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All'autrice pacifista Fernanda Pivano
assegnato il prestigioso premio

''Conferenza mondiale per la pace
e la prosperità dei popoli''
Esperti di tutti i continenti
a confronto da oggi a Sargiano
AREZZO - Sarà oggi ad Arezw a menico mondiale americano. Ci
ricevere il Premio "Arte, Scienza e saranno anche esperti come l'ar
Pace", la scrittrice pacifista Fer chitetto Ute Galli urbanista a N'o
nanda Pivano, traduttrice ed ami rimberga, Thomas Koch, realizza
ca di grandi scrittori americani tore di alcuni villaggi ecologici in
come Hemingway, Faulkner, Gin Germania, Walter Kilger ingegne
sberg. Autrice lei stessa di libri di re in energia alternativa, che indi
grande successo, ha ispirato, a cheranno nuove vie per il rispetto
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. ferenza la voce e
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le necessità dei
Commissione
presiederà la Conferenza paesi in via di
europea, che vesviluppo, affron
drà riuniti esperti per cercare tando anche il tema dei • grandi
nuove vie verso la pace ed il mi flussi migratori dal Sud e dall'Est
glioramento delle condizioni di del pianeta. • La conferenza, orga
vita di tutti i popoli. Saranno pre nizzata dal "Centro dell'Uomo" in
senti per un costruttivo colloquio collaborazione col "Centro
interreligioso, autorità di varie re ecumenico mondiale", sarà pre
ligioni, tra cui Mohamed Nour sieduta da Pier Franco Marcenaro
Dachan (Siria) che è capo di tutte e si articolerà in una sessione ge
le organizzazioni islamiche in Ita nerale nei giorni di oggi e doma
lia, Joginder Singh (India) capo ni, e in seminari che si protrar
della comunità dei Sikh, il Rabbi ranno fino al 7 luglio. Stasera alle
no capo Joseph Levi, il reverendo 21 si terrà a Sargiano un concerto
Richar-d Ayiku (Ghana) leader aperto al •pubblico della pianista
della rinascita spirituale africana, Elsa Volpe e dell'Open String
padre Lorenw Lazzeri prelato del- Quartet. Musiche di Chopin,
1'ordine Francescano, Alan Ni Beethoven, Corelli, Strauss e
chamoff dirigente del Centro ecu- Piazwlla.

