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Sarà ospitato ad Arezzo l'evento che raduna illustri esponenti della scienza e dell'arte per parlare di incontro tra religioni

Pace: ecco la conferenza mondiale
AREZZO - Si terrà ad Arezzo la Al monastero d Sargiano
vato messaggio di umanità e di
terza conferenza mondiale per la sono già stati discussi
pace». La conferenza sarà seguita
da una settimana di studio con la
pace e la prosperità dei popoli
presenza di eserti provenienti
L'iniziativa, organizzata dal Centro I temi di cui si parlerà
dai cinque continenti, che afdell'Uomo in collaborazione con nel corso dell'importante
fronteranno i problemi del
il Centro ecumenico mondiale, sarà
dialogo, fra le differenti culture e
culturale
manifestazione
patrocinata dall'Unione Europea.
religioni, dell'integrità dell'ambiente
L'appuntamento per parlare di contro sono stati discussi e preparati
per uno sviluppo planetario soincontro e di convivenza è per in questi giorni a Sargiano, nel
stenibile, della fame nel mondo e
venerdì 28 e sabato 29 al Monastero corso di un summit al quale hanno e umanitari. Nella scorsa edizione dei grandi flussi migratori, e inquattrocentesco di Sargiano per il partecipato gli esperti provenienti nel 2002, il premio fu assegnato alla fine della necessità di una
2005, in cui soggiornò Angelo da tutto il mondo.
scrittrice pacifista Fernanda Pivano. rinascita morale e spirituale per
Roncalli, Papa Giovanni XXIII. All'apertura della conferenza sarà Per il prossimo anno nella ristretta una società basata sulla non
Parteciperanno all'evento i leader consegnato il premio Arte, cerchia dei nominativi selezionati è violenza e sul servizio, quale
delle maggiori religioni presenti in Scienza e Pace, conferito ogni in testa il regista Franco Zeffirelli per fonte del benessere.
Presiederà la conferenza Pier
Italia: cristiani, musulmani, buddisti, tre anni a una personalità che si sia i suoi film Gesù di Nazareth, Franco Marcenaro (nella foto),
sikh ed ebrei. Con loro illustri distinta per la sua opera in favore Fratello Sole, sorella Luna e che è stato già insignito
esponenti del mondo dell'arte, della della fratellanza tra gli uomini e per Romeo e Giulietta, giudicati dell'Award internazionale «Messagpolitica e della scienza. I temi dell'in- l'uso della scienza scopi pacifici e dalla Giuria «portatori di un ele- gero di pace» per il 2003.

