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Il Semestre a Bruxelles - 
Eventi 
18 novembre - L’Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus, in collaborazione con 

il vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli e con il Patrocinio dalla Presidenza 

Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, presenta due importanti appuntamenti dedicati 

al ricordo della Grande Guerra e alla Pace. La sede del Parlamento ospiterà, infatti, alle 

16.00 la conferenza dal titolo "Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di 

guerre." Alle 19.00 in programma Dissonanze in Accordo,  uno spettacolo che mette in 

scena le testimonianze “vere” degli studenti di Rondine Cittadella della Pace, riportandoci 

attraverso il ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale. Qui disponibile la locandina 

dell'evento. Per maggiori informazioni accreditamento@rondine.org 

http://www.italiaue.esteri.it/Rapp_UE/Menu/Attualita/Link_utili/   

http://www.italiaue.esteri.it/NR/rdonlyres/0BD0531D-0DBA-4D05-BA44-FB2D4ADC9F3F/83440/20141118InvitoRondineBruxelles.jpg
mailto:accreditamento@rondine.org
http://www.italiaue.esteri.it/Rapp_UE/Menu/Attualita/Link_utili/
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 CONVEGNO  
 GLI APPROFONDIMENTI  
  

 mogherini e noa a 

bruxelles 

commemorano la 

grande guerra 

L’Associazione Rondine Cittadella della 

Pace Onlus presenta due importanti 

appuntamenti dedicati al ricordo della 

Grande Guerra e alla Pace. Il 18 

Novembre la sede del Parlamento 

Europeo a Bruxelles ospiterà, alle 16 una 

conferenza dal titolo ‘Europa. Una nuova 

coscienza per uscire da un secolo di 

guerre’ organizzata in collaborazione con 

il vicepresidente del Parlamento Europeo, 

David Sassoli. Parteciperanno Federica 

Mogherini, Alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza, Antonio Tajani, vice 

Presidente Parlamento Europeo, Stefano Sannino, rappresentante Permanente d’Italia presso l’Unione Europea a 

Bruxelles, il cardinale Gualtiero Bassetti, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, la cantante 

israeliana Achinoam Nini (Noa) e l’imprenditore Brunello Cucinelli, con la giornalista Carmen Lasorella che 

modererà l’incontro. 

Alle 19 in programma ‘Dissonanze in Accordo’, che vede come testimonial d’eccezione la stessa Noa: uno 

spettacolo che mette in scena le testimonianze ‘vere’ degli studenti di Rondine Cittadella della Pace, riportandoci 

attraverso il ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale. Una storia rovesciata in cui il nemico diventa un 

http://www.centenario1914-1918.it/canale/convegno
http://www.centenario1914-1918.it/canale/gli-approfondimenti
http://www.rondine.org/it/
http://www.rondine.org/it/
javascript:window.print();
mailto:infocentenario1914-1918@governo.it
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.centenario1914-1918.it/2014/11/11/mogherini-e-noa-a-bruxelles-commemorano-la-grande-guerra/&t=MOGHERINI E NOA A BRUXELLES COMMEMORANO LA GRANDE GUERRA
http://twitter.com/share?text=MOGHERINI E NOA A BRUXELLES COMMEMORANO LA GRANDE GUERRA&url=http://www.centenario1914-1918.it/2014/11/11/mogherini-e-noa-a-bruxelles-commemorano-la-grande-guerra/&via=Centenario14_18
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.centenario1914-1918.it/2014/11/11/mogherini-e-noa-a-bruxelles-commemorano-la-grande-guerra/&media=http://www.centenario1914-1918.it/wp-content/uploads/2014/11/Rondine-Bruxelles-e1415706802966.jpg&description=MOGHERINI E NOA A BRUXELLES COMMEMORANO LA GRANDE GUERRA


Rondine Cittadella della Pace, Bruxelles, 18 novembre 2014 
 

  
Pagina 5 

 
  

compagno di vita con cui costruire insieme un futuro diverso. 

L’evento gode del Patrocinio eccezionale della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale, e della 

Regione Toscana. 

Una iniziativa pensata proprio per lanciare un messaggio concreto e universale di pace che arriva da chi, come i 

giovani di Rondine provenienti da luoghi di guerra, sperimenta concretamente attraverso l'esperienza dello 

Studentato Internazionale la possibilità di superare il conflitto. Un messaggio che ha la forza del vissuto e la 

freschezza della contemporaneità grazie al lavoro che quotidianamente questi giovani fanno per superare i 

pregiudizi. 

  

  

Più in dettaglio il programma della giornata: 

  

La conferenza 'Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre' organizzata in collaborazione con 

il vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, sarà chiamata a trattare il tema storico della prima guerra 

mondiale in chiave contemporanea, come origine dei conflitti attualmente in corso ai confini dell’Europa, e 

l’evoluzione della politica estera dell’Unione dai Trattati di Roma a oggi. 

Tra gli ospiti invitati a intervenire accanto al presidente di Rondine, Franco Vaccari personalità illustri del mondo 

delle istituzioni e della cultura e della società civile come Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione per 

gli affari esteri e la politica di sicurezza, Antonio Tajani, vice Presidente Parlamento Europeo, Stefano Sannino, 

rappresentante Permanente d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles, il cardinale Gualtiero Bassetti, 

vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, la cantante israeliana Achinoam Nini (Noa), l’imprenditore 

Brunello Cucinelli. La conferenza sarà moderata dalla giornalista Carmen Lasorella. L’appuntamento è per le ore 

16, presso l’Edificio Altiero Spinelli, Sala 1G2 del Parlamento Europeo. 

  

Dalle ore 19 presso l’Espace Menuhin, lo spettacolo ‘Dissonanze in Accordo’ con una testimonial d’eccezione, la 

cantante israeliana Achinoam Nini (Noa), un'autentica icona ancora una volta al fianco di Rondine per 

testimoniare l’impegno personale per favorire il dialogo tra i popoli attraverso la musica che si fa veicolo di un 

messaggio di pace universale. Dissonanze in Accordo darà voce alle storie degli studenti di Rondine Cittadella 

della Pace, riportandoci attraverso il ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale. Una storia che dimostra come 

il nemico possa diventare un compagno di vita con cui costruire insieme un futuro di pace. L’intensità del loro 

racconto sarà sottolineata dall'incontro con la musica grazie all’Ensemble Rondine un’orchestra, costituita da 20 

giovani musicisti italiani ed internazionali e diretta dal M° Renato Serio. 

 11 novembre 2014 

Allegati 

 Rondine Bruxelles - pdf 

http://www.centenario1914-1918.it/2014/11/11/mogherini-e-noa-a-bruxelles-commemorano-la-grande-guerra/ 

 

  

http://www.centenario1914-1918.it/wp-content/uploads/2014/11/Rondine-Bruxelles.pdf
http://www.centenario1914-1918.it/2014/11/11/mogherini-e-noa-a-bruxelles-commemorano-la-grande-guerra/
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L’Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus presenta il 18 novembre due appuntamenti dedicati al 

ricordo della Grande Guerra e alla Pace, che saranno ospitati presso la sede Parlamento europeo a 

Bruxelles. Alle 16 si terrà infatti la conferenza dal titolo ‘Europa. Una nuova coscienza per uscire da un 

secolo di guerre’, a cui parteciperanno tra gli altri l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza Federica Mogherini e la cantante israeliana Achinoam Nini, meglio conosciuta 

come Noa. 

Alle 19 sarà invece la volta di ‘Dissonanze in Accordo’, testimonial 

d’eccezione la stessa Noa: uno spettacolo che mette in scena le testimonianze degli studenti di Rondine 

Cittadella della Pace, che riporteranno gli spettatori attraverso il ricordo, ai giorni del primo conflitto 

mondiale. 

“La conferenza ‘Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre’, organizzata in 

collaborazione con il vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, sarà chiamata a trattare il tema 

storico della prima guerra mondiale in chiave contemporanea, come origine dei conflitti attualmente in corso 

ai confini dell’Europa, e l’evoluzione della politica estera dell’Unione dai Trattati di Roma a oggi. 

Oltre a Mogherini e Noa, tra gli ospiti invitati a intervenire accanto al presidente di Rondine, Franco Vaccari, 

ci saranno anche Antonio Tajani, vicepresidente Parlamento europeo, Stefano Sannino, rappresentante 

permanente d’Italia presso l’Unione europea a Bruxelles, l’imprenditore Brunello Cucinelli e il 

cardinale Gualtiero Bassetti, fino a ieri vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, incarico che è 

arrivato al termine (al suo posto è stato nominato il Vescovo di Fiesole Mario Meini). 

La conferenza sarà moderata dalla giornalista Carmen Lasorella. Dalle 19, presso l’Espace Menuhin, lo 

spettacolo ‘Dissonanze in Accordo’ vedrà la cantante israeliana Noa ancora una volta al fianco di Rondine 

per testimoniare l’impegno personale a favore del dialogo tra i popoli attraverso la musica che si fa veicolo di 

un messaggio di pace universale. ‘Dissonanze in Accordo’ darà voce alle storie e ai racconti degli studenti di 

Rondine Cittadella della Pace, che saranno accompagnati dall’Ensemble Rondine, orchestra costituita da 20 

giovani musicisti italiani ed internazionali e diretta dal maestro Renato Serio. 

Share and Enjoy 

- See more at: http://www.davidsassoli.it/diario/lassociazione-rondine-bruxelles-per-ricordare-grande-

guerra/#sthash.t4b5mjvP.dpuf 

http://www.davidsassoli.it/diario/lassociazione-rondine-bruxelles-per-ricordare-grande-guerra/#sthash.t4b5mjvP.dpuf
http://www.davidsassoli.it/diario/lassociazione-rondine-bruxelles-per-ricordare-grande-guerra/#sthash.t4b5mjvP.dpuf
http://www.davidsassoli.it/wp-content/uploads/2014/11/Rondine-1.jpg
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Dissonanze in accordo    
A Bruxelles il 18 novembre 

 

 

La cantante Noa sarà la testimonial d'eccezione dello spettacolo "Dissonanze in accordo" che si terrà il 18 

novembre alle ore 19.00 all'Espace Menuin del Parlamento Europeo a Bruxelles. 

  

“Dissonanze in accordo” è un racconto che vuole accompagnare tutti noi verso il superamento del conflitto, guidarci dalla 

consapevolezza della guerra e alla sua soluzione verso la pace. 

  

Le testimonianze degli studenti di Rondine Cittadella della Pace narrano di vicende vissute in prima persona, storie di 

odio che si tramanda di generazione in generazione, che hanno come matrice l'origine, la propria identità. 

  

Nel corso dello spettacolo viene spiegato come un “presunto nemico” si possa trasformare in un “uomo” come loro, 

abbattendo quelle categorie culturali, che costringono molti come dentro ad una prigione. 

 

  

   Dissonanze-in-Accordo_foto.gif 

http://www.progettoculturale.it/progetto_culturale/nel_cantiere/00032239_Dissonanze_in_accordo.html 

  

http://www.progettoculturale.it/pls/progettoculturale/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=32239&p_id_allegato=31223&rifi=&rifp=&p_url_rimando=%2Fprogettoculturale%2Fallegati%2F32239%2FDissonanze-in-Accordo_foto.gif
http://www.progettoculturale.it/progetto_culturale/nel_cantiere/00032239_Dissonanze_in_accordo.html
http://www.progettoculturale.it/progetto_culturale/nel_cantiere/00032239_Dissonanze_in_accordo.html
http://www.progettoculturale.it/pls/progettoculturale/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=32239&p_id_allegato=31223&rifi=&rifp=&p_url_rimando=/progettoculturale/allegati/32239/Dissonanze-in-Accordo_foto.gif
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Aleppo Bruxelles . Rondine porta 
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guerre. «La strage di oggi 
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19.11.2014 

MOGHERINI: ALLA PACE SERVONO 

POPOLI, NON SOLO DIPLOMAZIA 
Mogherini: alla pace servono popoli, non solo diplomazia 

   

http://www.larena.it/videos/video_mondo/85219/  

http://www.larena.it/videos/video_mondo/85219/
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MONDO 

Mogherini: alla pace servono popoli, non solo diplomazia 
19/11/2014 

Lady Pesc, "mission impossibile"? Ci provo, con realismo 

 

http://www.gazzettadelsud.it/video/117133/Mogherini--alla-pace-servono-popoli.html  

  

http://www.gazzettadelsud.it/video/117133/Mogherini--alla-pace-servono-popoli.html
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http://www.ecodibergamo.it/videos/video/1008476/  
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http://www.quotidiano.net/video/mogherini-alla-pace-servono-popoli-non-solo-diplomazia-1.416477  

   

http://www.quotidiano.net/video/mogherini-alla-pace-servono-popoli-non-solo-diplomazia-1.416477
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Rondine "occupa" il Parlamento europeo: 
dibattito e spettacolo, protagonista Noa. Tra 
gli ospiti il ministro europero Mogherini e 
Cucinelli 
 Commenti 

A Bruxelles anche il cardinale Gualtiero Bassetti, fino a ieri vicepresidente nazionale della Cei, ruolo nel 

quale è stato sostituito da Mario Meini 

Noa nella sua visita a Rondine 

Arezzo, 12 novembre - L'Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus presenta il 18 novembre due 

appuntamenti dedicati al ricordo della Grande Guerra e alla Pace, che saranno ospitati presso la sede 

Parlamento europeo a Bruxelles. Alle 16 si terrà infatti la conferenza dal titolo 'Europa. Una nuova coscienza 

per uscire da un secolo di guerre', a cui parteciperanno tra gli altri l'Alto rappresentante dell'Unione per gli 

affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini e la cantante israeliana Achinoam Nini, meglio 

http://www.lanazione.it/arezzo/rondine-occupa-il-parlamento-europeo-dibattito-e-spettacolo-protagonista-noa-tra-gli-ospiti-il-ministro-europero-mogherini-e-cucinelli-1.394657#commenti
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conosciuta come Noa. 

 

Alle 19 sarà invece la volta di 'Dissonanze in Accordo', testimonial d'eccezione la stessa Noa: uno spettacolo 

che mette in scena le testimonianze degli studenti di Rondine Cittadella della Pace, che riporteranno gli 

spettatori attraverso il ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale. 

 

"La conferenza 'Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre', organizzata in 

collaborazione con il vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, sarà chiamata a trattare il tema 

storico della prima guerra mondiale in chiave contemporanea, come origine dei conflitti attualmente in corso 

ai confini dell'Europa, e l'evoluzione della politica estera dell'Unione dai Trattati di Roma a oggi. 

