliere Regione Toscana
Rinaldo Vanni Sindaco del Comune di MonsummanoTerme

20 settembre 2012 - Montecatini Terme - Terme Tettuccio Saluto Ass.Cultura Bruno Ialuna
SELTON in CONCERTO Band che ha parecipato ai più noti show radiofonici e televisivi delle reti nazionali

23 settembre 2012- ore 20,30 Monsummano Terme - Teatro Yves Montand
Saluto del sindaco di Monsummano Terme Rinaldo Vanni Gala Finale DANZARE LA PACE 2012 Let’s Bridge
danzano i giovani che hanno partecipato al Genfest.

Impressioni...
Francesca Pauselli
"Frammenti di noi", uno scivolare, intrecciarsi, completarsi, confrontarsi, amarsi di diverse anime che
denudandosi mi hanno regalato emozioni che si sono incise nella mia anima come ricami preziosi.
Ogni parola un attimo di pura gioia che lascia tracce indelebili disegnando percorsi che conducono in
uno spazio magico dove l'anima trova la libertà di farsi abbracciare e coccolare, di piangere o sorridere,
di denudarsi e guardarsi senza paura, di sentirsi parte di voi, dove l'io e il voi hanno facoltà di essere noi,
un'oasi dove dimorare per rinfrescarsi all'ombra di verdi ripari e fresche acque, ogni frammento si
ricompone come tassello in un puzzle che prende forma, colore e consistenza nell'anima.Un grazie a tutti
voi non basterà mai..Vi voglio bene ♥

Sindaco di Monsummano Terme Rinaldo Vanni
Quando si arriva alla fine del festival siamo piu' ricchi per le emozioni che sapete trasmettere . Grazie
ragazzi e ragazze . Nn cambiate nulla di voi stessi, siete semplicemente splendidi !
Antonella Lombardo
Ragazzi forse il viaggio delle nostre vite ci porterà su strade anche lontane ma la meta che ci siamo
prefissi non ci farà allontanare MAI. Ormai siamo tutti collegati da questo Filo d'Amore e l'Armonia sarà
sempre davanti a noi come Forza per affrontare tutto quello che ci capiterà...........io ci sarò SEMPRE di
giorno e di notte SEMPRE contateci....
Sono ORGOGLIOSA di VOI TUTTI ma non bastano le parole per esprimere quello che sento
dentro ...........una nuova storia inizia nella mia e nella vostra vita .......l'Armonia che tanto vogliamo è già
realtà e ognuno ogni giorno potrà costruirla pensando anche agli altri 12000 (ma ce ne sono di più) NON
SIAMO SOLI !!!!!! AVANTI TUTTA..........
Vera Zerellari
Sto facendo il tema di italiano dove dobbiamo raccontare quello che abbiamo fatto quest'estate..e questo
tema conta come verifica iniziale dell'anno scolastico..
ovviamente io parlo di questa bellissima esperienza che mi è capitata..ci sto mettendo tutto il cuore per
far capire a quei professori che quello che sono andata a fare non è una cavolata come pensavano loro
che avrebbero fatto di tutto per cercare di non mandarmi ma che invece è una cosa bellissima che tutti
dovrebbero provare..
è bellissimo fare questo tema ma allo stesso tempo è difficile perchè più vado in fondo e più piango ed è
anche molto difficile spiegare le emozioni che provi ripensando a quei bellissimi dieci giorni che per me
non sono finiti ma continuano ad andare avanti nel mio cuore..
Vi penso sempre e continuerò a pensarvi..!
Vi voglio tanto bene :) ♥
Maria Guaita Responsabile Mondiale Giovani per un Mondo Unito
Carissimi dell’Associazione DanceLab Armonia
Grazie !
Colgo l’occasione per ringraziarvi di cuore per il dono immenso che siete stati per il Genfest, con i
ragazzi.
La professionalità che avete dimostrato, ha dato quel di più di bellezza, quel tocco d’arte al Genfest
che ha accompagnato il messaggio di Pace e di fratellanza e favorito l’accoglienza di questo
inestimabile dono.
Le diverse sfaccettature di ogni artista, sono state preziose per la costruzione di questo grande evento
mondiale che ha visto coinvolti miglia e migliaia di giovani anche tramite la rete mediatica. A tutto il
mondo è arrivata la vostra capacità di Armonia.
Tantissimi auguri per ogni cosa che farete in futuro.
LET’S BRIDGE

