
I° International Fraternal Meeting of Civilization
Ricchezza dell’umanità: popoli, etnie, culture e religioni

Pesaro, 6 – 7 – 8 maggio

“Fiere di Pesaro”, via delle Esposizioni 33

PROGRAMMA

Venerdì 6 maggio 2011
Tema: Valore della diversità e specificità

Ore 15 – Apertura del “Fraternal Meeting” e accoglienza musicale della Band “FreeWind” con la 
“Canzone della Nuova Civiltà”

15.15 – Benvenuto ai partecipanti da parte del coordinatore del meeting Gabriele De Andreis

15.30 –  Performance  sul  tema  “Essere  se  stessi  è  autenticità”,  con  la  “Compagnia  Danzarò” 
(coreografie di Rossella Panteghini e direzione artistica di Rita Giancola)

16.20 – La Band “FreeWind” eseguirà canti del repertorio internazionale, con esibizioni di break – 
dance di Lorenzo Grilli e Thomas Venturini della scuola “Actionmania”.

16.45 – Arch. Pietro De Andreis – Video: “Esperienze delle diversità umane del mondo” (ampia 
panoramica dei luoghi della terra, dei popoli e delle realizzazioni artistiche).  

17.10 – Presentazione delle associazioni religiose partecipanti al Meeting

17.30 – Danza tradizionale di Leo Letendre, Indiano Cree

17.40 –  David Monticelli, sociologo e antropologo, interviene su “Preziosità di ogni espressione 
dello spirito”

18.10  – Lance Henson,  poeta  Cheyenne (tradotto in 27 lingue)  legge suoi  brani  originali,  con 
musica dal vivo dell’artista Tlakhuilo Arreola Zuniga. 

18.30 – Presentazione delle associazioni umanitarie partecipanti al Meeting

19 –  Invito  a  visitare  gli  Stand  espositivi di  associazioni  etniche,  umanitarie  e  religiose  che 
promuovono la loro attività anche con mercatini di prodotti artigianali e pubblicazioni. 

Dalle 21.15 alle 23.45 – FESTIVAL ETNICO 
con Leo Letendre, Indiano Cree, musica e danza; sfilata di moda etnica; poesie di Lance Henson; 
esibizione  degli  artisti  aztechi  Tlakhuilo  Arreola  Zuniga,  Rocio  Neri  e  Olinatl  in  una danza 
tradizionale che simula una battaglia; ritmi e danze africane di artisti del Togo; performance 
di Susan Simayiai Muteleu dell’etnia Masai; musiche da Cuba, Panama, Mexico e Perù proposte dal 
Trio Son Tres (Erèndira Diaz alla chitarra e voce, Filippo Fucili alla chitarra, tromba e voce e 
Davide “Red” Battistelli alle percussioni). 



Sabato 7 maggio 2011
Tema: Importanza del dialogo e dell’integrazione

Ore 9 – La Band “FreeWind” e danzatori rap eseguono la “Canzone della Nuova Civiltà”, seguito 
dal saluto ai partecipanti da parte delle autorità civili e religiose

10 – Performance sul tema “Gesti di pace, dialogo e armonia” con la “Compagnia Danzarò” 
(coreografie di Rossella Panteghini e direzione artistica di Rita Giancola)

10.10 – Hèctor Villanueva, esperto di immigrazione – integrazione, su “Sogno una società  
migliore: dal dialogo interculturale al dialogo interreligioso”; presentazione associazione CIRCLA

10.30 – L’esperto di Islamismo Francesco Zaccarelli interviene su “Ruolo autentico dell’uomo 
nella civiltà dell’umanità” 

10.50 - 11.50 e 17.50– “FreeWind”: canti internazionali

11 –  Ivano  Carcano e  Susan  Simayaiai  Muteleu presentano  l’associazione  “Chicuace  in 
Tonatiuh, sesto sole”, seguita da una performance di Susan Simayiai Muteleu 

11.30 – Gabriella Lavorgna, presidente di “Mandir della Pace”, interviene su “Unità  
fondamentale delle religioni”

12 – Visita agli stand

15.30 – Gruppo musicale “Kerigma”, annuncio aperto a tutte le religioni, le verità e le fedi. 