 

Oltre a Mogherini e Noa, tra gli ospiti invitati a intervenire accanto al presidente di Rondine, Franco Vaccari, 

ci saranno anche Antonio Tajani, vicepresidente Parlamento europeo, Stefano Sannino, rappresentante 

permanente d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles, l'imprenditore Brunello Cucinelli e il cardinale 

Gualtiero Bassetti, fino a ieri vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, incarico che è arrivato al 

termine (al suo posto è stato nominato il Vescovo di Fiesole Mario Meini) 

 

La conferenza sarà moderata dalla giornalista Carmen Lasorella. Dalle 19, presso l'Espace Menuhin, lo 

spettacolo 'Dissonanze in Accordo' vedrà la cantante israeliana Noa ancora una volta al fianco di Rondine 

per testimoniare l'impegno personale a favore del dialogo tra i popoli attraverso la musica che si fa veicolo di 

un messaggio di pace universale. 'Dissonanze in Accordo' darà voce alle storie e ai racconti degli studenti di 

Rondine Cittadella della Pace, che saranno accompagnati dall'Ensemble Rondine, orchestra costituita da 20 

giovani musicisti italiani ed internazionali e diretta dal maestro Renato Serio. 

http://www.lanazione.it/arezzo/rondine-occupa-il-parlamento-europeo-dibattito-e-spettacolo-

protagonista-noa-tra-gli-ospiti-il-ministro-europero-mogherini-e-cucinelli-1.394657 

 

http://www.lanazione.it/arezzo/rondine-occupa-il-parlamento-europeo-dibattito-e-spettacolo-protagonista-noa-tra-gli-ospiti-il-ministro-europero-mogherini-e-cucinelli-1.394657
http://www.lanazione.it/arezzo/rondine-occupa-il-parlamento-europeo-dibattito-e-spettacolo-protagonista-noa-tra-gli-ospiti-il-ministro-europero-mogherini-e-cucinelli-1.394657
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SERVIZIO DI GIUSEPPINA PATERNITI 
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Grande guerra: Noa e Mogherini a cerimonia 
Europarlamento 

 

Il 18 con studenti di zone di guerra ubniti in progetto Rondine 
13 novembre, 17:13 

 salta direttamente al contenuto dell'articolo 

 salta al contenuto correlato 

  

 (ANSA) - BRUXELLES, 13 NOV - Il centenario della Grande guerra sarà celebrato 

martedì prossimo al Parlamento europeo con una conferenza ed uno spettacolo in 

cui i ragazzi del progetto 'La Rondine - Cittadella della Pace', che mette insieme in 

una esperienza di studentato giovani che provengono da paesi in guerra tra loro. 

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/13/grande-guerra-noa-e-mogherini-a-cerimonia-europarlamento_5cac9cab-6b54-4a3f-8f95-3459790d9680.html#content-corpo
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/13/grande-guerra-noa-e-mogherini-a-cerimonia-europarlamento_5cac9cab-6b54-4a3f-8f95-3459790d9680.html#correlati
javascript:nextImage()
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Lo spettacolo, intitolato 'Dissonanze in accordo', avrà come testimonial la cantante 

israeliana Noa e metterà in scena le testimonianze "vere" degli studenti della 

'Rondine' riportando, attraverso il ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale. 

"Una storia rovesciata - la definiscono gli organizzatori - in cui il nemico diventa un 

compagno di vita con cui costruire insieme un futuro". 

 

Tra gli ospiti della conferenza dal titolo 'Europa. Una nuova coscienza per uscire da 

un secolo di guerre', l'alto rappresentante per la politica estera europea, Federica 

Mogherini, il presidente del Comitato Interministeriale per il Centenario della Prima 

guerra mondiale (patrocinatore dell'iniziativa assieme alla presidenza italiana del 

Consiglio Ue e alla Regione Toscana) Franco Marini, il vicepresidente della Cei 

cardinale Gualtiero Bassetti e l'imprenditore Brunello Cucinelli. 

 

L'iniziativa della 'Rondine' - patrocinata dalla presidenzxa italiana del Consiglio Ue, 

dal Comitato Interministeriale per il Centenario della Prima guerra mondiale e dalla 

Regione Toscana - ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza del conflitto e 

preservarne la memoria in favore delle future generazioni mettendo al centro del 

messaggio mondiale i giovani protagonisti dei conflitti di oggi. (ANSA). 

 

(Segui ANSA Europa su Facebook e  Twitter) 

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/13/grande-guerra-noa-e-mogherini-a-

cerimonia-europarlamento_5cac9cab-6b54-4a3f-8f95-3459790d9680.html 

  

http://www.facebook.com/pages/ANSA-Canale-Europa/190141131032201
http://twitter.com/ansaeuropa
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/13/grande-guerra-noa-e-mogherini-a-cerimonia-europarlamento_5cac9cab-6b54-4a3f-8f95-3459790d9680.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/13/grande-guerra-noa-e-mogherini-a-cerimonia-europarlamento_5cac9cab-6b54-4a3f-8f95-3459790d9680.html
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Percorso:ANSA > Europa > Altre news > Grande guerra:Mogherini-Noa, nuova coscienza per Ue di pace 

Grande guerra:Mogherini-Noa, nuova coscienza 
per Ue di pace 
Ass. Rondine Cittadella della Pace al Parlamento di Bruxelles 
18 novembre, 14:36 

(ANSA) - BRUXELLES, 18 NOV - Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre. S'intitola così 

l'iniziativa organizzata dall'Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus dedicata al ricordo della Grande Guerra e 

alla Pace. In collaborazione con il vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, tra gli ospiti, la cantante 

Achinoam Nini (Noa), l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri, Federica Mogherini, il presidente di Rondine, 

Franco Vaccari, Antonio Tajani, vice Presidente Parlamento Europeo, Stefano Sannino, rappresentante Permanente 

d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles, il cardinale Gualtiero Bassetti, vicepresidente della Conferenza Episcopale 

Italiana, l'imprenditore Brunello Cucinelli. La conferenza sarà moderata dalla giornalista Carmen Lasorella. Più tardi, in 

programma 'Dissonanze in Accordo', testimonial d'eccezione la stessa Noa: uno spettacolo che mette in scena le 

testimonianze "vere" degli studenti di Rondine Cittadella della Pace, riportandoci attraverso il ricordo, ai giorni del primo 

conflitto mondiale. Una storia rovesciata in cui il nemico diventa un compagno di vita con cui costruire insieme un futuro 

diverso. L'evento gode del Patrocinio eccezionale della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, della 

Presidenza del Consiglio dei Minsitri - Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale e della Regione 

Toscana. (ANSA). 

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/18/grande-guerramogherini-noa-nuova-

coscienza-per-ue-di-pace_c6f10c15-7db1-43e7-bb54-90df552caf3d.html 

  

http://www.ansa.it/web/
http://www.ansa.it/europa/index.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/altrenews.shtml
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/18/grande-guerramogherini-noa-nuova-coscienza-per-ue-di-pace_c6f10c15-7db1-43e7-bb54-90df552caf3d.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/18/grande-guerramogherini-noa-nuova-coscienza-per-ue-di-pace_c6f10c15-7db1-43e7-bb54-90df552caf3d.html
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Percorso:ANSA > Europa > Altre news > Mogherini: alla pace servono popoli, non solo diplomazia 

Mogherini: alla pace servono popoli, 
non solo diplomazia 
Lady Pesc, "mission impossibile"? Ci provo, con realismo 
18 novembre, 21:29 

(ANSA) - BRUXELLES, 18 NOV - "Qualcuno dice che la mia è una 'mission impossible'. Ma io ci 

provo. E per renderla possibile punto molto al dialogo, al confronto tra le persone, al 

coinvolgimento della società civile. La diplomazia non basta, se non c'è anche un rapporto di 

comprensione 'people to people'". 

 

Federica Mogherini parla di pace e di guerra. Ma non si trova a un tavolo negoziale a cui è spesso 

chiamata a partecipare in qualità di nuova Lady Pesc. 

 

Stavolta parla a molti ragazzi raccolti in un'Aula del Parlamento europeo, ospite d'onore di una 

conferenza moderata da Carmen Lasorella, dal titolo "Europa. Una nuova coscienza per uscire da 

un secolo di guerre", organizzata dall'Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus, che da 

anni raccoglie e fa studiare ragazzi provenienti da tanti Paesi flagellati dal conflitto. 

 

Padrone di casa il vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, che in apertura ha 

chiesto un minuto di silenzio in omaggio alle vittime della strage alla Sinagoga. Tra gli ospiti, 

accanto all'Alto rappresentante, la cantante israeliana Achinoam Nini (Noa), in prima fila a favore 

dalla pace in Medio Oriente, il presidente di Rondine, Franco Vaccari, il vice Presidente 

Parlamento Europeo, Antonio Tajani, Marco Peronaci rappresentante Permanente d'Italia aggiunto 

presso l'Unione Europea a Bruxelles e il cardinale Gualtiero Bassetti, ex vicepresidente della 

Conferenza Episcopale Italiana. 

 

http://www.ansa.it/web/
http://www.ansa.it/europa/index.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/altrenews.shtml
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"La pace - sottolinea Mogherini - non è solo assenza di guerra, di bombe. E' molto di più di un 

cessate il fuoco, di un trattato. E' lo sforzo di costruire una democrazia, un luogo in cui tutti hanno 

gli stessi diritti. A volte, anche negli incontri ufficiali, quando si parla di pace, si viene visti come 

naif. Ma è vero il contrario, è essere realisti. La verità è che non bastano i negoziati, serve la 

comprensione quotidiana, la conoscenza, la convivenza tra le persone. Se riuscissimo a pensare 

più alle persone e meno ai Paesi riusciremmo a parlare meglio ai popoli. La pace conviene a tutti. I 

veri interessi nazionali coincidono quando si parla di interessi più alti. E' una verità storica: come è 

stata garantita la pace all'inizio in Europa? Grazie agli interessi economici". Antonio Tajani, citando 

Massimiliano Kolbe e Salvo D'Acquisto ricorda che alla base della pace ci deve essere la difesa 

della persona umana, della sua dignità. Cita Giorgio La Pira, il cardinale Gualtiero Bassetti, nel 

ricordare che la pace "è un manto che deve coprire tutti. Ma che spesso si strappa e deve essere 

sempre ricucito". "La pace - conclude - non è un compromesso, è una condizione dell'essere 

umano, del suo cuore". 

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/18/mogherini-alla-pace-servono-popoli-non-

solo-diplomazia_d01acd6a-984f-495b-bb7f-8f600c1c7106.html  

 

  

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/18/mogherini-alla-pace-servono-popoli-non-solo-diplomazia_d01acd6a-984f-495b-bb7f-8f600c1c7106.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/18/mogherini-alla-pace-servono-popoli-non-solo-diplomazia_d01acd6a-984f-495b-bb7f-8f600c1c7106.html
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Mo: Noa, basta con leader estremisti, stop 
fanatismo 
Cantante israeliana, sinistra europea sbaglia a criticarci 
19 novembre, 00:19 

 

BRUXELLES - "Basta con questi leader estremisti, basta con il fanatismo religioso, ormai non lo 

tollero più. E' tempo che finalmente nella mia terra si torni a parlare la lingua della comprensione e 

della pace. Ho ancora speranza, non mi posso permettere il lusso di perderla". Noa, nome d'arte di 

Achinoam Nini, è un' artista israeliana conosciuta in tutto il mondo, impegnata in prima fila a favore 

di una soluzione pacifica in Medio Oriente. Purtroppo è abituata, ovunque si trovi a cantare nel 



Rondine Cittadella della Pace, Bruxelles, 18 novembre 2014 
 

  
Pagina 29 

 
  

mondo, a commentare le frequenti stragi nel suo Paese. Nata a Tel Aviv, ma cresciuta a New 

York, figlia di yemeniti costretti a fuggire dal loro Paese dopo la nascita dello stato d'Israele, si 

trova a Bruxelles, come testimonial d'onore di Rondine, Cittadella della Pace Onlus, 

un'associazione che aiuta giovani di tutto il pianeta, scampati dalle guerre. "La strage di oggi non 

mi sorprende per nulla: certo - commenta - oggi è stata colpita una sinagoga, un luogo sacro. Ma 

da noi la gente muore per strada, ovunque. Da tempo c'è un bagno di sangue. Chissà quando 

arriverà il momento di avere leader politici all'altezza del loro compito". Ama molto il nostro Paese, 

e soprattutto l'Unione europea: "Sono felice di essere qui, nel Parlamento europeo, dove si è 

realizzata l'idea di una comunità che ha scelto la pace e la cooperazione. L'Europa è un modello 

per tutto il mondo. Spero che anche da noi un giorno si possa realizzare una costruzione statuale 

come la vostra". 

 

 

Grande fan di Barack Obama. Malgrado la sconfitta al voto di medio termine, spera ancora possa 

ancora dare impulso al processo di pace in Medio oriente: "E' un grande presidente, sono molto 

dispiaciuto dell'esito delle ultime elezioni. Per fortuna non l'hanno ammazzato, gli è andata meglio 

di Rabin. Mi auguro che anche nei suoi ultimi mesi possa tirare un coniglio fuori dal cilindro. Chissà 

quando avremo un altro presidente così bravo e impegnato per la pace". Infine, sferra un attacco a 

una parte della sinistra europea, quello radicalmente anti-israeliana. "Credo che sia sbagliato 

puntare il dito contro Israele, pensare che in questo conflitto ci siano i buoni e i cattivi. Sarebbe 

meglio capire, conoscere prima di parlare". E racconta un aneddoto: "Ero di recente in turnè a 

Vitoria, nei Paesi Baschi. Un gruppo di separatisti minacciò di boicottarmi. 

 

Io li invitai in albergo per parlare. Gli chiesi della loro posizione contro la Spagna. Quindi la loro 

opinione sull'Eta. E loro balbettarono, dicendo che era una storia complicata. Allora gli dissi:' Se 

pensate che la vostra lotta, quello che vivete ogni giorno, sia complicata, come fate a giudicare e 

avere le idee tanto chiare, su chi ha torto e chi ha ragione, sul conflitto israelo-palestinese? 

Rimasero zitti".  
 