Chiara Amoriello
Rompere i muri dell'intolleranza per costruire ponti di amore di pace di gioia... Sempre..è possibile... me lo
avete insegnato voi... Grazieeeeee ragazzi...
Angelica Santin
Ho voluto aspettare a scrivere qualcosa come di solito faccio,del reso conto di ogni esperienza che
viviamo assieme perchè forse ancora non me la sentivo! non ero pronta.
Ho fatto il viaggio di ritorno a casa sentendomi strana, diversa, direi quasi cambiata....toccata da qualcosa
di più grande e incomprensibile per me al momento! e non mi è mai successo prima!
Ho cercato quindi in questi giorni nel silenzio di ascoltarmi dentro, osservando quello che intorno a me
continuava ad accadere, per ritrovare la connessione tra realtà e sogno.
Quella sensazione strana che ho provato dentro è proprio perché quest'esperienza è stata diversa dal
solito... la considero quasi una vera PROVA DELL'ARMONIA.
Ci siamo catapultati in un mondo più grande, tra mille infinite persone, cercando di continuare a portare
avanti il nostro messaggio.
NOI....che abbiamo creato nel nostro piccolo l'armonia...ottenendo dei risultati eccezionali, che mai
nessuno poteva pensare di riuscirci, ci siamo messi alla prova davanti all'immensità del mondo! Abbiamo
vissuto 10 giorni a stretto contatto con tante altre persone in più oltre che a soltanto noi pochi.... e spesso
purtroppo siamo caduti nella trappola! Ecco perchè iniziano le incomprensioni, i malintesi, i pregiudizi, i
silenzi, oltre che ai bellissimi momenti di gioia e divertimento!
Purtroppo l'uomo è debole, è una macchina talmente complessa e magnifica che non potrà mai essere
perfetta. E quando si trova di fronte anche a piccole difficoltà spesso perde di vista i suoi obbiettivi, quello
che fino a pochi giorni prima aveva mantenuto fedele e vivo, un fuoco acceso.
Penso spesso a quello che ci ha raccontato Antonella, quando sono andati in Israele, e ogni volta mi viene
la pelle d'oca e le lacrime agli occhi. Sapere che la cattiveria dell'uomo può arrivare a tanto, all'odio e
disonore verso il prossimo. Il Muro che hanno costruito per dividere Israele e Palestina, coinvolgere degli
innocenti a prescindere,non è soltanto un muro di mattoni, è l'insieme di tutto il male e tutta l'ignoranza che
l'uomo può arrivare ad avere! E basta poco...
Nel nostro piccolo io sono FIERA di noi.... e voglio ringraziarvi tutti per tutto... per quello che siete riusciti a
donarmi, nonostante le piccole difficoltà di convivenza, incertezze e dubbi nascosti dietro a
incomprensioni! Ma alla fine abbiamo superato ogni ostacolo e ogni avversità, mi avete regalato la cosa
più bella che sono i vostri sorrisi...e quando mi sono soffermata in questi giorni a guardare le foto, ho
vissuto ogni momento fino all'inizio!
Sono fiera di noi, veramente perchè oltre al nostro piccolo nucleo dell'armonia creato durante i campus e i
festival, siamo riusciti a portare il messaggio del nostro amore anche davanti a miliardi e miliardi di
persone, ballando insieme! Abbiamo fatto sorridere la gente con la nostra danza...ma sopratutto con i
nostri CUORI!
Vi voglio bene a tutti... e vi ringrazio ancora una volta per questa magnifica esperienza, perchè mi avete
fatto crescere dentro! mi avete aiutato ancora una volta a valorizzare ancor di più quello che ho davanti a
me, la VITA!
Alessandra Spinetti
Emozioni indescrivibili.. che resteranno per sempre nel mio cuore.. GRAZIE a TUTTI!!! ♥
Francesco Passaretti
E’ difficile raccontare l'esperienza appena vissuta ad amici, parenti e colleghi... non riesco a trovare parole,
metafore o immagini significative, sono troppo riduttive...ehhh.... mi mancate ragazziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!
Ylenia Giorni
Potrei morire di nostalgia...
Alessandra Piccoli
indescrivibile, quello che è stato... quello che abbiamo fatto....e nel rivedere le immagini un pò di magone
viene....quanto è bella la danza dei colori!!!! XD

Alexandre Dondolo
Rentre d'une aventure fantastique! Merci à Dancelab Armonia de pouvoir me permettre de vivre ces
choses... Et bien sûr à toutes les personnes qui y contribuent

Sara Gandolfo
GRAZIE. A tutti. Un grazie di cuore. Abbiamo condiviso un'esperienza unica. A volte è stata dura, ma è
anche per questo che l'esperienza è stata importante ed indimenticabile. Ci siamo anche tanto divertiti,
davvero Tanto, e ci siamo conosciuti ancora meglio, nel bene e nel male. Adesso mi ritrovo a sentire la
mancanza almeno di un particolare di ognuno di voi, e a sentire già la nostalgia di que
ll'ambiente e quell'atmosfera. Credo che ognuno di noi sia tornato un po' più RICCO, non solo per
l'esperienza in sé, ma soprattutto per ciò che abbiamo vissuto DURANTE, ripeto, nel bene o nel male,
ma comunque più ricco nel cuore.. Un ringraziamento speciale a voi, Elisa, Luca e soprattutto Antonella,
grazie a TE che rendi possibile tutto ciò, che realizzi sogni ed utopie e che ci credi come nessuno mai,
che hai tutta questa forza, volontà, pazienza e purezza. GRAZIE. Te ne sarò, e credo di parlare a nome
di tutti, te ne saremo per sempre grati. UN ABBRACCIO A TUTTI, a presto... ♥
Ilaria Bruno
Non ci sono PAROLE abbastanza forti e convincenti...niente è al pari degli sguardi che ci scambiamo,
delle risate che facciamo, degli abbracci, delle lacrime...NIENTE.
Grazie per ogni singolo momento..ciascuno di voi è speciale a modo suo ed ha saputo regalarmi
emozioni INCREDIBILI.
Siamo FORTI insieme, e l'abbiamo dimostrato già molte
volte, come ieri sera su quel palco ad esempio... ma quando il palco diventa la vita reale, è lì che siamo
INEGUAGLIABILI.
Ogni volta è come se fossimo insieme da sempre ed ogni volta è come se non dovessimo separarci
mai...e in realtà è così, perchè ogni giorno per noi è sempre un'occasione nuova per SORRIDERE
INSIEME e per continuare a camminare su questa strada.
G-R-A-Z-I-E!!!!!!
E anche se dopo fa male separsi, e ci sono giornate come questa ad esempio in cui c'è solo VUOTO,
non cambierei niente di tutto quello che ho vissuto perchè la GIOIA che mi regalate ha un valore troppo
alto per me.
Abbraccio tutti...e "KEEP SHINING, KEEP SMILING..."
Linda Pucci
Buona sera, vorrei ringraziarvi della bellissima serata a teatro. Mi rendo conto che quello di ieri è solo un
piccolo assaggio della stupenda esperienza che ognuno di voi ha vissuto in questa esperienza. E' bello
che questi giovani abbiano la possibilità di confrontarsi, di condividere un sogno unico a dispetto di tutte
le problematiche che il mondo intorno a noi ci pone ogni giorno, di tutte le n
otizie che la televisione ci bombarda ogni qualvolta premiamo il pulsante accensione , angosciandoci
ogni volta. La speranza in un mondo migliore da vivere in armonia con ogni essere, non importa quale
religione hai abbracciato, non importa dove sei nato o da chi, non importa la tua età o il colore della
pelle, non importa il taglio di capelli o se hai l'Iphone.....Questa esperienza
accompagnerà ognuno di loro per sempre ed è il primo passo per un lavoro non semplice. A loro il
compito di creare ogni giorno quella atmosfera di unione con il prossimo, di amore, di fusione reciproco
che ha caratterizzato i giorni del Genfest.
Buon lavoro e complimenti per il lavoro meraviglioso che ognuno di voi ha compiuto in questo progetto.

