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IL PRIMO VISION FESTIVAL: TORNARE ALLA VISIONE DI UN MONDO
SENZA GUERRE – ARPINO CIVITAS mundi (21-22-23 luglio)
“Se tutti andassero in Guerra solo sulla base delle proprie convinzioni, le guerre non ci
sarebbero più”. È del più grande letterato russo – LEV TOLSTOJ - e si legge nelle pagine
del suo romanzo più famoso – dedicato alle strane relazioni tra l’istinto alla PACE e la
tentazione della GUERRA – una delle più efficaci rappresentazioni della totale illogicità della
guerra. La guerra non è accettabile sul piano etico (dando a questa parola il suo senso più
profondo che è legato al sistema di meta-valori che garantiscono la sopravvivenza della
nostra specie); e, dunque, neppure sul piano della “ragione”. Persino della razionalità (che
pure è stata abusata per costruire gli orrori più grandi). La guerra non conviene. Non è
accettabile per uno scienziato vero. Lo è sempre di meno in una società tecnologicamente
molto evoluta.E, tuttavia, a osservare il grafico che segue si viene investiti da un paradosso.
A partire dalla fine della guerra più grande di tutti i tempi, il numero dei conflitti è aumentato;
sceso subito dopo la “fine della Storia” (che troppo prematuramente celebrammo nel 1989);
e, poi, è di nuovo aumentato fino a toccare il suo livello più alto nel 2020 (record questo che,
quest’anno, è stato battuto dal primo, vero e
proprio conflitto tra Stati iniziato con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
Come possiamo spiegare questo paradosso? È possibile per l’homo sapiens liberarsi da un
fantasma come il conflitto nucleare? Di quali organizzazioni di “PEACE KEEPING” avremmo
bisogno? Cosa saranno gli eserciti del futuro? Quale ristrutturazione delle fonti energetiche
ci possono liberare da dipendenze tossiche?

Sono queste alcune delle domande dalle quali parte il primo FESTIVAL di VISION che è
un’evoluzione della “NEXT GENERATION SERIES”1, la fortunata serie di presentazioni di
libri e autori visionari che il THINK TANK ha ospitato in due anni e mezzo di Pandemia che
hanno cambiato molte delle nostre percezioni e punti di riferimento. Il FESTIVAL parte –
dopo la Pandemia – dall’altro grande evento che sta azzerando molte convinzioni e
rendendo evidente di quanta visione e pragmatismo abbiamo bisogno per governare un
mondo nuovo.

1

Autori, titoli e registrazioni dei 31 eventi della serie sono disponibili al LINK: https://www.thinktank.vision/it/mediait/eventi/next-generation-vision-series

PROGRAMMA
Giovedì 21 luglio 2022
h. 17,00-18,00-Arrivo e registrazione dei partecipanti
h.18,00-Saluti Istituzionali e Introduzione ai lavori di Mario Patrono (Professore Emerito
Università La Sapienza di Roma), Niccolò Casinelli (Delegato alla Cultura Comune di
Arpino e Presidente del Centro Studi Marco Tullio Cicerone), Rossella Miccio (Presidente
di EMERGENCY), Laura Silvia Battaglia (Reporter di Guerra e Autrice), Francesco Grillo
(Director Vision e Fellow di European University Institute)
h. 19,00-SCRIPTA MANENT presentazione del libro di Laura Silvia Battaglia (Reporter di
Guerra e Autrice) “Lettere da Guantánamo. Dall'inferno al limbo, dove sono i detenuti del
9/11” Con la partecipazione del Mario Patrono (Professore Emerito Università La Sapienza
di Roma), Elena Pasquini (Giornalista e Scrittrice)
h. 20,30-Cena

Venerdì 22 luglio 2022
h. 9,30-SI VIS PACEM PARA BELLUM. Oltre il 2%: come sarà l’esercito del futuro. Un
mondo senza armi nucleari?
Con la partecipazione di Barbara Gallo (Archivio Disarmo), Fabio Alberti (Rete Pace e
Disarmo), Don Renato Sacco (Pax Christi)
Modera: Laura Silvia Battaglia (Reporter di Guerra e Autrice)
h. 12,30-SCRIPTA MANENT presentazione del libro di Eric Salerno (Giornalista e Inviato
Speciale) “Orizzonti perduti, orizzonti ritrovati”
Con la partecipazione di Alessandra Sannella (Università di Cassino e del Lazio
Meridionale)
h. 13,30-Light Lunch
h. 18,30-Reading di Daniele Salvo (Regista) testimonianze di guerra
h. 19,00-Esiste una visione delle donne sulla Pace e sulla Guerra.
Con la partecipazione di: Francesca Bettio (Università di Siena), Andrea Catizone
(Avvocata e Giurista), Alessandra Morelli (Ex Unhcr), Barbara Schiavulli (Giornalista
Radio Bullets), Fiorenza Taricone (Università di Cassino e del Lazio Meridionale)
h. 20,30-Cena
h. 23,00- Apertura straordinaria della Torre di Cicerone

Sabato 23 luglio 2022
h. 9,30- SI VIS PACEM PARA PACEM. Una riforma dei meccanismi di cooperazione, spese
militari e spese per cooperazione sviluppo. L’impatto delle guerre sull’ambiente.
Con la partecipazione di: Rossella Miccio (Presidente di EMERGENCY), Alessandra
Morelli (Ex-Unhcr), Mario Patrono (Professore Emerito Università La Sapienza di Roma),
Elena Pasquini (Giornalista e Scrittrice)
Modera: Laura Silvia Battaglia (Reporter di Guerra e Autrice)
h.10:30-SCRIPTA MANENT- La propaganda di guerra- presentazione del libro “Maledetti
Pacifisti” di Nico Piro
Con la partecipazione di Barbara Schiavulli (Giornalista Radio Bullets), Rossella Miccio
(Presidente di EMERGENCY), Renata Gravina (Autrice).
h.11.30-Reading Daniele Salvo (Regista) lettura di classici dell’antichità
h.12,00-SCRIPTA MANENT L’idea russa e l’idea ucraina tra guerra e pace – Renata
Gravina (Autrice) “La Libertà fuori dalla Russia”
Con la partecipazione di Lorenzo Giroffi (Scrittore e reporter), Eric Salerno (Giornalista e
Inviato Speciale)
Modera: Roberto Valle (Università La Sapienza di Roma)
h. 13,00 Conclusioni-“E’ possibile un mondo senza guerra e idee per il secondo Vision
Festival”- Mario Patrono (Professore Emerito Università La Sapienza di Roma), Niccolò
Casinelli (Delegato alla Cultura Comune di Arpino e Presidente del Centro Studi Marco
Tullio Cicerone), Rossella Miccio (Presidente di EMERGENCY), Laura Silvia Battaglia
(Reporter di Guerra e Autrice), Francesco Grillo (Director Vision e Fellow di European
University Institute)
h. 13,30-Pranzo

VISION FESTIVAL sostiene i progetti di EMERGENCY

https://sostieni.emergency.it/VisionFestival