(Segui ANSA Europa su Facebook e  Twitter)  

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/18/mo-noa-basta-con-leader-estremisti-

stop-fanatismo_2f807e8d-3e7d-4f8f-9f74-05fdc04a45f8.html    

http://www.facebook.com/pages/ANSA-Canale-Europa/190141131032201
http://twitter.com/ansaeuropa
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/18/mo-noa-basta-con-leader-estremisti-stop-fanatismo_2f807e8d-3e7d-4f8f-9f74-05fdc04a45f8.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/11/18/mo-noa-basta-con-leader-estremisti-stop-fanatismo_2f807e8d-3e7d-4f8f-9f74-05fdc04a45f8.html
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18 NOVEMBRE, 20:35 

Attacco a Sinagoga, Noa: e' ora di fermare questa violenza 
La cantante a Bruxelles a iniziativa per ricordo della Grande Guerra 

 

  

http://www.ansa.it/europa/notizie/videogallery/ansalive/2014/11/18/attacco-a-sinagoga-noa-e-ora-di-

fermare-questa-violenza_0c78675c-1f4b-4edc-9995-70986e290428.html 

    

http://www.ansa.it/europa/notizie/videogallery/ansalive/2014/11/18/attacco-a-sinagoga-noa-e-ora-di-fermare-questa-violenza_0c78675c-1f4b-4edc-9995-70986e290428.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/videogallery/ansalive/2014/11/18/attacco-a-sinagoga-noa-e-ora-di-fermare-questa-violenza_0c78675c-1f4b-4edc-9995-70986e290428.html
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19 NOVEMBRE, 09:49 

Mogherini: alla pace servono popoli, non solo diplomazia 
Lady Pesc, "mission impossibile"? Ci provo, con realismo 

 

  

http://www.ansa.it/europa/notizie/videogallery/ansalive/2014/11/19/mogherini-alla-pace-servono-popoli-

non-solo-diplomazia_98a31b65-2f0a-4782-b034-9da4307d2b71.html 

  

http://www.ansa.it/europa/notizie/videogallery/ansalive/2014/11/19/mogherini-alla-pace-servono-popoli-non-solo-diplomazia_98a31b65-2f0a-4782-b034-9da4307d2b71.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/videogallery/ansalive/2014/11/19/mogherini-alla-pace-servono-popoli-non-solo-diplomazia_98a31b65-2f0a-4782-b034-9da4307d2b71.html
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https://it-it.facebook.com/ansaeuropa 

 

  

  

https://it-it.facebook.com/ansaeuropa
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ULTIME NOTIZIE 

M. O.: MOGHERINI, UE AIUTI IL 

PROCESSO DI PACE A RIPARTIRE 
 Stampa          Invia questo articolo 

(AGI) - Bruxelles, 17 nov. - Il riconoscimento da parte dell'Unione europea dello Stato palestinese "non basta", secondo il capo 

della diplomazia Ue Federica Mogherini, ad affrontare il peggioramento della situazione in Medio Oriente: come ha detto prima 

della riunione dei ministri degli Esteri europei, che segna il suo debutto in questo ruolo, "ci concentreremo su come l'Unione 

europea puo' aiutare a fare ripartire il processo che al momento si e' drammaticamente bloccato". Mogherini ha ricordato che 

"stiamo lavorando: negli ultimi giorni sono stata in contatto con il segretario Kerry, con il presidente Abbas, con gli israeliani e i 

giordani per vedere quale iniziativa diplomatica e politica ci possa essere, perche' sappiamo che il riconoscimento non basta. 

Serve la costruzione dello Stato palestinese, che possa vivere vicino a Israele in pace e sicurezza". Il processo di pace, ha 

aggiunto, "ha disperatamente bisogno di una prospettiva politica". 

 

http://europa.agi.it/le-altre-news/notizie/m_o_mogherini_ue_aiuti_il_processo_di_pace_a_ripartire-

201411191318-cro-rt10088  

  

http://europa.agi.it/le-altre-news/notizie/m_o_mogherini_ue_aiuti_il_processo_di_pace_a_ripartire-201411191318-cro-rt10088?op=makePrintable
http://europa.agi.it/le-altre-news/notizie/m_o_mogherini_ue_aiuti_il_processo_di_pace_a_ripartire-201411191318-cro-rt10088?func=viewForSendMail
http://europa.agi.it/le-altre-news/notizie/m_o_mogherini_ue_aiuti_il_processo_di_pace_a_ripartire-201411191318-cro-rt10088
http://europa.agi.it/le-altre-news/notizie/m_o_mogherini_ue_aiuti_il_processo_di_pace_a_ripartire-201411191318-cro-rt10088
http://europa.agi.it/le-altre-news/notizie/m_o_mogherini_ue_aiuti_il_processo_di_pace_a_ripartire-201411191318-cro-rt10088?op=makePrintable
http://europa.agi.it/le-altre-news/notizie/m_o_mogherini_ue_aiuti_il_processo_di_pace_a_ripartire-201411191318-cro-rt10088?func=viewForSendMail
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ARTICOLO PPN   

 

Pol - I giovani di Rondine a Bruxelles: modello di pace per l’Europa 
Roma - 19 nov (Prima Pagina News) 18 novembre, Bruxelles, Sede del Parlamento Europeo. L’esempio di giovani provenienti da luoghi 

in conflitto, nemici tra loro ma che hanno dimostrato che la convivenza pacifica è possibile arriva al Parlamento europeo e si fa modello 

in occasione nelle Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra nell’ambito di una riflessione sulla costruzione della pace che ha 

coinvolto Istituzioni e società civile. Si tratta degli studenti dell’associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus promotrice dell’evento 

che si è svolto ieri 18 novembre presso la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles in collaborazione con il vicepresidente del 

Parlamento Europeo, David Sassoli intervenuto insieme a Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza e altri illustri rappresentanti delle Istituzioni e della società civile. Un doppio appuntamento che ha visto una 

conferenza dal titolo Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre e uno spettacolo musicale Dissonanze in Accordo, 

con la presenza della testimonial d’eccezione Noa (Achinoam Nini) al fianco dei giovani di Rondine Cittadella della Pace che hanno 

portato in scena la propria storia di riconciliazione col nemico in un allestimento dedicato proprio al Centenario della Prima Guerra 

Mondiale L’evento realizzato con il Patrocinio eccezionale della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale e della Regione Toscana rappresenta la prima 

iniziativa promossa al Parlamento europeo da un’associazione italiana per le celebrazioni del Centenario della Prima guerra mondiale, 

nell’ambito delle iniziative del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. Dal Parlamento europeo arriva dunque 

un messaggio universale di pace che ha la concretezza del vissuto dei giovani protagonisti dei conflitti di oggi e la forza delle alte 

Istituzioni che hanno la responsabilità di mantenere quella pace che il modello Europeo ha garantito negli ultimi settant’anni: “La nostra 

storia europea – afferma Federica Mogherini - può essere un modello di pace non solo per l’assenza di guerra. La pace è democrazia, 

rispetto dei diritti, condivisione della propria umanità. La cosa più bella dell’esperienza di Rondine è la convivenza – continua l’Alto 

Rappresentate dell’Unione indicando la Cittadella della Pace come esempio di convivenza pacifica – e questo ci insegna che abbiamo 

bisogno di due cose: conoscenza e condivisione. Parlare di pace non è naif come molto credono, ci vuol molto più coraggio a fare la 

pace che a fare la guerra.” 

 
(PPN) 19 nov  2014  15:08 

 

http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=264759&ctg=3 
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Venerdì 14 Novembre 2014 

 

09:30 - GRANDE GUERRA: “RONDINE” A BRUXELLES, TRASFORMARE MEMORIA IN IMPEGNO 

PER LA PACE 

Due appuntamenti, nella sede di Bruxelles del Parlamento europeo, “per trasformare la memoria della 

guerra in impegno per la pace” nel semestre di presidenza italiana del Consiglio Ue e a un secolo dallo 

scoppio della Grande guerra. È l’iniziativa che si terrà il 18 novembre, grazie all’associazione Rondine 

Cittadella della pace onlus. Si comincia alle 16 con una conferenza su “Europa. Una nuova coscienza 

per superare un secolo di guerre”, alla quale interverranno, tra gli altri, il presidente di “Rondine” Franco 

Vaccari, il cardinale Gualtiero Bassetti, Federica Mogherini (Alto rappresentante Ue per affari esteri e 

politica di sicurezza), David Sassoli e Antonio Tajani (vicepresidenti Parlamento europeo). Alle 19, 

invece, andrà in scena lo spettacolo musicale “Dissonanze in accordo”, con la cantante israeliana Noa 

e l’Ensemble Rondine, orchestra costituita da 20 giovani musicisti italiani e internazionali. La 

conferenza, precisa l’associazione, “sarà chiamata a trattare il tema storico della prima guerra mondiale 

in chiave contemporanea, come origine dei conflitti attualmente in corso ai confini dell’Europa, e 

l’evoluzione della politica estera dell’Unione”, mentre lo spettacolo musicale “darà voce alle storie degli 

studenti di Rondine Cittadella della pace”, per dimostrare “come il nemico possa diventare un 

compagno di vita con cui costruire insieme un futuro di pace”. 

http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=298921 

  

http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=298921
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Sabato 15 Novembre 2014 

 

11:41 - “RONDINE”: VACCARI (PRESIDENTE), A BRUXELLES PER “DARE UN 

SUSSULTO ALL’EUROPA” 

A Bruxelles per “dare un sussulto all’Europa, al suo cuore e alle sue istituzioni”, nella 

convinzione che la politica europea può trovare in Rondine “un significativo modello per 

risvegliarsi”. Così Franco Vaccari, presidente dell’associazione Rondine - Cittadella della 

pace, spiega al Sir il senso dell’iniziativa organizzata il prossimo 18 novembre al Parlamento 

europeo, in accordo con le istituzioni Ue. Alle 16 si terrà una conferenza su “Europa. Una 

nuova coscienza per superare un secolo di guerre”, con interventi, tra gli altri, del presidente di 

“Rondine” Franco Vaccari, del cardinale Gualtiero Bassetti, di Federica Mogherini (Alto 

rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza). Alle 19 andrà in scena lo 

spettacolo musicale “Dissonanze in accordo”, con la cantante israeliana Noa e l’Ensemble 

Rondine, orchestra costituita da 20 giovani musicisti italiani e internazionali. “Rondine - 

osserva ancora Vaccari - è una storia viva fatta di giovani provenienti da luoghi di conflitto, 

‘pronipoti’ della prima guerra mondiale”; le loro storie sono “audaci, di persone che nelle loro 

terre non si possono incontrare, costrette a indossare una divisa e a essere nemiche”, mentre 

qui “si tendono reciprocamente la mano”. E proprio questi giovani “guardano all’Europa con 

freschezza e desiderio, sentimenti che stridono con la nostra stanchezza verso un patrimonio 

consegnatoci dalle generazioni che ci hanno preceduto”. (segue) 

11:41 - “RONDINE”: VACCARI (PRESIDENTE), A BRUXELLES PER “DARE UN 

SUSSULTO ALL’EUROPA” (2) 

All’evento di Bruxelles sarà dunque presente il cardinale Gualtiero Bassetti, ora arcivescovo di 

Perugia-Città della Pieve, che per dieci anni, durante l’episcopato aretino, è stato “compagno 

di viaggio di Rondine”. “Bassetti - precisa Vaccari - accompagna la concretezza e la forza di 

un’idea, il frutto concreto di un’esperienza laica come Rondine, ma che non nasconde nulla 

delle sue radici profondamente cristiane, che affondano in due luoghi profondamente 

significativi come Camaldoli e La Verna”. 

http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=299025 

http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=299025
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GRANDE GUERRA: RONDINE CITTA’ DELLA PACE, INSIEME ALLA 

MOGHERINI E NOA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO 

Posted on 11 novembre 2014 by Diego Amicucci 

 

(AGENPARL) – Bruxelles, 11 nov – Il 18 novembre, Bruxelles, Sede del Parlamento 

Europeo. L’Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus presenta due importanti 

appuntamenti dedicati al ricordo della Grande Guerra e alla Pace. La sede del Parlamento 

ospiterà, infatti, alle 16.00 la conferenza dal titolo Europa. Una nuova coscienza per uscire 

da un secolo di guerre organizzata in collaborazione con il vicepresidente del Parlamento 

Europeo,David Sassoli. Fra gli ospiti: Achinoam Nini (Noa), Federica Mogherini. Modera 

Carmen Lasorella. Alle 19.00 in programma Dissonanze in Accordo, testimonial d’eccezione 

la stessa Noa: uno spettacolo che mette in scena le testimonianze “vere” degli studenti di 

Rondine Cittadella della Pace, riportandoci attraverso il ricordo, ai giorni del primo conflitto 

mondiale. Una storia rovesciata in cui il nemico diventa un compagno di vita con cui 

costruire insieme un futuro diverso. L’Associazione Rondine Cittadella della Pace 

http://www.agenparl.com/?p=119387
http://www.agenparl.com/?author=3
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Onlusdiventa così la prima associazione italiana a portare 

nel 2014 un evento al Parlamento europeodedicato al 

Centenario della Prima guerra mondiale, nell’ambito delle 

iniziative del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio 

dell’Unione Europea, che si prefigge di promuovere la 

conoscenza del conflitto e di preservarne la memoria in 

favore delle future generazioni mettendo al centro del 

messaggio mondiale i giovani protagonisti dei conflitti di 

oggi. 

L’evento gode del Patrocinio eccezionale della Presidenza 

italiana del Consiglio dell’Unione europea,della Presidenza 

del Consiglio dei Minsitri – Struttura di Missione per gli 

anniversari di interesse nazionale e della Regione Toscana. Ed è stato pensato proprio per 

lanciare un messaggio concreto e universale di pace che arriva proprio da chi, come i 

giovani di Rondine provenienti da luoghi di guerra, sperimenta concretamente attraverso 

l’esperienza dello Studentato Internazionale la possibilità di superare il conflitto. Un 

messaggio che ha la forza del vissuto e la freschezza della contemporaneità grazie al 

lavoro che quotidianamente questi giovani provenienti da luoghi di guerra fanno per 

superare i preguidizi e quelle categorie culturali che li designano come nemici dimostrando 

nel quotidiano la capacità di convivere e progettare insieme un futuro diverso. 

Più in dettaglio il programma della giornata: 

La conferenza, Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre organizzata 

in collaborazione con il vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, sarà 

chiamata a trattare il tema storico della prima guerra 

mondiale in chiave contemporanea, come origine dei 

conflitti attualmente in corso ai confini dell’Europa, e 

l’evoluzione della politica estera dell’Unione dai Trattati 

di Roma a oggi. Tra gli ospiti invitati a intervenire 

accanto al presidente di Rondine, Franco Vaccari 

personalità illustri del mondo delle istituzioni e della 

cultura e della società civile comeFederica Mogherini, 

Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza, Antonio Tajani, vice Presidente 

Parlamento Europeo, Stefano Sannino, rappresentante 

Permanente d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles, 

il cardinale Gualtiero Bassetti, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, la 

cantante israeliana Achinoam Nini (Noa), l’imprenditore Brunello Cucinelli. La conferenza 
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sarà moderata dalla giornalista Carmen Lasorella. L’appuntamento è per le ore 16, presso 

l’Edificio Altiero Spinelli, Sala 1G2 del Parlamento Europeo. 

Dalle alle ore 19 presso l’Espace Menuhin, lo spettacolo Dissonanze in Accordo con una 

testimonial d’eccezione, la cantante israeliana Achinoam Nini (Noa), un’autentica icona 

ancora una volta al fianco di Rondine per testimoniare l’impegno personale per favorire il 

dialogo tra i popoli attraverso la musica che si fa veicolo di un messaggio di pace 

universale. Dissonanze in Accordo darà voce allestorie degli studenti di Rondine Cittadella 

della Pace, riportandoci attraverso il ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale. Una 

storia che dimostra come il nemico possa diventare un compagno di vita con cui costruire 

insieme un futuro di pace. L’intensità del loro racconto sarà sottolineata dall’incontro con 

la musica grazie all’Ensemble Rondine un’orchestra, costituita da 20 giovani musicisti 

italiani ed internazionali e diretta dal M° Renato Serio. 
http://www.agenparl.com/?p=119387 

http://www.agenparl.com/?p=119387
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Parlamento europeo: “Europa: una nuova coscienza per superare 
un secolo di guerre” 
VENERDÌ, 14 NOVEMBRE, 2014 IN NOTIZIE INFORM 

PARLAMENTO EUROPEO 

Conferenza il 18 novembre  

  

Interverrà Federica Mogherini, alto rappresentante Ue per la politica estera 

  

BRUXELLES – Il 18 novembre a Bruxelles,  presso il Parlamento Europeo, si terrà la 
conferenza 

“Europa. Una nuova coscienza per superare un secolo di guerre”  alla quale partciperà l’alto 
rappresentante Ue per la politica estera Federica Mogherini. La conferenza è promossa dal 
vice presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e dal presidente dell’Associazione 
Rondine Cittadella della Pace Franco Vaccari. 