Antonella Lombardo
ho sfogliato,letto,e guardato tutti i vostri occhi nel nostro album che mi avete regalato.........attraverso i
vostri scritti sembro una persona speciale !!!
GRAZIE per farmi vedere dove dovrei essere .......Di sicuro so soltanto che vi voglio bene davvero !Le
lacrime mi annebbiamo la vista e più di una volta devo sforzarmi per vedere i ragazzi più BELLI del mondo
e non sono parole.......anch io tanti anni fa feci un'esperienza simile alla vostra che stravolse il mio vivere
perchè capii che la vita è una sola e vale la pena viverla per un Ideale GRANDE.
..........poi siete arrivati voi ed è come essere in cordata nessuno può mollare perchè ognuno è sostegno
all'altro e se qualcuno molla tutti lo sorreggiamo.........vi do un abbraccio grande come il mare uno ad uno
che ci accompagni nella vita di ogni giorno
GRAZIE di credere all Ideale Grande: l'ARMONIA
Andrei Sirbu
Hola! Forse è la prima volta,anzi sicuramente la prima volta che scrivo qualcosa di serio qui..
Vorrei semplicemente ringraziare tutti per quello che mi avete dato, per quello che mi avete trasmesso, per
tutto ciò che mi avete insegnato,per tutti quei momenti nei quali con piccoli gesti mi avete saputo
trasmettere allegria e siete riusciti a darmi coraggio..spero di esser riuscito a darvi ciò che avrei voluto, di
aver creato dei legami forti anche in questo poco tempo che siamo stati insieme.
Per ora è tutto finito, ma si sa le cose belle finiscono sennò non sarebbero tali..Vi voglio bene, ve ne voglio
davvero e so che ci saranno altre bellissime avventure!(:
Ogni attimo sul palco, alle prove, alle cene, alle chiacchierate accompagnate da sigarette e a tutte le
risate, pianti ,scherzi ed agli abbracci..è stato unico e perciò molto importante..
Buonanotte e grazie di tutto..vi voglio bene.. e scusate se non sono riuscito a ricambiarvi tutto ciò che mi
avete dato!

8°Festival Internazionale
Direzione Artistica: Antonella Lombardo
A cura di: Elisa Catolfi

L’arte come educazione
alla Pace
19 Ottobre - 26 ottobre 2013
Monsummano Terme - Montecatini Terme
IINA

Sabato 19 ottobre 2013 - ore 9,30
“ARMONIA FOR PEACE”
Marcia pacifista interreligiosa e interculturale
partenza dal Comune di Montecatini Terme e arrivo in Piazza Giusti
a Monsummano Terme. Parteciperanno i ragazzi delle Scuole del
Territorio.Interverranno autorità politiche e religiose.,
il Consigliere Regionale Massimo Toschi,un rappresentante di Libera
Conclusione con il cantante PAOLO VALLESI ed un Flash-Mob
Giovedì 24 ottobre 2013- ore 21,00
Salone Portoghesi, Terme Tettuccio,
Montecatini Terme
Presentazione del libro di MASSIMO TOSCHI
UN ABILE PER LA PACE, sarà presene l’autore.
A seguire Conferenza.Spettacolo con
l’autore BEPPE DATI
Sabato 26 ottobrebre 2013- ore 21,00
Teatro Yves Montand - Monsummano Terme
Serata Conclusiva “Danzare la Pace 2013”
con la partecipazione della Band Internazionale
GEN VERDE e coreografie a cura del
Laboratorio Accademico Danza.

