Dissonanze in Accordo
Leaders for Peace
Incontro con giovani “nemici” provenienti da luoghi di guerra
che hanno scelto di vivere a Rondine per risolvere il proprio conflitto e diventare i leader di pace dei propri
Paesi
Martedì 11 dicembre 2018, ore 17.30 (tbc)
Consolato Generale d’Italia, New York
Rondine Cittadella della Pace, che il 10 dicembre sarà presente alle Nazioni Unite come esperienza italiana di
eccellenza in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, propone negli
Stati Uniti lo spettacolo Dissonanze in Accordo. Già presentato in varie occasioni in Italia, al Parlamento
Europeo a Bruxelles e nel Principato di Monaco, Dissonanze in Accordo ha avuto testimonial d’eccezione quali la
cantante israeliana Noa e la senatrice Liliana Segre. Uno spettacolo-testimonianza che vede protagonisti i giovani
provenienti da luoghi di guerra di tutto il mondo che vivono l’esperienza della Cittadella della Pace di Rondine e
che vogliono diffondere un messaggio di pace a vocazione universale. Un racconto che conduce verso il
superamento del conflitto intrecciando storie personali di dolore ma anche di perdono e di speranza.
L’appuntamento è per martedì 11 dicembre 2018, ore 17.30 presso il Consolato Generale d’Italia di New
York. Interverrà Francesco Genuardi, Console generale d’Italia a New York.
Forti dell’appello agli Stati lanciato alle Nazioni Unite per chiedere impegni concreti per la formazione di leader
di pace e il rafforzamento di una cultura dei diritti umani, i giovani di Rondine narreranno vicende vissute in
prima persona, storie di odio che si tramanda di generazione in generazione. Sono giovani che rifiutano
l’etichetta di “nemici” che la storia ha loro assegnato e che hanno scelto di incontrarsi a Rondine, vivere,
studiare e lavorare insieme per costruire un futuro di pace per i propri paesi, trasformando quel presunto
nemico in una persona, persino in un amico, e abbattendo quelle categorie culturali che ci costringono dentro ad
una prigione invisibile.
L’ascolto delle testimonianze è introdotto dal professor Franco Vaccari, presidente e fondatore di questa realtà
che da venti anni forma giovani leader che diventano attori di trasformazione dei conflitti in tutto il mondo. La
storia di Rondine e le storie degli studenti sono accompagnate dall’Ensemble Rondine, costituita da giovani
musicisti italiani ed internazionali (composta da 4 elementi: violini e flauti). Lo spettacolo è una trasposizione
artistica del messaggio di Rondine e racconta il lavoro che giorno dopo giorno si costruisce per la risoluzione dei
conflitti alla Cittadella della Pace, situata in un antico borgo toscano sulle rive dell’Arno, ad Arezzo.
L’evento è aperto a tutta la comunità italiana a New York e a tutti coloro che desiderino conoscere meglio la
storia e il messaggio di Rondine.