Seguirà , alle ore 19 lo spettacolo musicale “Dissonanze in accordo” che porterà in scena le 
testimonianze dei giovani dell’Associazione Rondine provenienti da Paesi in conflitto, assieme 
alla cantante israeliana Noa ,molto attiva sui temi della pace e del dialogo tra culture diverse. 
(Inform) 

http://comunicazioneinform.it/parlamento-europeo-europa-una-nuova-coscienza-per-superare-un-

secolo-di-guerre/ 

 

  

http://comunicazioneinform.it/parlamento-europeo-europa-una-nuova-coscienza-per-superare-un-secolo-di-guerre/
http://comunicazioneinform.it/parlamento-europeo-europa-una-nuova-coscienza-per-superare-un-secolo-di-guerre/
http://comunicazioneinform.it/category/notizie-inform/
http://comunicazioneinform.it/parlamento-europeo-europa-una-nuova-coscienza-per-superare-un-secolo-di-guerre/
http://comunicazioneinform.it/parlamento-europeo-europa-una-nuova-coscienza-per-superare-un-secolo-di-guerre/
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(Agenzia VISTA) – BRUXELLES, 18 novembre 2014 – L’israeliana Noa 

sull’attentato alla Sinagoga di Gerusalemme. La cantante è a Bruxelles 

per partecipare a una conferenza insieme all’Alto rappresentante dell’Ue 

Federica Mogherini. 

http://www.agenziavista.it/19004_bruxelles-noa-the-only-solution-is-two-state-solution-00_22/  

  

http://www.agenziavista.it/19004_bruxelles-noa-the-only-solution-is-two-state-solution-00_22/
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Ue, Mogherini e cantante israeliana Noa a conferenza su Grande Guerra 
12 Novembre 2014 

Partecipa anche il vice presidente del Parlamento europeo David Sassoli 

 

 

 

L'Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus presenta il 18 novembre due appuntamenti dedicati al ricordo 

della Grande Guerra e alla Pace, che saranno ospitati presso la sede Parlamento europeo a Bruxelles. Alle 16 si 

terrà infatti la conferenza dal titolo 'Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre', a cui 

parteciperanno tra gli altri l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza 

Federica Mogherini e la cantante israeliana Achinoam Nini, meglio conosciuta come Noa. Alle 19 sarà invece la 

volta di 'Dissonanze in Accordo', testimonial d'eccezione la stessa Noa: uno spettacolo che mette in scena le 

testimonianze degli studenti di Rondine Cittadella della Pace, che riporteranno gli spettatori attraverso il ricordo, ai 

giorni del primo conflitto mondiale.La conferenza 'Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre', 

organizzata in collaborazione conDalle 19, presso l'Espace Menuhin, lo spettacolo 'Dissonanze in Accordo' vedrà 

http://www.areadem.info/
http://www.areadem.info/adon.pl?act=src&sid=3
http://www.areadem.info/adon.pl?act=doc&doc=41
http://www.areadem.info/adon.pl?act=src&sid=23
http://www.areadem.info/Materiali
http://www.areadem.info/adon.pl?act=doc&doc=4
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la cantante israeliana Noa ancora una volta al fianco di Rondine per testimoniare l'impegno personale a favore del 

dialogo tra i popoli attraverso la musica che si fa veicolo di un messaggio di pace universale. 'Dissonanze in 

Accordo' darà voce alle storie e ai racconti degli studenti di Rondine Cittadella della Pace, che saranno 

accompagnati dall'Ensemble Rondine, orchestra costituita da 20 giovani musicisti italiani ed internazionali e diretta 

dal maestro Renato Serio. il vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, sarà chiamata a trattare il 

tema storico della prima guerra mondiale in chiave contemporanea, come origine dei conflitti attualmente in corso 

ai confini dell'Europa, e l'evoluzione della politica estera dell'Unione dai Trattati di Roma a oggi. Oltre 

a Mogherini e Noa, tra gli ospiti invitati a intervenire accanto al presidente di Rondine, Franco Vaccari, ci saranno 

anche Antonio Tajani, vicepresidente Parlamento europeo, Stefano Sannino, rappresentante permanente d'Italia 

presso l'Unione europea a Bruxelles, il cardinale Gualtiero Bassetti, vicepresidente della Conferenza Episcopale 

Italiana, e l'imprenditore Brunello Cucinelli. La conferenza sarà moderata dalla giornalista Carmen Lasorella. 

http://www.areadem.info/adon.pl?act=doc&doc=22440 

  

http://www.areadem.info/adon.pl?act=doc&doc=22440
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Nessuno è nemico: studenti dei paesi 

in guerra in scena a Bruxelles 
Un borgo abbandonato vicino ad Arezzo che si trasforma in una 

speranza di pace, in cui si vive insieme e si attraversa un processo 

formativo. E' l’esperienza di Rondine, la cittadella per la pace che porta 

oggi al Parlamento Europeo uno spettacolo teatrale 

18 novembre 2014 

Agenzia giornalistica 

 

Nobel per la Pace, "premio per due campioni coraggiosi" 

 

"La pace è il pericolo, tranne che per i media". Torna la Perugia-Assisi 

 

"Disarmare l'Isis", la Rete per la pace chiede aiuti per i curdi 

www.agenzia.redattoresociale.it 

BRUXELLES - Un borgo abbandonato vicino ad Arezzo che si trasforma in una speranza di pace, in cui 

studenti provenienti da zone di conflitto vivono insieme e insieme attraversano un processo formativo 

che li porta a passare dal vedere l’altro come il nemico a considerarlo amico. 

Sebbene sia difficile riassumerla in poche parole, è questa l’esperienza di Rondine, la cittadella per la 

pace che porta oggi in Parlamento Europeo a Bruxelles uno spettacolo teatrale in cui si mescolano le 

http://www.agenzia.redattoresociale.it/
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/470684/Nobel-per-la-Pace-premio-per-due-campioni-coraggiosi
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/470671/La-pace-e-il-pericolo-tranne-che-per-i-media-Torna-la-Perugia-Assisi
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/470503/Disarmare-l-Isis-la-Rete-per-la-pace-chiede-aiuti-per-i-curdi
http://www.agenzia.redattoresociale.it/
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testimonianze dei ragazzi con le lettere dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Il tutto accompagnato 

da un’orchestra e dall’esibizione della cantante israeliana Noa, che canta la canzone che l’ha resa nota 

al pubblico italiano per la colonna sonora de’ “La vita è bella” di Benigni. 
La cittadella della pace ad Arezzo 

 

“L’idea dello studentato nel paesino abbandonato di Rondine è nata nel 1995”, spiega Angelo Fabbro, 

vice presidente dell’associazione che gestisce la residenza universitaria. “Eravamo in contato con 

diverse persone nelle repubbliche ex sovietiche, in particolare in Caucaso, dove c’era una situazione di 

guerra, e abbiamo deciso di partire col primo embrione di Rondine. Ora abbiamo studenti provenienti 

dai Balcani, dalla Palestina, da Israele, dal Libano, dall’India, dal Pakistan e recentemente anche dal 

Sudan e dalla Sierra Leone. Quest’anno, per la prima volta, abbiamo anche due studentesse 

statunitensi”. 

“L’idea è semplice”, continua Fabbro: “ragazzi che considerano l’altro come nemico scoprono per la 

prima volta Rondine e cambiano un po’ la loro forma mentis. All’inizio sono diffidenti ma poi si 

accorgono che tutti i giovani sono uguali, a tutti piace divertirsi insieme, ballare, cantare, scoprono che 

le affinità sono molte di più delle differenze”. 

A confermarmi questa teoria è anche Raz, un ragazzo israeliano che dice di aver conosciuto un 

palestinese personalmente per la prima volta solo all’età di 23 anni e solo grazie a Rondine, 2400 

chilometri lontano da Israele: “In Israele non abbiamo l’opportunità di vedere e parlare con i palestinesi 

- mi racconta - e io sono stato sorpreso di scoprire che qui a Rondine quelli con cui mi intendo meglio 

sono proprio i palestinesi e i Mediterranei, perché sono quelli con cui sento di avere più cose in 

comune, meglio che con i russi o i balcanici, i caucasici o gli africani. Siamo diventati così bravi nella 

separazione, in Israele, che gli unici che vedono i palestinesi per davvero da noi sono i soldati. E’ vero, 

noi e i palestinesi non parliamo la stessa lingua, ma nonostante ciò è più naturale per me fare amicizia 

con un palestinese, perché la loro mentalità è comunque molto vicina alla mia, e questa è stata davvero 

una bella sorpresa”. 

Quando chiedo a Raz come la sua scelta ha influenzato il modo di pensare della sua famiglia mi dice: 

“Mio padre mi ha sempre detto di non fidarmi degli arabi e lui stesso non si fida, però quando è venuto 

a visitarmi ha incontrato il mio amico palestinese e ha detto: questo palestinese è una brava persona. 

Allora forse non riuscirò a fargli cambiare idea in generale, ma già il fatto che abbia ammesso che un 

palestinese può essere un tipo ok è qualcosa di importante”. 
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Quando gli studenti lasciano lo studentato Rondine, diventano rondini d’oro, ovvero ambasciatori del 

progetto nel mondo. Elmira è una rondine d’oro da un anno, viene dall’Azerbaijan e ora lavora nella 

camera di commercio italo-azera. 

“L’esperienza a Rondine mi ha cambiato in tutto - racconta - perché quando sono arrivata qua non 

avevo conosciuto nessun armeno. Qui ho conosciuto persone dall’Armenia e uno di loro è diventato un 

mio carissimo amico. Tutte le emozioni negative che avevo nei confronti degli armeni si sono 

trasformate in emozioni positive, amore, affetto etc. Ovviamente i nostri paesi restano in conflitto, però 

noi riusciamo a non vedere più una persona come rappresentante dello Stato armeno ma solo come 

una persona punto e basta”. 

E quando chiedo a Elmira se parla di politica col suo amico armeno, lei dice che preferisce di no: “Nei 

nostri rapporti la parte politica non esiste, è raro che ne discutiamo ma cerchiamo di vivere la nostra 

vita normale, come due giovani di oggi che vivono a Roma, in Italia, nel mondo”. 

Un’altra rondine d’oro è Kan, un ragazzo che viene dalla piccola repubblica caucasica dell’Abcasia, un 

paese che conta 250000 abitanti e che si affaccia sul Mar Nero. Dopo aver lasciato Rondine, Kan  è 

tornato in patria ed è diventato vice ministro del suo paese. 

“Per me è ovvio che tutto quello che sono diventato lo devo a Rondine - dice Kan - perché mi ha 

permesso di confrontarmi con quelli che secondo tutti dovrebbero essere i miei nemici. Questo per me 

è stato un grande vantaggio e un’esperienza importantissima”. (Maurizio Molinari) 
© Copyright Redattore Sociale 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/473511/Nessuno-e-nemico-studenti-dei-paesi-in-

guerra-in-scena-a-Bruxelles 

  

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/473511/Nessuno-e-nemico-studenti-dei-paesi-in-guerra-in-scena-a-Bruxelles
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/473511/Nessuno-e-nemico-studenti-dei-paesi-in-guerra-in-scena-a-Bruxelles
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Mogherini e Noa a Bruxelles insieme ai giovani di Rondine 

per le celebrazioni del Centenario della... 

82 voti 

12/11/2014 - La prima associazione italiana a portare nel 2014 un evento internazionale al Parlamento 

europeo per trasformare la memoria della guerra in impegno per la pace.18 novembre, Bruxelles, Sede del 

Parlamento Europeo. L’Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus presenta due importanti 

appuntamenti dedicati al ricordo della Grande Guerra e alla Pace. La sede del Parlamento ospiterà, infatti, 

alle 16.00 la conferenza dal titolo Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre organizzata 

in collaborazione con il vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Fra gli ospiti: Achinoam Nini 

(Noa), Federica Mogherini. Modera Carmen Lasorella. Alle 19.00 in programma Dissonanze in Accordo, 

testimonial d’eccezione la stessa Noa: uno spettacolo che mette in scena le testimonianze “vere” degli 

studenti di Rondine Cittadella della Pace, riportandoci attraverso il ricordo, ai giorni del primo conflitto 

mondiale. Una storia rovesciata in cui il... (Leggi l'Articolo) 

http://fai.informazione.it/p/96054C2E-9541-4704-8E81-7156BBEB4071/Mogherini-e-Noa-a-Bruxelles-

insieme-ai-giovani-di-Rondine-per-le-celebrazioni-del-Centenario-della  

  

http://www.viniesapori.net/articolo/mogherini-e-noa-a-bruxelles-insieme-ai-giovani-di-rondine-per-le-celebrazioni-del-centenario-della-grande-guerra-1111.html
http://fai.informazione.it/p/96054C2E-9541-4704-8E81-7156BBEB4071/Mogherini-e-Noa-a-Bruxelles-insieme-ai-giovani-di-Rondine-per-le-celebrazioni-del-Centenario-della
http://fai.informazione.it/p/96054C2E-9541-4704-8E81-7156BBEB4071/Mogherini-e-Noa-a-Bruxelles-insieme-ai-giovani-di-Rondine-per-le-celebrazioni-del-Centenario-della
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TRASMISSIONE DEL 22 NOVEMBRE 2014 

Podcast: http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/altra-europa/2014-11-22/sabato-novembre-

111202.php?idpuntata=gSLA7xvto&date=2014-11-22 

 

 

  

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/altra-europa/2014-11-22/sabato-novembre-111202.php?idpuntata=gSLA7xvto&date=2014-11-22
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/altra-europa/2014-11-22/sabato-novembre-111202.php?idpuntata=gSLA7xvto&date=2014-11-22
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Il chiosco della discordia 

con Marcello Fusetti e Alessandro Bertoglio 
giovedì 27/11/14 06:00 

 

C'è un piccolo paese alle porte di Arezzo che ha un nome meraviglioso, si chiama Rondine: era abbandonato ma oggi 

un’associazione lo ha trasformato in una cittadella della Pace. Un luogo dove i ragazzi che provengono zone di conflitto, 

si incontrano. Vivono e studiano assieme per un anno e per molti di loro si tratta di incontri che cambiano la vita. Vi 

presentiamo queste brevi storie raccolte da Maurizio Molinari. 