19 ottobre 2013 -MARCIA “Armonia for Peace”
Montecatini Terme - Pieve a Nievole - Monsummano Terme
Autorità presenti: Regione TOSCANA, Provincia di PISTOIA, Comuni di
Monetcatini Terme, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Massa e Cozzile,
Uzzano, Ponte Buggianese, Chiesina Uzznese, Larciano, Lamporecchio,
Pistoia

Paolo Vallesi cantante
(a sinistra)
Massimo Toschi
(Consigliere Regionale)

Rinaldo Vanni
(Sindaco di Monsummano T.)
Federica Fratoni
(Presidente della Provincia di Pistoia)

FLASH MOB
(sotto)

24 ottobre 2013
Sala Portoghesi- Terme Tettuccio
Montecatini Terme
Presentazione del libro di MASSIMO TOSCHI
“UN ABILE PER LA PACE”
sarà presene l’autore.
Conferenza Spettacolo con
l’autore BEPPE DATI

Sabato 26 ottobrebre 2013Teatro Yves Montand - Monsummano Terme
Serata Conclusiva “Danzare la Pace 2013”

GEN VERDE Band Internazionale

Mons.Giovanni De Vivo -Vescovo di Pescia
Rav Joseph Levi Rabbino Capo di Firenze
Rinaldo Vanni Sindaco di Monsummano Terme

Laboratorio Accademico Danza ”Danzare la Pace 2013”
coreografia di Armando Santin

9°Festival e 5° Campus Internazionale
Direzione Artistica: Antonella Lombardo
A cura di: Elisa Catolfi

La Cultura del Dare
Giovedì 18 settembre - ore 21,00
Terme Tettuccio, Montecatini Terme
INAUGURAZIONE
Spettacolo di canzoni e musica “SOGNI” di e con Beppe Dati
Sabato 20 settembre - ore 9,30
“ARMONIA FOR PEACE”- Marcia pacifista interreligiosa e interculturale
partenza dal Comune di Montecatini Terme e arrivo in Piazza Giusti
a Monsummano Terme con i ragazzi delle Scuole del Territorio.
Interverranno autorità politiche e religiose.Momento artistico con il LAD
Giovedì 25 settembre - ore 10,00
Comune di Monsummano Terme
Incontro con il Sindaco di Betlemme, Vera Baboun
Ore 12.00, Comune di Montecatini Terme – Sala Consiliare
Consegna del premio “Armonia fra i Popoli”
al Sindaco di Betlemme, Vera BabounPresentazione
PROIEZIONE DEL FILM “Il Giardino dei Limoni” di Eran Riklis
Martedì 23 settembre – ore 10.00 Comune Pistoia
Proiezione per le scuole al Piccolo Teatro M.Bolognini
ore 21.00 – Comune di Pistoia
Piccolo Teatro M.Bolognini
Mercoledì 24 settembre - ore 21,00
Comune di Massa e Cozzile – Cinema Olimpia
Venerdì 26 settembre – ore 16.00
Comune di Pescia – Cinema Splendor
Sabato 27 settembre – ore 21.00
Teatro Yves Montand - Monsummano Terme
Serata Conclusiva “Danzare la Pace 2014”
Compagnia e LAD Laboratorio Accademico Danza

Campus d’Arte
a
BETLEMME
dal 1 al 16 luglio 2014

4° CAMPUS D’ARTE – Betlemme

1-16 Luglio 2014

9°

9°FESTIVAL INTERNAZIONALE
“La Cultura del Dare”

Giovedì 18 settembre
Terme Tettuccio, Montecatini Terme
INAUGURAZIONE “SOGNI” di e con Beppe Dati

Sabato 20 settembre - ore 9,30
MARCIA “ARMONIA FOR PEACE”
Montecatini T. - Pieve a Nievole - MonsummanoT.

25 settembre - ore 10,00 - Comune di Monsummano Terme e Montecatini Terme
Incontro dei i Sindaci della Valdinievole e Pistoia e del Consigliere Regionale Massimo Toschi
con il Sindaco di Betlemme, Vera Baboun
Consegna del Premio “Armonia fra i Popoli” al Sindaco di Betlemme

Sabato 27 settembre - ore 21.00
Teatro Yves Montand
Monsummano Terme
GALA FIANALE“Danzare la Pace 2014”
Compagnia e LAD
Mons.Giovanni De Vivo -Vescovo di
Pescia
Rav Joseph Levi Rabbino Capo di
Firenze
Rinaldo Vanni Sindaco di Monsummano
Terme
Federica Fratoni Presidente Provincia
Pistoia

Lettera consegnata dal Sindaco Vera Baboun a tutti i partecipanti italiani del Campus dʼArte

10°Festival e 6° Campus Internazionale
Direzione Artistica: Antonella Lombardo
Campus d’Arte
A cura di: Elisa Catolfi

svolto a
BETLEMME

dal 13° al 23 luglio 2015

Costruttori di Libertà

Venerdì 11 settembre – ore 21.00
Terme Tettuccio, Montecatini Terme
INAUGURAZIONE - Serata Spettacolo di Danza
Compagnia Kinesis e Laboratorio Accademico Danza
Consegna del Premio “Armonia fra i Popoli”