16 – Giovanni Sarubbi presenta il periodico “Il dialogo”, strumento di scambi culturali e religiosi 

16.20 – “Danzare la fede”, video della Comunità carismatica “Buon Pastore” di Padova

16.40 – Guido Morisco, direttivo nazionale Baha’i, interviene su “Fede Baha’i: dialogo e impegno 
umanitario”

Ore 17 – Glauco Pocobelli e Deborah Candeloro, video testimonial di Aerokick, su “Dalla  
competizione all’armonia”

17.20 – Katia Migliori, docente di retorica all’Università di Urbino, interviene su “Ruolo autentico  
della donna nella civiltà dell’umanità”.

18 – Laura Mulayka Enriello, presidente “Interreligious Studies Academy”, su:“Dialogo 
costruttivo tra le religioni” 

18.20 – Claudio Cardelli, presidente “Italia – Tibet”, presenta il video: “Una civiltà ferita”

18.40 – Klarita Grazhdani , mediatore interculturale europeo: “Immigrazione e integrazione”

19 – I bambini del meeting e “FreeWind” cantano “Girotondo dei bimbi del mondo” e 
“Filastrocca del mondo felice”

Dalle ore 21.15 alle 23.45 - CONCERTO DEI POPOLI
con gruppo musicale “Nuova Civiltà”; Roberto Bignoli (uno dei più grandi artisti della “Christian 
Music); danza femminile in costumi nigeriani accompagnata da percussioni; viaggio tra pop e 
musica d’autore con “Hebano” Davide Pagnini (chitarra e voce) e Jacopo Mariotti (violoncello e 
cajon); performance di Leo Letendre, Indiano Cree; esibizione del Gruppo danzatori peruviani.   



Domenica 8 maggio 2011
Tema: Urgenza dell’unità e della fraternità universale

Ore 9 – La band “FreeWind” e danzatori rap eseguono la “Canzone della Nuova Civiltà”

9.10 – Testimonianza di Padre Ottavio Raimondo, missionario comboniano: “Servire gli ultimi”

9.30 – Jia Ya Qin Cecilia:  “Associazione Giulio Aleni per l’integrazione culturale”, fondata da 
Don Liu Enci, cappellano per i fedeli di lingua cinese nell’Arcidiocesi di Milano

9.50 – “FreeWind”: canti internazionali

10 –  Preghiera  dei  responsabili  delle  religioni presenti  al  “Fraternal  Meeting”  (ogni 
responsabile  offre  la  sua  preghiera  per  la  fraternità  universale  e  il  futuro  di  pace  e  sviluppo 
dell’umanità). 

10.30 – Leo Letendre, Indiano Cree: “Grass dance, tradizionale danza dell’erba”

10.45 –  Gabriele  De  Andreis,  presidente  associazione  no  profit  “Progetto  Nuova  Civiltà”  e 
coordinatore del meeting interviene su “Necessità e urgenza di costruire la civiltà dell’umanità”. 

11.15 – “FreeWind” – Carosello dei canti del repertorio internazionale eseguiti durante il meeting

11.30 –  ENZO DECARO, attore e regista, ospite d’onore del Fraternal Meeting, legge brani dei 
Nativi Americani

11.45 – Messaggio finale dei responsabili delle religioni e delle associazioni 

12 – Performance sul tema  “Pace e  unità in  tutto  il  pianeta” con la  “Compagnias Danzarò” 
(coreografie di Rossella Panteghini e direzione artistica di Rita Giancola)

12.15 – I bambini del meeting e “FreeWind” cantano “Girotondo dei bimbi del mondo, “Canzone  
della Nuova Civiltà” e “Filastrocca del mondo felice”

12.45 – Saluto e chiusura del meeting

SABATO  7  e  DOMENICA  8  MAGGIO interverrà  al  meeting  anche  PIERGIACOMO 
FERRARI, presidente Expo Venice