 

https://www.google.it/search?q=rsi&rlz=2C1GIGM_enIT0538IT0538&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&s

a=X&ei=Cgx3VPeaA9PUarfegig&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=681#facrc=_&imgdii=_&imgrc=V_EVa

Fy2vA2jIM%253A%3BiR12zBThNdTf5M%3Bhttp%253A%252F%252Fgiochi.rsi.ch%252Fblackjack%252Fweb

%252Fimages%252FRSI_color_text.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgiochi.rsi.ch%252Fblackjack%252F%3B2

112%3B591  

  

https://www.google.it/search?q=rsi&rlz=2C1GIGM_enIT0538IT0538&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Cgx3VPeaA9PUarfegig&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=681#facrc=_&imgdii=_&imgrc=V_EVaFy2vA2jIM%253A%3BiR12zBThNdTf5M%3Bhttp%253A%252F%252Fgiochi.rsi.ch%252Fblackjack%252Fweb%252Fimages%252FRSI_color_text.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgiochi.rsi.ch%252Fblackjack%252F%3B2112%3B591
https://www.google.it/search?q=rsi&rlz=2C1GIGM_enIT0538IT0538&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Cgx3VPeaA9PUarfegig&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=681#facrc=_&imgdii=_&imgrc=V_EVaFy2vA2jIM%253A%3BiR12zBThNdTf5M%3Bhttp%253A%252F%252Fgiochi.rsi.ch%252Fblackjack%252Fweb%252Fimages%252FRSI_color_text.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgiochi.rsi.ch%252Fblackjack%252F%3B2112%3B591
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INTERVISTA DI LUCA COLLODI A Franco Vaccari 

In occasione del viaggio di Papa Francesco a Strasburgo 

Rassegna stampa 

Giovedì 27 novembre 2014  
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«SENZA SOLIDARIETÀ TRA 

I POPOLI, L'EUROPA HA 

FALLITO» 

 
24/11/2014  «Il nostro Continente si è interessato di più della 

globalizzazione dell’economia e delle finanze che stanno 

diventando un idolo piuttosto che della globalizzazione 

della solidarietà», spiega il cardinale di Perugia Gualtiero 

Bassetti alla vigilia della visita del Papa. 
0601 Invia Ad Un Amico 

Riduci CarattereIngrandisci CarattereStampa La Pagina 
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Antonio Sanfrancescoantonio.sanfrancesco@stpauls.itAntonioSanfra 

IL PAPA A STRASBURGO PER UN'EUROPA DI PACE 

GLI ARTICOLI DEL DOSSIER 

 Il Papa all'Europa: "Ritrova la tua giovinezza" 
 Il Papa a Strasburgo: «Aiutiamo l'Europa a ringiovanire» 
 L'Europa e i Papi, da Pio XII a Paolo VI 
 Karol Wojtyla e la caduta del Muro 
 Joseph Ratzinger, l'anima europea del Papa tedesco 
 «Senza solidarietà tra i popoli, l'Europa ha fallito» 

 

Il vescovo di Perugia Gualtiero Bassetti, creato cardinale da papa 

Francesco nel Concistoro dello scorso febbraio ed ex vicepresidente della Cei, 

è convinto che l’Europa oggi sia una “periferia”. «Quando si parla di 

periferie», spiega, «il Papa non intende solo quelle fisiche ma le condizioni 

dell’uomo di oggi e di alcuni  interi popoli: situazioni di emarginazione, 

povertà, violazione della dignità umana».  

Un esempio è la drammatica condizione della disoccupazione, soprattutto 

giovanile, che accomuna diversi paesi del Vecchio Continente. «È una 

periferia», afferma il cardinale, «il lavoro non è un aspetto della realtà umana, 

è parte integrante e fondamentale della persona umana. Una persona che non 

ha la possibilità di accedere a un lavoro è privata della sua dignità, diventa 

uno scarto come dice il Papa». 

 

Papa Francesco con il cardinale Gualtiero Bassetti durante il Concistoro di febbraio 

Incontriamo il cardinale a Bruxelles nel palazzo "Altiero Spinelli" del 

Parlamento europeo a margine dell’incontro con i giovani di "Rondine 

Cittadella della pace" che hanno portato in scena la propria storia di 

riconciliazione col nemico in un allestimento dedicato proprio al Centenario 

della Prima Guerra Mondiale. "Europa Una nuova coscienza per uscire da un 

secolo di guerre", il titolo del dibattito al quale ha partecipato ancheFederica 

http://www.famigliacristiana.it/autore/antonio-sanfrancesco.aspx
http://www.famigliacristiana.it/autore/antonio-sanfrancesco.aspx
http://twitter.com/AntonioSanfra
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Mogherini, alto rappresentante della politica estera dell’Unione.  

 

Martedì nel Parlamento di Strasburgo arriva papa Francesco che il 20 

settembre scorso, parlando a braccio ai nuovi vescovi di Propaganda Fide, 

spiegò riferendosi all’Europa che «c’è un quinto continente un po’ 

invecchiato. E questa è una “periferia”. Alcuni dicono che l’Europa non è la 

“madre Europa”, ma la “nonna Europa”. Non so se è vero! Ma questo 

continente è una “periferia”».  

Per questo motivo ha detto «le Chiese nuove devono sostenere l’Europa con le 

preghiere e anche con l’aiuto, affinché si riprenda. Penso a tanti Paesi 

dell’Europa che sono stati generosi nell’invio di missionari e adesso non 

hanno sacerdoti, non hanno preti, non hanno suore. E questo è un segno di 

invecchiamento: è una periferia». Da qui il forte invito a non dimenticare 

«questo quinto continente, che è nostro, è della nostra Chiesa. È una Chiesa, 

la Chiesa dell’Europa, che ha bisogno di preghiera e di aiuto». 

Un concetto, ricorda Bassetti, che Bergoglio aveva già espresso nel viaggio in 

Corea del Sud a metà agosto: «Il Papa», afferma il cardinale, «in 

quell’occasione aveva parlato di tre periferie: l’Asia, l’Europa e anche il Papa è 

una periferia intendendo dire che sono tre realtà nevralgiche».  

 

Oggi l’Europa sembra smarrita, non si capisce chi o che cosa possa tenerla 

insieme. La memoria non basta, le politiche economiche e la moneta unica si 

sono rivelate un’illusione, gli Stati vanno in ordine sparso e manca una 

politica estera comune. «Una cosa è chiara», dice Bassetti, «l’Europa si è 

interessata troppo dei suoi problemi politici ed economici e poco di costruire 

l’Europa dei popoli, la solidarietà tra le genti. Si è interessata di più della 

globalizzazione dell’economia e della finanze che stanno diventando un idolo 

piuttosto che della globalizzazione della solidarietà. Se l’Europa non torna ad 

essere per i popoli che la costituiscono un centro propulsore di solidarietà a tutti 

i livelli ha fallito il suo scopo». 

Bassetti è convinto che il Papa nel suo discorso all’Europarlamento toccherà 

tutti questi temi: «La solidarietà che non c’è, il sistema economico che 

produce scarti, la drammatica mancanza di lavoro e di voglia di futuro. Sono 

questi i problemi che costituiscono oggi la perifericità dell’Europa». 
 

 

http://www.famigliacristiana.it/articolo/il-cardinale-bassetti-senza-solidarieta-tra-i-popoli-l-europa-ha-fallito.aspx 
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Grande Guerra: Pe con società civile per centenario 
Viola De Sando | 19 Novembre 2014 |  Sociale 

 

 

Cooperazione più salda tra società civile e istituzioni per non ripetere gli errori del passato. Questa la proposta lanciata il 

18 novembre a Bruxelles durante l’evento ‘Europa. Una nuova coscienza per superare un secolo di guerre’, in occasione 

del centenario della Prima Guerra Mondiale. 

L’evento - promosso dall’associazione italiana Rondine cittadella della pace e patrocinato dalla presidenza italiana del 

Consiglio dell’Ue - ha riunito presso il Pe dal pomeriggio alla sera del 18 novembre cittadini e istituzioni europee per 

riflettere pubblicamente sulle radici delle guerre del XX secolo e quelle delle odierne crisi internazionali. 

La riflessione è stata aperta da Franco Vaccari, presidente dell’associazione Rondine cittadella della pace, che ha 

ribadito come istituzioni e persone debbano saldarsi per un'impresa vincente necessaria a portare un po' di pace nel 

mondo. 

Il messaggio di Vaccari è stato accolto dall'alto rappresentante per la politica estera europea, Federica Mogherini, e, tra 

gli altri, dal vicepresidente del Pe, Antonio Tajani, dal presidente del comitato interministeriale per il centenario della 

Prima Guerra Mondiale, Franco Marini, dal vicepresidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti. 

I partecipanti hanno sottolineato all’unisono l’importanza di un’Europa solida, che possa ispirare la nascita di aree di 

integrazione post-belliche ed esportare il proprio messaggio di pace oltre il continente. 

L’evento è proseguito in serata con lo spettacolo ‘Dissonanze in accordo’, insieme alla cantante israeliana Noa e a 

un'orchestra di venti giovani musicisti italiani e stranieri. Attraverso un intreccio di musica e parole, che ha visto i giovani 

dell’associazione Rondine cittadella della pace - studenti provenienti da paesi in conflitto accolti nel borgo medievale di 

Rondine (Arezzo) – leggere le lettere dei caduti della Prima Guerra Mondiale, il pubblico ha potuto ripercorrere l'intera 

storia del conflitto, dalla sua genesi fino al suo superamento. 

http://www.euractiv.it/it/component/comprofiler/viewprofile.html?user=783
http://www.euractiv.it/it/news/sociale.html
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Grande Guerra: PE con società civile per centenario 

Venerdì 21 novembre 2014Europa. Una nuova coscienza per superare un secolo di guerre, Bruxelles 18.11.2014 - foto di 

Associazione Rondine cittadella della paceCooperazione più salda tra società civile e istituzioni per non ripetere gli errori del 

passato. Questa la proposta lanciata il 18 novembre a Bruxelles durante l’evento ‘Europa. Una nuova coscienza per superare 

un secolo di guerre’, in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale. (http://www.euractiv.it/it/news/sociale/10330-

grande-guerra-pe-con-societa-civile-per-centenario.html) 

 

Viola De Sando 

 

L’evento - promosso dall’associazione italiana Rondine cittadella della pace e patrocinato dalla presidenza italiana del Consiglio 

dell’Ue - ha riunito presso il Pe dal pomeriggio alla sera del 18 novembre cittadini e istituzioni europee per riflettere 

pubblicamente sulle radici delle guerre del XX secolo e quelle delle odierne crisi internazionali. 

 

La riflessione è stata aperta da Franco Vaccari, presidente dell’associazione Rondine cittadella della pace, che ha ribadito come 

istituzioni e persone debbano saldarsi per un'impresa vincente necessaria a portare un po' di pace nel mondo. 

 

Il messaggio di Vaccari è stato accolto dall'alto rappresentante per la politica estera europea, Federica Mogherini, e, tra gli 

altri, dal vicepresidente del Pe, Antonio Tajani, dal presidente del comitato interministeriale per il centenario della Prima 

Guerra Mondiale, Franco Marini, dal vicepresidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti. 

 

I partecipanti hanno sottolineato all’unisono l’importanza di un’Europa solida, che possa ispirare la nascita di aree di 

integrazione post-belliche ed esportare il proprio messaggio di pace oltre il continente. 

 

L’evento è proseguito in serata con lo spettacolo ‘Dissonanze in accordo’, insieme alla cantante israeliana Noa e a un'orchestra 

di venti giovani musicisti italiani e stranieri. Attraverso un intreccio di musica e parole, che ha visto i giovani dell’associazione 

Rondine cittadella della pace - studenti provenienti da paesi in conflitto accolti nel borgo medievale di Rondine (Arezzo) – 

leggere le lettere dei caduti della Prima Guerra Mondiale, il pubblico ha potuto ripercorrere l'intera storia del conflitto, dalla sua 

genesi fino al suo superamento. 

o Links. Rondine cittadella della pace 

 

Fonte: EurActiv 

 Tutte le notizie 

http://www.confinionline.it/it/principale/Informazione/news.aspx?prog=54840#  
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La cantante Noa all’Europarlamento: l’Ue può fare molto di 

più per la pace in Medio Oriente 

POLITICA-ESTERA - LETIZIA PASCALE 
18 novembre 2014 

  [7] [1] [1] [0] 

Secondo l’artista israeliana l’Europa ha la tendenza a criticare troppo e a “puntare il dito” ma “il 

supporto è meglio delle critiche” 

L’Europa “può fare molto di più di quello che sta facendo” per supportare il processo di pace in Medio Oriente. La 
cantante israeliana Noa è intervenuta al Parlamento europeo proprio nel giorno in cui l’attentato in una sinagoga 
da parte di Hamas ha riportato il terrore a Gerusalemme. Ma per Noa questo non è un giorno diverso dagli altri: 
“Non sono sorpresa per niente, non capisco perché voi lo siate. Certo è una tragedia – chiarisce – ma come 
questa ne succedono ogni giorno nel nostro Paese” e “non avremo niente di meglio di questo finché ignoriamo il 
bisogno di una soluzione dei due Stati”. Per la cantante, che ha preso parte all’iniziativa organizzata 
dall’Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus dedicata al ricordo della Grande Guerra e alla Pace, 
l’escalation di violenze nell’ultimo periodo è il sintomo del fatto che “tutti hanno capito che succederà qualcosa” e 

http://www.eunews.it/category/politica-estera
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per questo “gli estremisti su entrambi i fronti si sentono togliere il terreno da sotto i piedi e stanno diventando folli”. 
Ma questa, dice, “è una catastrofe, non possiamo fare in modo che il futuro sia deciso dagli estremisti”. 

Per impedirlo, anche l’Ue, chiede la cantante, può e deve fare la sua parte. Una parte che non consiste nel 
“puntare il dito su un Paese dicendo: è colpa vostra”. Dall’Europa “c’è la tendenza a criticare troppo, prima 
bisognerebbe capire”, sottolinea Noa aggiungendo che “il supporto è meglio delle critiche”. Così l’Unione europea 
dovrebbe “sostenere le associazioni che lavorano per la pace”, una cosa che già viene fatta ma che si potrebbe 
fare “molto di più”. Ma sopratutto potrebbe mostrare la strada: “Dovrebbe dire alle persone: noi abbiamo avuto 
guerre terribili ma abbiamo il modello per la pace, che può essere anche per voi, vi può portare la stabilità 
economica, la libertà, è un buon investimento e noi siamo qui a supportarvi se lo farete”. 