Domenica 13 settembre – ore 19.30
Comune di Larciano – Sala Polivalente
Aperitivo di Benvenuto
Mostra Fotografica “Terre Negate” a cura dell’Associazione Lilliput di Empoli
Presentazione del Libro UN “ABILE PER LA PACE”
Sarà presente l’autore Prof. Massimo Toschi Consigliere Regione Toscana
Mercoledì 16 settembre – ore 21.00
Comune di Pistoia - Piccolo Teatro Bolognini
Proiezione del Film “IL FIGLIO DELL’ALTRA”
Introdurrà Prof. Massimo Toschi – Consigliere Regione Toscana
Giovedì 17 settembre – ore 20.00
Comune di Pieve a Nievole - Cena Multietnica presso Circolo Arci
Venerdì 18 settembre – ore 18.00
Comune di Montecatini Terme- Sala Consiliare
“Un Sogno oltre il muro” Esperienza di Padre Ibrahim Faltas
Economo della Custodia di Terra Santa
Sabato 19 settembre – ore 21.00
Teatro Yves Montand di Monsummano Terme
Serata conclusiva “Danzare la PACE 2015”
Performance di e diretta da Paolo Benedetti, in collaborazione con
PosainOpera Ballet diretta da Paola Posa Danza Aerea con
Gabriel Zoccola e Eleonora Valorz - Laboratorio Accademico Danza
Domenica 20 settembre – ore 21.00
Comune di Lamporecchio – Teatro Comunale
Spettacolo “In – Visibili” Un viaggio tra i Mondi Regia Katia Frese
Mercoledì 23 settembre – ore 21.00
Comune di Massa e Cozzile
Cinema Olimpia
Proiezione del Film “IL FIGLIO DELL’ALTRA”
Introdurrà Prof. Massimo Toschi –
Consigliere Regione Toscana
Venerdì 25 settembre – ore 21.00
Comune di Ponte Buggianese – Biblioteca Comunale
Proiezione del Film “IL GIARDINO DI LIMONI”
Sabato 26 settembre – ore 9.30
“ARMONIA FOR PEACE”Marcia pacifista interreligiosa e interculturale
partenza dal Comune di Montecatini Terme e
arrivo in Piazza Giusti a Monsummano Terme .
Parteciperanno i ragazzi delle Scuole del Territorio.
Interverranno autorità politiche e religiose.

Campus d’Arte
a
BETLEMME
dal 13 al 23 luglio 2015

6° CAMPUS D’ARTE
Betlemme

9° FESTIVAL INTERNAZIONALE “Costruttori di Libertà”

Venerdì 11 settembre – Terme Tettuccio, Montecatini Terme
INAUGURAZIONE - Serata Spettacolo di Danza
Compagnia Kinesis e Laboratorio Accademico Danza

Domenica 13 settembre
Comune di Larciano – Presentazione del Libro UN “ABILE PER LA PACE”
con ’autore Prof. Massimo Toschi Consigliere Regione Toscana

Venerdì 18 settembre Comune di Montecatini Terme- Sala Consiliare
“Un Sogno oltre il muro” Esperienza di Padre Ibrahim Faltas

A SINISTRA:Domenica 20 settembre
Comune di Lamporecchio – Teatro Comunale
Spettacolo “In – Visibili” Un viaggio tra i Mondi
A DESTRA: Venerdì 25 settembre
Comune di Ponte Buggianese
Biblioteca Comunale
Proiezione del Film “IL GIARDINO DI LIMONI”

PREMIO ARMONIA FRA I POPOLI 2015 a Nedaa Badwan -Artista della Striscia di Gaza
Sabato 26 settembre
INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA al Mo.C.A dal 26 sett.al 6 genn.
“100 giorni di solitudine” Nedaa Badwan

Sabato 19 settembre – Teatro Yves Montand di Monsummano Terme
Serata conclusiva “Danzare la PACE 2015”
Performance di e diretta da Paolo Benedetti,
in collaborazione con PosainOpera Ballet
Gabriel Zoccola e Eleonora Valorz e Laboratorio Accademico Danza

Rinaldo Vanni Presidente Provincia Pistoia - Massimo Toschi Consigliere Regione Toscana
Sabato 26 settembre
Marcia
“ARMONIA FOR
PEACE”
Montectatini Terme
Pieve a Nievole
Monsummano Terme

12° Festival 7° Campus Internazionale

“ IDENTITA’ ”
Direzione Artistica: Antonella Lombardo
A cura di: Elisa Catolfi
Domenica 27 agosto
Arrivo giovani partecipanti al Campus

Internazionale
di alto perfezionamento nella Danza provenienti da Israele, Palestina,
Argentina, Colombia, Camerun, Francia, Germania, Italia
Martedì 29 agosto – ore 20.00
Comune di Pieve a Nievole
Cena Multietnica presso Circolo Arci
Giovedì 31 agosto – ore 21.00
Comune di Chiesina Uzzanese - presso Centro Civico il Fiore
“Chiesina Uzzanese allo specchio” - serata con Associazione “Il Circo e la Luna”
e le Associazioni presenti nel Comune
Venerdì 1 settembre - ore 21.00
Comune di Montecatini Terme – Palazzo Comunale Sala del Consiglio
Consegna del Premio “Armonia fra i Popoli”
ad Alessandro Andreatta – Sindaco di Trento
Inaugurazione Mostra Fotografica “Faccia a faccia con l’altro”
di Cristiano Marini (fino al 24 settembre)
Lunedì 4 settembre – ore 21.00
Comune di Ponte Buggianese - Biblioteca Comunale
Proiezione del Film Documentario “HUMAN”
diretto dal regista Yann Arthus-Bertrand
Mercoledì 6 settembre – ore 20.30
Teatro Yves Montand di Monsummano Terme
Gala Finale “DANZARE LA PACE 2017”
Conclusione del Campus Internazionale
Coreografie dei Partecipanti al Campus e Compagnia Kinesis
con la graditissima presenza di:
Anton Salman, Sindaco di Betlemme
Padre Ibrahim Faltas, Custodia di Terra Santa
Massimo Toschi, Regione Toscana
Mercoledì 4 ottobre – ore 9.30
“ARMONIA FOR PEACE”Marcia pacifista interreligiosa e interculturale
partenza dal Comune di Montecatini Terme
arrivo in Piazza Giusti a Monsummano Terme.
Parteciperanno i ragazzi delle Scuole di ogni ordine e grado.
Interverranno autorità politiche e religiose.