Impostazione condivisa dall’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Federica Mogherini, che ha preso 
parte all’evento insieme ai vicepresidenti del Parlamento, David Sassoli e Antonio Tajani e all’ambasciatore 
aggiunto, Marco Peronaci. “La storia dell’Europa – sottolinea Mogherini – può essere un modello per tante parti 
del mondo” perché può insegnare che “la pace non è solo assenza di guerra e per costruirla serve più di un 
trattato o un cessate il fuoco”. L’esperienza dell’Ue, continua, “non è solo la storia del superamento di secoli di 
conflitti ma anche di una democrazia comune, di diritti da condividere”. Per questo, secondo l’Alto rappresentante, 
in tanti conflitti, a partire da quello ucraino, dove il protocollo di Minsk non sta garantendo la pace, occorre 
“invertire la logica e cominciare dalla riconciliazione e dal dialogo”, prima ancora che dagli accordi. 

http://www.eunews.it/2014/11/18/la-cantante-noa-alleuroparlamento-lue-puo-fare-molto-di-piu-per-la-

pace-in-medio-oriente/25461 
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Mogherini e Noa a Bruxelles insieme ai giovani di 
Rondine per le celebrazioni del Centenario della 
Grande Guerra 
Scritto da: Redazione 13 novembre 2014 in Amazing History, SLIDER Inserisci un commento 

18 novembre, Bruxelles, Sede del Parlamento Europeo. L’Associazione Rondine Cittadella della Pace 
Onlus presenta due importanti appuntamenti dedicati al ricordo della Grande Guerra e alla Pace. La sede 
del Parlamento ospiterà, infatti, alle 16.00 la conferenza dal titolo Europa. Una nuova coscienza per 
uscire da un secolo di guerre organizzata in collaborazione con il vicepresidente del Parlamento 
Europeo,David Sassoli. Fra gli ospiti: Achinoam Nini (Noa), Federica Mogherini, Franco Marini. 
Modera Carmen Lasorella. Alle 19.00 in programma Dissonanze in Accordo, testimonial d’eccezione la 
stessa Noa: uno spettacolo che mette in scena le testimonianze 
“vere” degli studenti di Rondine Cittadella della Pace, riportandoci 
attraverso il ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale. Una 
storia rovesciata in cui il nemico diventa un compagno di vita con 
cui costruire insieme un futuro diverso. L’Associazione Rondine 
Cittadella della Pace Onlus diventa così la prima associazione 
italiana a portare nel 2014 un evento al Parlamento 
europeodedicato al Centenario della Prima guerra 
mondiale, nell’ambito delle iniziative delSemestre italiano di 
Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, che si prefigge 
di promuovere la conoscenza del conflitto e di preservarne la 
memoria in favore delle future generazioni mettendo al centro 
del messaggio mondiale i giovani protagonisti dei conflitti di 
oggi. 
L’evento gode del Patrocinio eccezionale della Presidenza 
italiana del Consiglio dell’Unione europea, del Comitato 
Interministeriale per il Centenario della Prima guerra 
mondiale e della Regione Toscana. Ed è stato pensato proprio 
per lanciare un messaggio concreto e universale di pace che 
arriva proprio da chi, come i giovani di Rondine provenienti da 
luoghi di guerra, sperimenta concretamente attraverso 
l’esperienza dello Studentato Internazionale la possibilità di superare il conflitto. Un messaggio che ha la 
forza del vissuto e la freschezza della contemporaneità grazie al lavoro che quotidianamente questi giovani 
provenienti da luoghi di guerra fanno per superare i preguidizi e quelle categorie culturali che li designano 
come nemici dimostrando nel quotidiano la capacità di convivere e progettare insieme un futuro diverso. 

http://ildiscorso.it/2014/11/13/mogherini-e-noa-a-bruxelles-insieme-ai-giovani-di-rondine-per-le-

celebrazioni-del-centenario-della-grande-guerra/ 

http://ildiscorso.it/author/redazione/
http://ildiscorso.it/category/rubriche/amazing-history/
http://ildiscorso.it/category/slider/
http://ildiscorso.it/2014/11/13/mogherini-e-noa-a-bruxelles-insieme-ai-giovani-di-rondine-per-le-celebrazioni-del-centenario-della-grande-guerra/#respond
http://ildiscorso.it/2014/11/13/mogherini-e-noa-a-bruxelles-insieme-ai-giovani-di-rondine-per-le-celebrazioni-del-centenario-della-grande-guerra/
http://ildiscorso.it/2014/11/13/mogherini-e-noa-a-bruxelles-insieme-ai-giovani-di-rondine-per-le-celebrazioni-del-centenario-della-grande-guerra/
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18 NOVEMBRE 2014 SCRITTO DA  REDAZIONE 

Noa a Bruxelles con la Mogherini e i giovani 

di Rondine per il Centenario della Grande 

Guerra 

 

 dimensione font    

 Stampa  

 Email 

18 novembre, Bruxelles. La sede del Parlamento Europeo ha ospitato, alle 16.00, la conferenza dal titolo "Europa. Una 
nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre", organizzata in collaborazione con il vicepresidente del Parlamento 
Europeo, David Sassoli. Fra gli ospiti: Achinoam Nini (Noa), Federica Mogherini, Franco Marini. Moderatrice, Carmen 
Lasorella.  
  
Alle 19.00 in programma Dissonanze in Accordo, testimonial d’eccezione la stessa Noa: uno spettacolo che mette in 
scena le testimonianze “vere” degli studenti dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus, riportandoci 
attraverso il ricordo, ai giorni della Grande guerra. Una storia rovesciata in cui il nemico diventa un compagno di vita con 
cui costruire insieme un futuro diverso. 
  
L’Associazione Rondine diventa così la prima associazione italiana a portare nel 2014 un evento al Parlamento europeo 
dedicato al Centenario della Prima guerra mondiale, nell’ambito delle iniziative del Semestre italiano di Presidenza del 
Consiglio dell’Unione Europea, che si prefigge di promuovere la conoscenza del conflitto e di preservarne la memoria in 
favore delle future generazioni mettendo al centro del messaggio mondiale i giovani protagonisti dei conflitti di oggi. 

 

 

http://www.cinecorrierenews.it/index.php/component/k2/item/1157-la-cantante-noa-a-bruxelles-

con-federica-mogherini-e-i-giovani-dellassociazione-rondine-per-il-centenario-della-grande-guerra 

  

http://www.cinecorrierenews.it/index.php/component/k2/item/1157-la-cantante-noa-a-bruxelles-con-federica-mogherini-e-i-giovani-dellassociazione-rondine-per-il-centenario-della-grande-guerra
http://www.cinecorrierenews.it/index.php/component/k2/item/1157-la-cantante-noa-a-bruxelles-con-federica-mogherini-e-i-giovani-dellassociazione-rondine-per-il-centenario-della-grande-guerra
http://www.cinecorrierenews.it/index.php/component/k2/item/1157-la-cantante-noa-a-bruxelles-con-federica-mogherini-e-i-giovani-dellassociazione-rondine-per-il-centenario-della-grande-guerra?tmpl=component&print=1
http://www.cinecorrierenews.it/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_nex&link=5b89f5bf22f04197b688c5717ddd8fb59d4b7968
http://www.cinecorrierenews.it/index.php/component/k2/item/1157-la-cantante-noa-a-bruxelles-con-federica-mogherini-e-i-giovani-dellassociazione-rondine-per-il-centenario-della-grande-guerra
http://www.cinecorrierenews.it/index.php/component/k2/item/1157-la-cantante-noa-a-bruxelles-con-federica-mogherini-e-i-giovani-dellassociazione-rondine-per-il-centenario-della-grande-guerra
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Parlamento Europeo, 

, Brussels, Belgium 

mardi 18 novembre de 15:30 à 18:30 

 

David Sassoli, vicepresidente del Parlamento Europeo, e Franco Vaccari, Presidente 

dell'Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus ti invitano all'evento "Europa. Una nuova 
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coscienza per superare un secolo di guerre" del prossimo martedì 18 novembre al Parlamento 

Europeo di Bruxelles. 

L'evento prevederà una conferenza internazionale alle 16 alla presenza dell'Alto Rappresentante 

dell'Unione degli Affari Esteri e la politica di sicurezza FEDERICA MOGHERINI (e di molti altri 

importanti relatori), e lo spettacolo musicale "Dissonanze in accordo" alle 19 che porterà in scena le 

testimonianze dei giovani di Rondine provenienti da Paesi in conflitto, assieme alla testimonial e 

star internazionale NOA, molto attiva sui temi della Pace e del dialogo tra culture diverse. 

Nel programma qua sotto trovi tutte le informazioni per l'accreditamento all'evento (entro il 12 

novembre). Puoi naturalmente estendere l'invito. 

Ringraziandoti dell'attenzione, e sperando in una tua graditissima presenza, ti saluto con affetto. 

http://www.swotee.be/57544/Europe-A-New-Consciousness-To-Overcome-A-Century-Of-War-

Bruxelles-Parlamento-Europeo 

http://www.swotee.be/57544/Europe-A-New-Consciousness-To-Overcome-A-Century-Of-War-Bruxelles-Parlamento-Europeo
http://www.swotee.be/57544/Europe-A-New-Consciousness-To-Overcome-A-Century-Of-War-Bruxelles-Parlamento-Europeo
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Noa canta la pace a Bruxelles. 
 Redazione19 November 2014Hard Core 

L’esempio di giovani 

provenienti da luoghi in conflitto, nemici tra loro ma che hanno dimostrato che la 

convivenza pacifica è possibile arriva al Parlamento europeo e si fa modello in 

occasione nelle Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra nell’ambito di una 

riflessione sulla costruzione della pace che ha coinvolto Istituzioni e società civile. 

Si tratta degli studenti dell’associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus 

promotrice dell’evento che si è svolto il 18 novembre presso la sede del 

Parlamento Europeo di Bruxelles in collaborazione con il vicepresidente del 

Parlamento Europeo, David Sassoli intervenuto insieme a Federica Mogherini, Alto 

rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e altri 

illustri rappresentanti delle Istituzioni e della società civile. Un doppio 

appuntamento che ha visto una conferenza dal titolo Europa. Una nuova coscienza 

per uscire da un secolo di guerre e uno spettacolo musicale Dissonanze in 

Accordo, con la presenza della testimonial d’eccezione Noa (Achinoam Nini) al 

fianco dei giovani di Rondine Cittadella della Pace che hanno portato in scena la 

propria storia di riconciliazione col nemico in un allestimento dedicato proprio al 

Centenario della Prima Guerra Mondiale. 

http://www.terzapagina.it/author/redazione/
http://www.terzapagina.it/author/redazione/
http://www.terzapagina.it/category/hard-core/
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L’evento realizzato con il Patrocinio eccezionale della Presidenza italiana del 

Consiglio dell’Unione europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale e della Regione 

Toscana rappresenta la prima iniziativa promossa al Parlamento europeo da 

un’associazione italiana per le celebrazioni del Centenario della Prima guerra 

mondiale, nell’ambito delle iniziative del Semestre italiano di Presidenza del 

Consiglio dell’Unione Europea. 

Dal Parlamento europeo arriva dunque un messaggio universale di pace che ha la 

concretezza del vissuto dei giovani protagonisti dei conflitti di oggi e la forza delle 

alte Istituzioni che hanno la responsabilità di mantenere quella pace che il modello 

Europeo ha garantito negli ultimi settant’anni: “La nostra storia europea – afferma 

Federica Mogherini – può essere un modello di pace non solo per l’assenza di 

guerra. La pace è democrazia, rispetto dei diritti, condivisione della propria 

umanità. La cosa più bella dell’esperienza di Rondine è la convivenza – continua 

l’Alto Rappresentate dell’Unione indicando la Cittadella della Pace come esempio di 

convivenza pacifica – e questo ci insegna che abbiamo bisogno di due cose: 

conoscenza e condivisione. Parlare di pace non è naif come molto credono, ci vuol 

molto più coraggio a fare la pace che a fare la guerra.” 

La conferenza moderata dalla giornalista Carmen Lasorella è stata aperta da David 

Sassoli, che ha chiesto un minuto di silenzio per l’attentato a Gerusalemme e la 

morte del medico rientrato dalla Sierra Leone. 

Tra gli altri intervenuti accanto al presidente di Rondine, Franco Vaccari, Antonio 

Tajani, vice Presidente Parlamento Europeo, il cardinale Gualtiero Bassetti, 

vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, la cantante israeliana 

Achinoam Nini (Noa) e l’Ambasciatore Marco Peronaci. Ma sono stati proprio gli 

studenti di Rondine a porre importanti quesiti ai relatori presenti. Tra loro Elmira 

dall’Azerbaijan che ha raccontato la sfida della convivenza con il nemico a Rondine 

e Maria dall’Armenia che ha sottolineato la necessità di coinvolgere i popoli nei 

processi di pace affinché la riconciliazione tra le parti sia reale e profonda e non 

rimanga sulla carta. “Il cessate il fuoco – afferma – è spesso anche un cessare 

delle parole tra le società. Il problema è che smettiamo di sparare e smettiamo 

anche di parlare”. “L’incontro con le istituzioni – ha sottolineato il presidente 

dell’associazione Rondine Franco Vaccari – sia oggi il primo passo di quel 
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manifesto che Maria ed Elmira ci hanno consegnato per una condivisione: le 

istituzioni e le persone semplici possano saldarsi in un’impresa nuova e vincente 

per portare un po’ di pace del mondo”. 

“Purtroppo nessuno sa nulla del lavoro di queste associazioni, perché la violenza 

occupa sempre le prime pagine e invece dovremo concentrarci Noa sulle storie di 

speranza che arrivano da associazioni come questa”. Queste le parole accorate di 

che nel suo intervento ha richiamato ognuno al ruolo di responsabilità nel 

mantenimento della pace, a partire dalle Istituzioni, raccontando della storia di 

migranti della sua famiglia si origine yemenita e l’alto prezzo che nella sua carriera 

ha pagato per aver scelto di sostenere la pace e il dialogo. Un doppio intervento il 

suo da tempo amica e testimonial dell’associazione, che si è esibita nello 

spettacolo Dissonanze in Accordo che ha visto una sala piena presso l’Espace 

Menuhin del Parlamento. 

“Dissonanze in accordo” 

è un racconto che vuole accompagnare tutti noi verso il superamento del conflitto, 

guidarci dalla consapevolezza della guerra e alla sua soluzione verso la pace. Uno 

spettacolo di grande impatto che ha dato voce alle storie degli studenti di Rondine 

Cittadella della Pace dimostrando come il nemico possa diventare un compagno di 

vita con cui costruire insieme un futuro di pace. Un viaggio di intense emozioni 

sottolineato dall’incontro con la musica grazie all’Ensemble Rondine un’orchestra 

diretta dal M° Renato Serio e costituita da 20 giovani musicisti italiani ed 

internazionali. 
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Una storia che si ripete nel corso dei secoli: queste testimonianze, infatti, anche se 

molto vicine nel tempo, ci riportano attraverso il ricordo, ai giorni del primo 

conflitto mondiale e poi al secondo allargandosi poi a tutti i luoghi di conflitto del 

pianeta, dal microcosmo della famiglia, fino alla dimensione più ampia del “popolo 

contro popolo”. 

“Perché il destino esiste, ma esiste anche la speranza di poterlo superare” afferma 

Miloŝ (serbo) protagonista insieme a Raz (israeliano), Maria (armena), Sultan 

(pakistano), di questa storia di rifiuto dell’odio e della vendetta. 

http://www.terzapagina.it/2014/11/rondine/ 
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I giovani di Rondine a 
Bruxelles per la pace in 
EuropaAl Parlamento europeo, gli studenti 

appartenenti all'associazione che promuove la pace nei 

paesi, raccontano le loro storie di convivenza pacifica 

multiculturale 
Di Hortensia Honorati /  

Postato il 10:38, 20 Nov 2014 /  

Categorie: TERZO SETTORE 

 

Al Parlamento Europeo il 18 novembre ha risuonato l’eco dei giovani provenienti da luoghi in 

conflitto, nemici tra loro ma che hanno dimostrato che la convivenza pacifica è possibile. La loro testimonianza è 

stata data a Bruxelles in occasione del Centenario della Grande Guerra, nell’ambito di una riflessione sulla 

costruzione della pace che ha coinvolto Istituzioni e società civile. 

Si tratta degli studenti appartenenti all’associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus che in 

collaborazione con il vice presidente David Sassoli e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza Federica Mogherini, hanno promosso l’evento che si è sviluppato in due appuntamenti: una 

conferenza dal titolo “Europa: una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre” e uno spettacolo musicale 

“Dissonanze in Accordo”, con la presenza della testimonial d’eccezione Noa (Achinoam Nini), durante il quale i 

giovani hanno raccontato la loro storia di riconciliazione col nemico. 

Il Parlamento ha lanciato un messaggio universale con l’esperienza di questi ragazzi, ricordando alle 

Istituzioni che hanno la responsabilità, di mantenere la pace e di continuare ad impegnarsi per un progetto 

comune: “La nostra storia europea – afferma Federica Mogherini – può essere un modello di pace non solo per 

l’assenza di guerra. La pace è democrazia, rispetto dei diritti, condivisione della propria umanità.La cosa più bella 

http://www.interris.it/author/hortensiah
http://www.interris.it/category/cronache/terzo
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.interris.it/2014/11/20/22822/cronache/terzo/i-giovani-rondine-bruxelles-per-pace-in-europa.html
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dell’esperienza di Rondine è la convivenza – continua l’Alto Rappresentate dell’Unione indicando la Cittadella 

della Pace come esempio di convivenza pacifica – e questo ci insegna che abbiamo bisogno di due cose: 

conoscenza e condivisione. Parlare di pace non è naif come molto credono, ci vuol molto più coraggio a fare la 

pace che a fare la guerra.” 

La conferenza guidata dalla giornalista Carmen Lasorella è stata aperta da David Sassoli, che ha chiesto un 

minuto di silenzio per l’attentato a Gerusalemme e la morte del medico rientrato dalla Sierra Leone. L’intervento 

dei giovani dell’associazione ha permesso di porre importanti quesiti ai relatori presenti. Elmira dall’Azerbaijan 

che ha raccontato la sua sfida di convivenza con il nemico, ha dichiarato al termine dell’intervento: “Il cessate il 

fuoco è spesso anche un cessare delle parole tra le società. Il problema è che smettiamo di sparare e smettiamo 

anche di parlare”. 

Decisivo è stato l’intervento di Noa, che ha condiviso la storia di migranti della sua famiglia di origine 

yemenita e l’alto prezzo che nella sua carriera ha pagato per aver scelto di sostenere la pace e il dialogo: 

“Purtroppo nessuno sa nulla del lavoro di queste associazioni, perché la violenza occupa sempre le prime pagine e 

invece dovremo concentrarci Noasulle storie di speranza che arrivano da associazioni come questa”. 

http://www.interris.it/2014/11/20/22822/cronache/terzo/i-giovani-rondine-bruxelles-per-pace-in-

europa.html 

http://www.interris.it/2014/11/20/22822/cronache/terzo/i-giovani-rondine-bruxelles-per-pace-in-europa.html
http://www.interris.it/2014/11/20/22822/cronache/terzo/i-giovani-rondine-bruxelles-per-pace-in-europa.html
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http://it.blastingnews.com/cronaca/2014/11/video/mogherini-alla-pace-servono-popoli-non-solo-

diplomazia-0052483.html  

  



Rondine Cittadella della Pace, Bruxelles, 18 novembre 2014 
 

  
Pagina 73 

 
  

 

 
"Europe, a new consciousness to overcome a 
century of wars" with Federica Mogherini & 
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IT (in italiano) - Conference "Europe, a new consciousness to overcome a 

century of wars": opening speech by David-Maria SASSOLI (S&D, IT), 

https://www.youtube.com/watch?v=w4o8c33uELc
https://www.youtube.com/channel/UCOp4mfUy-x20kCKm7J1Pzdg
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statements by High Representative Federica Mogherini (PES, IT) & 

Antonio TAJANI (EPP, IT) and extracts from the musical performance by 

NOA, Israeli singer - 18.11.2014 - Brussels. 

 

IT transl. EN - David-Maria SASSOLI (S&D, IT), EP Vice-President, "You 

all know that peace is a very concrete thing, and the men and women 

suffering from war cannot wait forever for peace... This is way I would like 

to open this conference by a minute of silence for this two regrettable 

events (the death of Martin Salia and the attacks in Jerusalem which 

caused 4 deaths)" Minute of silence. 

 

David-Maria SASSOLI (S&D, IT), EP Vice-President, wondering how 

would we have dealt with the difficulties of last years without a united 

Europe, and also the Ukraine crisis, what would have happened 50, 60 or 

70 years ago in such a situation. 

 

EN - Noa, Israeli singer, "The language of music is universal, this language 

enables us to connect to each other in a much much higher level, where 

we are all simply human, we dream, we breathe, we cry, we are all simply 

human and that is the first place where we must approach each other, 

through our humanity." 

 

Federica MOGHERINI, EU High Representative and EC Vice-President , "I 

don't remember any peace process that has been achieved without these 

two things: political will and great leadership from the institutions and from 

the governments of the countries which are in conflict. If this political 

leadership would be there it would be much easier to talk about peace. 

Without these first steps we won't achieve the final goal. But without the 

will of the peoples, of what we call in Europe 'civil society' we will not make 

it either." 

 

Antonio TAJANI (EPP, IT), EP Vice-President: "When there are young 

Europeans that want to go and fight in the name of some ideology on the 

other side of the world, then I see we are missing something. We have not 

been able to provide this people with good ideas, with values, we've not 

been able to give the right models to our children; even politics should 

recover the good values. Some politicians they only want to make money, 

high salaries, this is really negative for politics in general." 
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Recital of war scene by Italian jew deported to Auschwitz, Liliana SEGRE 

 

Raz, Israeli student, "It is difficult to live in a reality where it is obligatory to 

have a bunker in your house." 

 

Sultan, Pakistani student, "My older family members taught me to hate the 

enemy."  

 

Performance by NOA, Israeli singer 

 

NOA, Israeli singer, singing 'Peace' in first in Hebrew then in Arabic 

together with the students of Rondine Cittadella delle Pace school. 

 

© Frédérick Moulin 2014 - EU2014 - Tutti i diritti riservati/ All rights 

reserved. 
 Categoria 

o Notizie e politica 
 Licenza 

o Licenza YouTube standard 
https://www.youtube.com/watch?v=w4o8c33uELc 
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Notizia del 13 novembre 2014 da IL DISCORSO 

 

Mogherini e Noa a Bruxelles insieme ai giovani di 

Rondine per le celebrazioni del Centenario della 

Grande Guerra 
18 novembre, Bruxelles, Sede del Parlamento Europeo. L’Associazione Rondine Cittadella della Pace 

Onlus presenta due importanti appuntamenti dedicati al ricordo della Grande Guerra e alla Pace. La sede del 

Parlamento ospiterà, infatti, alle 16.00 la conferenza dal titolo Europa. Una nuova...continua 

http://dallarete.invidia.it/federica-mogherini/bestof/news/?id=31442700 
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Centenario della Grande Guerra, Rondine a Bruxelles 
Per il Centenario della Grande Guerra, Rondine Cittadella della Pace ha incontrato l’Alto Commissario per la 

politica Estera dell’Unione Europea 

Servizio di Lorenzo Canali.  

INTERVISTATI: Franco Vaccari - pres. Associazione Rondine Cittadella della Pace 

TSD Notizie del 19.11.2014 

 

 

http://www.toscanaoggi.it/TV-Media/Video/TSD/Centenario-della-Grande-Guerra-Rondine-a-Bruxelles 

  

http://www.toscanaoggi.it/TV-Media/Video/TSD/Centenario-della-Grande-Guerra-Rondine-a-Bruxelles
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http://www.millemani.org/Chiamati%20373.pdf  
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http://www.tsdtv.it/blog/2014/11/19/centenario-grande-guerra-rondine-bruxelles/ 
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 AREZZO 
  

 ATTUALITÀ 
11 NOVEMBRE 2014 

Rondine a Bruxelles per il centenario 
della Prima Guerra Mondiale 

 
Redazione Arezzo Notizie 

18 novembre, Bruxelles, Sede del Parlamento Europeo. L’Associazione Rondine Cittadella della  Pace 

Onlus presenta due importanti appuntamenti dedicati al ricordo della Grande Guerra e alla Pace. La sede 

del Parlamento ospiterà, infatti, alle 16.00 la conferenza dal titolo Europa. Una  nuova coscienza per 

uscire da un secolo di guerre organizzata in collaborazione con il  vicepresidente del Parlamento 

http://www.arezzonotizie.it/art_zone/art_arezzo/
http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_attualita/
http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_attualita/rondine-bruxelles-per-centenario-prima-guerra-mondiale/
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Europeo, David Sassoli. Fra gli ospiti: Achinoam Nini (Noa), Federica Mogherini. Modera Carmen 

Lasorella. Alle 19.00 in programma Dissonanze in Accordo,  testimonial d’eccezione la stessa Noa: uno 

spettacolo che mette in scena le testimonianze “vere”  degli studenti di Rondine Cittadella della Pace, 

riportandoci attraverso il ricordo, ai giorni del  primo conflitto mondiale. Una storia rovesciata in cui il 

nemico diventa un compagno di vita con  cui costruire insieme un futuro diverso. L’Associazione 

Rondine Cittadella della Pace Onlus diventa così la prima associazione italiana a portare nel 2014 un 

evento al Parlamento europeo dedicato al Centenario della Prima guerra mondiale, nell’ambito delle 

iniziative del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, che si prefigge di 

promuovere la  conoscenza del conflitto e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni 

mettendo al centro del messaggio mondiale i giovani protagonisti dei conflitti di oggi. 

http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_attualita/rondine-bruxelles-per-centenario-prima-guerra-

mondiale/  
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Mogherini e Noa a Bruxelles insieme ai giovani di Rondine per le celebrazioni del 

Centenario della Grande Guerra 

 

La prima associazione italiana a portare nel 2014 un evento internazionale al 

Parlamento europeo per trasformare la memoria della guerra in impegno per la pace 

18 novembre, Bruxelles, Sede del Parlamento Europeo. L’Associazione Rondine 

Cittadella della Pace Onlus presenta due importanti appuntamenti dedicati al ricordo 

della Grande Guerra e alla Pace. La sede del Parlamento ospiterà, infatti, alle 16.00 la 

conferenza dal titolo Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di 

guerre organizzata in collaborazione con il vicepresidente del Parlamento 

Europeo, David Sassoli. Fra gli ospiti:Achinoam Nini (Noa), Federica Mogherini. 

Modera Carmen Lasorella. Alle 19.00 in programma Dissonanze in Accordo, 

testimonial d’eccezione la stessa Noa: uno spettacolo che mette in scena le 

testimonianze “vere” degli studenti di Rondine Cittadella della Pace, riportandoci 

attraverso il ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale. Una storia rovesciata in cui 

il nemico diventa un compagno di vita con cui costruire insieme un futuro diverso. 

L’Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus diventa così la prima 

associazione italiana a portare nel 2014 un evento al Parlamento europeo dedicato 
al Centenario della Prima guerra mondiale, nell’ambito delle iniziative del Semestre 

italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, che si prefigge 

di promuovere la conoscenza del conflitto e di preservarne la memoria in favore 

delle future generazioni mettendo al centro del messaggio mondiale i giovani 

protagonisti dei conflitti di oggi. 

L’evento gode del Patrocinio eccezionale della Presidenza italiana del Consiglio 

dell’Unione europea, della Presidenza del Consiglio dei Minsitri - Struttura di 

Missione per gli anniversari di interesse nazionale e della Regione Toscana. Ed è 

stato pensato proprio per lanciare un messaggio concreto e universale di pace che arriva 

proprio da chi, come i giovani di Rondine provenienti da luoghi di guerra, sperimenta 

concretamente attraverso l'esperienza dello Studentato Internazionale la possibilità di 

superare il conflitto. Un messaggio che ha la forza del vissuto e la freschezza della 

contemporaneità grazie al lavoro che quotidianamente questi giovani provenienti da 

luoghi di guerra fanno per superare i preguidizi e quelle categorie culturali che li 
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designano come nemici dimostrando nel quotidiano la capacità di convivere e progettare 

insieme un futuro diverso. 

Più in dettaglio il programma della giornata 

La conferenza, Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di 

guerre organizzata in collaborazione con il vicepresidente del Parlamento 

Europeo, David Sassoli, sarà chiamata a trattare il tema storico della prima guerra 

mondiale in chiave contemporanea, come origine dei conflitti attualmente in corso ai 

confini dell’Europa, e l’evoluzione della politica estera dell’Unione dai Trattati di Roma 

a oggi. Tra gli ospiti invitati a intervenire accanto al presidente di Rondine, Franco 

Vaccari personalità illustri del mondo delle istituzioni e della cultura e della società 

civile come Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 

la politica di sicurezza, Antonio Tajani, vice Presidente Parlamento Europeo, Stefano 

Sannino, rappresentante Permanente d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles, il 

cardinale Gualtiero Bassetti, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, la 

cantante israeliana Achinoam Nini (Noa), l’imprenditore Brunello Cucinelli. La 

conferenza sarà moderata dalla giornalistaCarmen Lasorella. L’appuntamento è per le 

ore 16, presso l’Edificio Altiero Spinelli, Sala 1G2 del Parlamento Europeo. 

Dalle ore 19 presso l’Espace Menuhin, lo spettacolo Dissonanze in Accordo con 

una testimonial d’eccezione, la cantante israeliana Achinoam Nini (Noa), un'autentica 

icona ancora una volta al fianco di Rondine per testimoniare l’impegno personale 

per favorire il dialogo tra i popoli attraverso la musica che si fa veicolo di un 
messaggio di pace universale. Dissonanze in Accordo darà voce alle storie degli 

studenti di Rondine Cittadella della Pace, riportandoci attraverso il ricordo, ai giorni del 

primo conflitto mondiale. Una storia che dimostra come il nemico possa diventare un 

compagno di vita con cui costruire insieme un futuro di pace. L’intensità del loro 

racconto sarà sottolineata dall'incontro con la musica grazieall’Ensemble 

Rondine un’orchestra, costituita da 20 giovani musicisti italiani ed internazionali e 

diretta dal M° Renato Serio. 

http://www.radioribelle.it/Nuova_pagina_11.htmù 
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Mogherini e Noa a Bruxelles insieme ai giovani di 
Rondine per le celebrazioni del Centenario della Grande 
Guerra 
 

 

La prima associazione italiana a portare nel 2014 un evento internazionale al Parlamento 
europeo per trasformare la memoria della guerra in impegno per la pace. 