Campus d’Arte
a
Betlemme
dal 5 al 17 luglio 2017

Martedì 29 Agosto - Comune di Pieve a Nievole
Cena Multietnica

Giovedì 31 Agosto
Comune di Chiesina Uzzanese
“Chiesina Uzzanese allo specchio”
Serata con le Associazioni del Comune

Venerdì 1 settembre
Comune di Montecatini Terme - Sala del Consiglio
Consegna del Premio “Armonia fra i Popoli” ad Alessandro Andreatta – Sindaco di Trento
Inaugurazione Mostra Fotografica “Faccia a faccia con l’altro” di Cristiano Marini

Lunedì 4 settembre
Comune di Ponte Buggianese
Biblioteca Comunale
Proiezione del Film Documentario
“HUMAN”
di Yann Arthus-Bertrand

7° CAMPUS INTERNAZIONALE di Alto Perfezionamento nella Danza
dal 27 agosto al 7 settembre 2017
con giovani provenienti da Argentina, Brasile, Camerun, Colombia, francia, Germania, Italia,

Mercoledì 6 settembre
Teatro Yves Montand
Monsummano Terme
Gala Finale
“DANZARE LA PACE 2017”
Conclusione del Campus
Internazionale
Coreografie dei Partecipanti al
Campus e Compagnia Kinesis
con la graditissima presenza di:
Anton Salman,
Sindaco di Betlemme
Padre Ibrahim Faltas,
Custodia di Terra Santa
Massimo Toschi,
Regione Toscana
Mons. Roberto Filippini
Vescovo di Pescia
Rinaldo Vanni
Sindaco di Monsummano T.

Mercoledì 4 ottobre
Marcia “ARMONIA FOR PEACE”-

Campus d’Arte a Betlemme

5-17 Luglio 2017

Massimo Toschi - Regione Toscana
Suhail Daibes - Preside Latin Patriarchate Schools

Dopo esser stati ricevuti da Anton Salman Sindaco di Betlemme
con Padre Ibrahim Faltas Custodia di Terra Santa

“Dancelab Armonia” per la
pace
Da Carolina Frati - 8 ottobre 2017
Fonte: Cosa Vostra - La legalità è di tutti
Nel periodo storico che stiamo vivendo le
emergenze non mancano, a livello ambientale,
umanitario e sociale, ma da qualche mese sembra
essere tornata all’attenzione di tutti un’urgenza,
l’urgenza alla pace. C’è chi dice che non siamo
lontani dalla guerra – e se si guardano le minacce
nord-coreane, la situazione in Medio-Oriente e tutte le altre zone di conflitto – è difficile dargli torto,
ma esiste anche chi non ha paura di mettere la propria vita in gioco là dove l’odio sembra più
radicato e difficile da superare, è quello che cerca di fare l’Associazione culturale Dancelab
Armonia attraverso l’arte con ragazzi israeliani e palestinesi, ma non solo.
L’Associazione culturale Dancelab Armonia nasce come espressione del Laboratorio Accademico
Danza, dopo 33 anni di attività nel settore artistico inserito nel territorio della Valdinievole all’interno
della provincia di Pistoia. La necessità di formare un’associazione è nata con il bisogno di
sviluppare e diffondere l’idea della ricerca e dell’armonia possibile, sia con riferimento all’individuo
che riguardo alle persone intese come comunità, fino all’utilizzo dell’Arte come strumento
trasversale di Armonia fra i popoli. Il nostro intento principale è quello di promuovere la formazione
di conoscenze e atteggiamenti per stabilire rapporti armonici fra culture, per creare un clima
fecondo di relazioni per il dialogo, finalizzate alla comprensione e alla collaborazione interculturale.
Le iniziative principali realizzate sono tre: il Festival internazionale “Armonie fra i popoli”, il Campus
anch’esso internazionale di Alto Perfezionamento nella danza e la Marcia pacifista, interculturale
ed inter-religiosa “Armonia For Peace”, tutte correlate tra loro.
Infatti si tratta di un’esperienza decisamente innovativa perché si configura come intervento a
valenza territoriale, provinciale, regionale e internazionale. Poi per il coinvolgimento di molteplici
soggetti, caratterizzati da diversità di genere, religione, abilità e che operano in ambiti culturali
diversi con competenze differenziate. Ed infine anche per la specificità dello strumento “arte”
utilizzato volontariamente ed espressamente per il suo carattere di linguaggio universale, che fa
leva sulla sensazione, sulla percezione e sulla riflessione intima tesa verso l’armonia interiore, in
modo da individuare elementi condivisibili di fratellanza.
La danza e la musica sono individuate come discipline e strumento di dialogo, un dialogo che
nasce dal fare, dalla creazione artistica, dallo studio e dal piacere di condividere i diversi linguaggi
dell’arte, declinati attraverso culture millenarie, le cui radici comuni rappresentano anche una
struttura della stessa civiltà europea. Il conflitto tra Palestina e Israele costituisce, da sempre, il filo
sotteso dal campus, per questo si prevede la presenza anche di giovani artisti palestinesi e
israeliani oltre agli a quelli italiani e di altra provenienza straniera.Infatti si tratta di un’esperienza
decisamente innovativa perché si configura come intervento a valenza territoriale, provinciale,
regionale e internazionale. Poi per il coinvolgimento di molteplici soggetti, caratterizzati da diversità
di genere, religione, abilità e che operano in ambiti culturali diversi con competenze differenziate.
Ed infine anche per la specificità dello strumento “arte” utilizzato volontariamente ed
espressamente per il suo carattere di linguaggio universale, che fa leva sulla sensazione, sulla
percezione e sulla riflessione intima tesa verso l’armonia interiore, in modo da individuare elementi
condivisibili di fratellanza.
Alla logica della pace si appellano intellettuali, politici illuminati, gente comune di queste aree così
martoriate. Queste voci hanno bisogno di progetti educativi, scambi culturali, riflettori sulle loro
azioni, perché la pace non è un traguardo, ma un processo faticoso, che si radica nel quotidiano e
che porta ad una nuova visione degli spazi e del territorio. Per questo “vivere lo spazio e il
territorio” con l’ottica della pace è una forte scommessa educativa, cui questo festival dà un forte
contributo: non possiamo permetterci di perderla.
Quello che sembra suggerirci questa esperienza è che chiunque può e deve impegnarsi per
promuovere una via della pace partendo certamente dalle realtà più vicine ma senza aver paura di
impegnarsi anche in quei conflitti che diamo per scontati o persi. Spesso i veri nemici della pace
oltre alla guerra sono gli interessi, la ricerca di potere e il guadagno a tutti i costi, è necessario
quindi sostenere costantemente chi invece si oppone a tutto questo e non si arrende.

13° Festival 8° Campus Internazionale

Direzione Artistica Antonella Lombardo - a cura di Elisa Catolfi
Domenica 26 agosto
Arrivo giovani partecipanti al Campus Internazionale di alto
perfezionamento nella Danza provenienti da Israele - Giordania - Egitto Italia.
Il Campus è tenuto da insegnanti di alto valore professionale:
Angelo Egarese, Arianna Benedetti, Christophe Ferrari,
Eugenio Buratti, Gabriel Ledda, Gabriel Zoccola,
Pierluigi Grison, Rikesh, Simonetta Giannasi.
Giovedì 30 agosto - ore 21:00
Comune di Ponte Buggianese - Biblioteca Comunale
Proiezione del film “L’insulto”
Regia di Ziad Doueiri
Sabato 1 Settembre – ore 21.00
Conferenza “LA DISABILITA’ PER LA PACE”
con la partecipazione di varie associazioni del settore e
rappresentanze religiose
Moderatore: Prof. Massimo TOSCHI
Mercoledì 5 Settembre - ore 21:00
Comune di Montecatini Terme - Palazzo Comunale
Sala del Consiglio
Consegna del Premio “ARMONIA 2018”
Ad Ahmad Joudeh - Ballerino Siriano
Giovedì 6 Settembre - ore 20.30
Teatro Yves Montand di Monsummano Terme
Gala Finale “DANZARE LA PACE 2018”
con la straordinaria partecipazione di: Ahmad Joudeh
e della ballerina Samantha Van Den Doel
del Dutch National Ballet - Amsterdam
Giovedì 4 ottobre – ore 9.30
“ARMONIA FOR PEACE”Marcia pacifista interreligiosa e interculturale
partenza dal Comune di Montecatini T.
arrivo in Piazza Giusti a Monsummano Terme .
Parteciperanno i ragazzi delle Scuole di ogni ordine e grado
E varie associazioni con la presenza dei Gonfaloni dei vari
Comuni.
Interverranno autorità politiche e religiose.

Giovedì 30 agosto
Comune di Ponte Buggianese - Biblioteca Comunale
Proiezione del film “L’insulto”

Mercoledì 5 Settembre
Comune di Montecatini Terme - Palazzo Comunale
Sala del Consiglio
Consegna del Premio “ARMONIA 2018”
a Ahmad Joudeh

Sabato 1 Settembre - Monsummano Terme
Conferenza “LA DISABILITA’ PER LA PACE”

8° CAMPUS INTERNAZIONALE di Alto Perfezionamento nella Danza
dal 26 agosto al 6 settembre 2018
da

Giovedì 6 Settembre - ore 20.30
Teatro Yves Montand di Monsummano Terme
Gala Finale “DANZARE LA PACE 2018”
con la straordinaria partecipazione di: Ahmad Joudeh
e della ballerina Samantha Van Den Doel
del Dutch National Ballet - Amsterdam

Mercoledì 4 ottobre
Marcia “ARMONIA FOR PEACE”-

SABATO 17 MARZO - SALONE CINQUECENTO, FIRENZE
Convegno sulla conoscenza e il dialogo interdisciplinare
Presentazione del Progetto “Armonia Fra i Popoli”

SABATO 3 MARZO - CASTEL GANDOLFO, ROMA
La grande attrattiva del tempo presente

5-6-7 LUGLIO - MANILA, FILIPPINE
Genfest 2018

SABATO 17 MARZO - MASSA
“Faccia a faccia con l’altro”

La vera natura del volto, il suo segreto, sta altrove:
nella domanda che mi rivolge,
domanda che è al contempo
una richiesta di aiuto e una minaccia.
E. Lèvinas

FACCIA A FACCIA CON L'ALTRO
MOSTRA FOTOGRAFICA di Cristiano Marini

Inaugurazione sabato 17 marzo ore 17,00
Al termine sarà offerto un piccolo buffet a tutti i partecipanti

MUSEO SAN MICHELE
Piazza Cavour
Massa

ORARIO
sabato e domenica

ore 15,30 – 18,30

Per informazioni : Ufficio Cultura Tel. 0572928354

SABATO 6 OTTOBRE - AULA NERVI, ROMA
“Incontro con i giovani”

A Montecatini Terme torna il Festival Internazionale
'Armonia fra i Popoli' 30 agosto 2018 17:22Cultura
Montecatini Terme
Leggi questo articolo su: https://www.gonews.it/2018/08/30/montecatiniterme-torna-festival-internazionale-armonia-fra-popoli/
Copyright © gonews.it
Ormai da tredici anni il
Comune di Montecatini
Terme, insieme ai
Comuni della
Valdinievole, ospita il
Festival Internazionale
Armonia fra i Popoli che
quest’anno si svolgerà
dal 27 agosto al 6
settembre. Organizzato
dall'Associazione
Culturale DanceLab
Armonia, l’evento,
presentato questa
mattina in sala consiliare
del Municipio, alla
presenza
dell’organizzatrice Antonella Lombardo, dell’assessore Ialuna, del sindaco di
Monsummano Vanni, del vicesindaco di Ponte Buggianese Baldi, degli
assessori dei comuni di Pescia, Pieve a Nievole, Massa Cozzile,
Lamporecchio, si propone di promuovere l’Arte - e in particolare la danza come strumento trasversale e universale di unità fra i popoli.
Un apposito protocollo d’intesa è stato siglato nel 2018 tra la Regione
Toscana e numerose realtà del territorio per la attuazione di questo progetto
che, tra le molte iniziative, prevede la realizzazione di un Campus di alta
specializzazione nella Danza – l’8° quello avrà luogo in questo 2018 - che
coinvolge ragazzi provenienti dall’Europa e dal Medio Oriente nella
consapevolezza che la conoscenza e il dialogo sono la prima - e
fondamentale - via da intraprendere per un percorso di Pace. Come ogni
anno, a Montecatini Terme, viene premiato un personaggio che è simbolo di

pace e armonia. Per questa edizione il Festival, a ricevere il riconoscimento
sarà un ospite di eccezione, Ahmad Joudeh, ballerino siriano palestinese la
cui determinazione e passione verso l’Arte hanno reso un simbolo concreto di
libertà. Nato nel 1990 a Damasco da padre palestinese e mamma siriana, e
cresciuto in un campo profughi palestinese, Ahmad Joudeh fin da bambino ha
sognato di ballare. E questo sogno lo ha perseguito con determinazione
contro le resistenze del padre e i pregiudizi della società che ritenevano che
ballare fosse un’arte poco idonea a un maschio, contro la disperata
situazione del suo paese devastato dalla guerra e addirittura contro le
minacce dell’Isis da cui era ricercato perché la cultura islamica proibisce la
danza. “Per reazione – afferma Ahmad -mi sono tatuato la scritta Dance or
Die (Danzare o Morire) sul collo, dietro la nuca, dove i loro boia infilano la
lama del coltello per tagliare la testa. Se mi avessero preso, avrebbero
saputo anche loro che per me non ci sono altre strade se non la danza”. E’
nel 2014 che la vita del giovane ballerino siriano ha una svolta decisiva. La
sua partecipazione a un reality – che non vince solo perché palestinese e
senza nazionalità - lo rende famoso sia in Siria che all’estero. La sua storia ,
raccontata dal giornalista olandese Roozbeh Kaboly, fa il giro del mondo e il
Dutch National Ballet di Amsterdam si è attivato perché Ahmad Joudeh si
trasferisse nella capitale olandese dove ancora oggi vive, studia e
lavora. Commovente il video andato in onda su Rai 1 in cui sulle note della
canzone di Sting “Inshallah” eseguita dallo stesso Sting, Ahmad realizza un
altro sogno: ballare con Roberto Bolle, suo punto di riferimento da sempre. E
non solo Ahmad continua a ballare ma insegna a farlo anche ai bambini
orfani di guerra, o affetti da sindrome di down, bambini nati e cresciuti nella
desolazione di un campo profughi per i quali la danza acquisiva il significato
di speranza e futuro.

MONTECATINI TERMEArmonia fra i Popoli, “Marcia della Pace” con un
corteo di giovani da Montecatini a Monsummano
La tradizionale Marcia della Pace, come ogni anno programmata per il 4 ottobre, ha chiuso
ufficialmente il Festival Internazionale Armonia fra i Popoli, giunto alla sua XIII^ edizione e
organizzato dall’Associazione Culturale DanceLab Armonia, che si propone di promuovere
l’Arte e la danza come strumento trasversale e universale di unità fra i popoli.
La Marcia della Pace ha coinvolto i ragazzi delle scuole della Valdinievole e le istituzioni
del territorio (Regione, Provincia, Comuni, associazioni): il ritrovo ha avuto luogo come
sempre sulle scale del Municipio di Montecatini alle 9,30 per arrivare dopo la lunga
camminata in piazza Giusti a Monsummano, sede dell’arrivo della Marcia, dopo un
percorso simbolico di unione, fratellanza e spirito francescano. Il 4 ottobre è infatti la
giornata dedicata alla commemorazione di San Francesco d’Assisi.
Presenti alla Marcia il Vescovo monsignor Filippini, il presidente della Provincia e sindaco
di Monsummano Rinaldo Vanni, Massimo Toschi, consulente della Regione, sindaci,
assessori e consiglieri dei comuni di Montecatini, Monsummano, Pieve a Nievole,
Lamporecchio, Larciano, Massa Cozzile, Buggiano, Ponte Buggianese e Chiesina
Uzzanese. Nelle foto, la partenza a Montecatini e il momento conclusivo a Monsummano.
Alcune immagini della manifestazione

L’Associazione Culturale DANCELAB ARMONIA presenta

14°Festival Internazionale

Armonia fra i Popoli
Il momento è adesso
Direzione Artistica Antonella Lombardo - a cura di Elisa Catolfi

Le serate
sono a ingresso libero
per info:

In collaborazione con

Ass.Culturale DANCELAB ARMONIA
Tel. 0572 80987 – email:
info@dancelab.it
Comune di Monsummano Terme
Tel .0572 959228