 Rss    Invia a un amico    Condividi su Facebook   Condividi su Twitter    

 

18 novembre, Bruxelles, Sede del Parlamento Europeo. L’Associazione Rondine Cittadella della 
Pace Onluspresenta due importanti appuntamenti dedicati al ricordo della Grande Guerra e alla Pace. La 
sede del Parlamento ospiterà, infatti, alle 16.00 la conferenza dal titoloEuropa. Una nuova coscienza 
per uscire da un secolo di guerre organizzata in collaborazione con il vicepresidente del Parlamento 
Europeo, David Sassoli. Fra gli ospiti: Achinoam Nini (Noa), Federica Mogherini. Modera Carmen 
Lasorella. Alle 19.00 in programma Dissonanze in Accordo, testimonial d’eccezione la stessa Noa: uno 
spettacolo che mette in scena le testimonianze “vere” degli studenti di Rondine Cittadella della Pace, 
riportandoci attraverso il ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale. Una storia rovesciata in cui il 
nemico diventa un compagno di vita con cui costruire insieme un futuro diverso. L’Associazione Rondine 
Cittadella della Pace Onlusdiventa così la prima associazione italiana a portare nel 2014 un 
evento al Parlamento europeo dedicato al Centenario della Prima guerra mondiale, nell’ambito 
delle iniziative del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, che si 
prefigge di promuovere la conoscenza del conflitto e di preservarne la memoria in favore 
delle future generazioni mettendo al centro del messaggio mondiale i giovani protagonisti dei 
conflitti di oggi. 
L’evento gode del Patrocinio eccezionale della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 
europea, della Presidenza del Consiglio dei Minsitri - Struttura di Missione per gli anniversari 
di interesse nazionale e della Regione Toscana. Ed è stato pensato proprio per lanciare un messaggio 
concreto e universale di pace che arriva proprio da chi, come i giovani di Rondine provenienti da luoghi di 
guerra, sperimenta concretamente attraverso l'esperienza dello Studentato Internazionale la possibilità di 
superare il conflitto. Un messaggio che ha la forza del vissuto e la freschezza della contemporaneità grazie al 
lavoro che quotidianamente questi giovani provenienti da luoghi di guerra fanno per superare i preguidizi e 
quelle categorie culturali che li designano come nemici dimostrando nel quotidiano la capacità di convivere e 
progettare insieme un futuro diverso. 
 
Più in dettaglio il programma della giornata. 
La conferenza, Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre organizzata in 
collaborazione con il vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, sarà chiamata a trattare il 
tema storico della prima guerra mondiale in chiave contemporanea, come origine dei conflitti attualmente in 
corso ai confini dell’Europa, e l’evoluzione della politica estera dell’Unione dai Trattati di Roma a oggi. Tra gli 
ospiti invitati a intervenire accanto al presidente di Rondine, Franco Vaccari personalità illustri del mondo 
delle istituzioni e della cultura e della società civile come Federica Mogherini, Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Antonio Tajani, vice Presidente Parlamento 
Europeo, Stefano Sannino, rappresentante Permanente d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles, il 
cardinale Gualtiero Bassetti,vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, la cantante 
israelianaAchinoam Nini (Noa), l’imprenditore Brunello Cucinelli. La conferenza sarà moderata dalla 
giornalista Carmen Lasorella. L’appuntamento è per le ore 16, presso l’Edificio Altiero Spinelli, Sala 1G2 
del Parlamento Europeo. 
Dalle ore 19 presso l’Espace Menuhin, lo spettacolo Dissonanze in Accordo con una testimonial 
d’eccezione, la cantante israeliana Achinoam Nini (Noa), un'autentica icona ancora una volta al 

http://www.viniesapori.net/rss.php
mailto:?Subject=Mogherini%20e%20Noa%20a%20Bruxelles%20insieme%20ai%20giovani%20di%20Rondine%20per%20le%20celebrazioni%20del%20Centenario%20della%20Grande%20Guerra&Body=Ciao,%20ti%20segnalo%20un%20articolo%20molto%20interessante%20che%20ho%20trovato%20sul%20quotidiano%20online%20VinieSapori.net.%0A%0AMogherini%20e%20Noa%20a%20Bruxelles%20insieme%20ai%20giovani%20di%20Rondine%20per%20le%20celebrazioni%20del%20Centenario%20della%20Grande%20Guerra%0A%0A%20http://www.viniesapori.net/articolo/mogherini-e-noa-a-bruxelles-insieme-ai-giovani-di-rondine-per-le-celebrazioni-del-centenario-della-grande-guerra-1111.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.viniesapori.net/articolo/mogherini-e-noa-a-bruxelles-insieme-ai-giovani-di-rondine-per-le-celebrazioni-del-centenario-della-grande-guerra-1111.html
http://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http://www.viniesapori.net/articolo/mogherini-e-noa-a-bruxelles-insieme-ai-giovani-di-rondine-per-le-celebrazioni-del-centenario-della-grande-guerra-1111.html&linkname=Mogherini%20e%20Noa%20a%20Bruxelles%20insieme%20ai%20giovani%20di%20Rondine%20per%20le%20celebrazioni%20del%20Centenario%20della%20Grande%20Guerra&linknote=
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fianco di Rondine per testimoniare l’impegno personale per favorire il dialogo tra i popoli 
attraverso la musica che si fa veicolo di un messaggio di pace universale. Dissonanze in 
Accordo darà voce alle storie degli studenti di Rondine Cittadella della Pace, riportandoci attraverso il 
ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale. Una storia che dimostra come il nemico possa diventare un 
compagno di vita con cui costruire insieme un futuro di pace. L’intensità del loro racconto sarà sottolineata 
dall'incontro con la musica grazie all’Ensemble Rondineun’orchestra, costituita da 20 giovani musicisti 
italiani ed internazionali e diretta dal M° Renato Serio.  

 

http://www.viniesapori.net/articolo/mogherini-e-noa-a-bruxelles-insieme-ai-giovani-di-rondine-per-le-

celebrazioni-del-centenario-della-grande-guerra-1111.html 
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 12:54 DEL 19 NOVEMBRE 2014 

Gli studenti di Rondine protagonisti a 
Bruxelles 

 

Redazione Arezzo Notizie 

18 novembre, Bruxelles, Sede del Parlamento Europeo. L’esempio di giovani provenienti da luoghi in 

conflitto, nemici tra loro ma che hanno dimostrato che la convivenza pacifica è possibile arriva al 

Parlamento europeo e si fa modello in occasione nelle Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra 

nell’ambito di una riflessione sulla costruzione della pace che ha coinvolto Istituzioni e società civile. Si 

tratta degli studenti dell’associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus promotrice dell’evento che si 

è svolto ieri 18 novembre presso la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles in collaborazione con il 

vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli intervenuto insieme a Federica Mogherini, Alto 

http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_attualita/gli-studenti-rondine-protagonisti-bruxelles/
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rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e altri illustri rappresentanti 

delle Istituzioni e della società civile. Un doppio appuntamento che ha visto una conferenza dal titolo 

Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre e uno spettacolo musicale Dissonanze in 

Accordo, con la presenza della testimonial d’eccezione Noa (Achinoam Nini) al fianco dei giovani di 

Rondine Cittadella della Pace che hanno portato in scena la propria storia di riconciliazione col nemico 

in un allestimento dedicato proprio al Centenario della Prima Guerra Mondiale 

L’evento realizzato con il Patrocinio eccezionale della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 

europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per gli anniversari di 

interesse nazionale e della Regione Toscana rappresenta la prima iniziativa promossa al Parlamento 

europeo da un’associazione italiana per le celebrazioni del Centenario della Prima guerra mondiale, 

nell’ambito delle iniziative del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. 

Dal Parlamento europeo arriva dunque un messaggio universale di pace che ha la concretezza del 

vissuto dei giovani protagonisti dei conflitti di oggi e la forza delle alte Istituzioni che hanno la 

responsabilità di mantenere quella pace che il modello Europeo ha garantito negli ultimi settant’anni: 

“La nostra storia europea – afferma Federica Mogherini – può essere un modello di pace non solo per 

l’assenza di guerra. La pace è democrazia, rispetto dei diritti, condivisione della propria umanità. La 

cosa più bella dell’esperienza di Rondine è la convivenza – continua l’Alto Rappresentate dell’Unione 

indicando la Cittadella della Pace come esempio di convivenza pacifica – e questo ci insegna che 

abbiamo bisogno di due cose: conoscenza e condivisione. Parlare di pace non è naif come molto 

credono, ci vuol molto più coraggio a fare la pace che a fare la guerra.” 

La conferenza moderata dalla giornalista Carmen Lasorella è stata aperta da David Sassoli, che ha 

chiesto un minuto di silenzio per l’attentato a Gerusalemme e la morte del medico rientrato dalla Sierra 

Leone. 

Tra gli altri intervenuti accanto al presidente di Rondine, Franco Vaccari, Antonio Tajani, vice 

Presidente Parlamento Europeo, il cardinale Gualtiero Bassetti, vicepresidente della Conferenza 

Episcopale Italiana, la cantante israeliana Achinoam Nini (Noa) e l’Ambasciatore Marco Peronaci. Ma 

sono stati proprio gli studenti di Rondine a porre importanti quesiti ai relatori presenti. Tra loro Elmira 

dall’Azerbaijan che ha raccontato la sfida della convivenza con il nemico a Rondine e Maria 

dall’Armenia che ha sottolineato la necessità di coinvolgere i popoli nei processi di pace affinché la 

riconciliazione tra le parti sia reale e profonda e non rimanga sulla carta. “Il cessate il fuoco – afferma – 

è spesso anche un cessare delle parole tra le società. Il problema è che smettiamo di sparare e smettiamo 

anche di parlare”. “L’incontro con le istituzioni – ha sottolineato il presidente dell’associazione Rondine 

Franco Vaccari – sia oggi il primo passo di quel manifesto che Maria ed Elmira ci hanno consegnato per 

una condivisione: le istituzioni e le persone semplici possano saldarsi in un’impresa nuova e vincente 

per portare un po’ di pace del mondo”. 

“Purtroppo nessuno sa nulla del lavoro di queste associazioni, perché la violenza occupa sempre le 

prime pagine e invece dovremo concentrarci Noa sulle storie di speranza che arrivano da associazioni 

come questa”. Queste le parole accorate di che nel suo intervento ha richiamato ognuno al ruolo di 
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responsabilità nel mantenimento della pace, a partire dalle Istituzioni, raccontando della storia di 

migranti della sua famiglia si origine yemenita e l’alto prezzo che nella sua carriera ha pagato per aver 

scelto di sostenere la pace e il dialogo. Un doppio intervento il suo da tempo amica e testimonial 

dell’associazione, che si è esibita nello spettacolo Dissonanze in Accordo che ha visto una sala piena 

presso l’Espace Menuhin del Parlamento. 

“Dissonanze in accordo” è un racconto che vuole accompagnare tutti noi verso il superamento del 

conflitto, guidarci dalla consapevolezza della guerra e alla sua soluzione verso la pace. Uno spettacolo 

di grande impatto che ha dato voce alle storie degli studenti di Rondine Cittadella della Pace 

dimostrando come il nemico possa diventare un compagno di vita con cui costruire insieme un futuro di 

pace. Un viaggio di intense emozioni sottolineato dall’incontro con la musica grazie all’Ensemble 

Rondine un’orchestra diretta dal M° Renato Serio e costituita da 20 giovani musicisti italiani ed 

internazionali. 

Una storia che si ripete nel corso dei secoli: queste testimonianze, infatti, anche se molto vicine nel 

tempo, ci riportano attraverso il ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale e poi al secondo 

allargandosi poi a tutti i luoghi di conflitto del pianeta, dal microcosmo della famiglia, fino alla 

dimensione più ampia del “popolo contro popolo”. 

“Perché il destino esiste, ma esiste anche la speranza di poterlo superare” afferma Miloŝ (serbo) 

protagonista insieme a Raz (israeliano), Maria (armena), Sultan (pakistano), di questa storia di rifiuto 

dell’odio e della vendetta. 

http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_attualita/gli-studenti-rondine-protagonisti-bruxelles/ 
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Mogherini e Noa a Bruxelles insieme ai giovani 
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Posted on 12 novembre 2014 by Redazione in Eventi 

La prima associazione italiana a portare nel 2014 un evento internazionale al Parlamento europeoper trasformare la memoria della 

guerra in impegno per la pace 

18 novembre, Bruxelles, Sede del Parlamento Europeo. L’Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus presenta due 

importanti appuntamenti dedicati al ricordo della Grande Guerra e alla Pace. La sede del Parlamento ospiterà, infatti, alle 16.00 la 

conferenza dal titolo Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre organizzata in collaborazione con il 

vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Fra gli ospiti: Achinoam Nini (Noa), Federica Mogherini. Modera Carmen 

Lasorella. Alle 19.00 in programma Dissonanze in Accordo, testimonial d’eccezione la stessa Noa: uno spettacolo che mette in 

scena le testimonianze “vere” degli studenti di Rondine Cittadella della Pace, riportandoci attraverso il ricordo, ai giorni del primo 

conflitto mondiale. Una storia rovesciata in cui il nemico diventa un compagno di vita con cui costruire insieme un futuro diverso. 

L’Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus diventa così la prima associazione italiana a portare nel 2014 un evento al 

Parlamento europeodedicato al Centenario della Prima guerra mondiale, nell’ambito delle iniziative del Semestre italiano di 

Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, che si prefigge di promuovere la conoscenza del conflitto e di preservarne la 

memoria in favore delle future generazioni mettendo al centro del messaggio mondiale i giovani protagonisti dei conflitti di 

oggi. 
L’evento gode del Patrocinio eccezionale della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, dellaPresidenza del 

Consiglio dei Minsitri – Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale e della Regione Toscana. Ed è stato 

pensato proprio per lanciare un messaggio concreto e universale di pace che arriva proprio da chi, come i giovani di Rondine 

provenienti da luoghi di guerra, sperimenta concretamente attraverso l’esperienza dello Studentato Internazionale la possibilità di 

superare il conflitto. Un messaggio che ha la forza del vissuto e la freschezza della contemporaneità grazie al lavoro che 

quotidianamente questi giovani provenienti da luoghi di guerra fanno per superare i preguidizi e quelle categorie culturali che li 

designano come nemici dimostrando nel quotidiano la capacità di convivere e progettare insieme un futuro diverso. 

Più in dettaglio il programma della giornata 
La conferenza, Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre organizzata in collaborazione con il vicepresidente 

del Parlamento Europeo, David Sassoli, sarà chiamata a trattare il tema storico della prima guerra mondiale in chiave 

contemporanea, come origine dei conflitti attualmente in corso ai confini dell’Europa, e l’evoluzione della politica estera dell’Unione 

dai Trattati di Roma a oggi. Tra gli ospiti invitati a intervenire accanto al presidente di Rondine, Franco Vaccari personalità illustri 

del mondo delle istituzioni e della cultura e della società civile come Federica Mogherini, Alto rappresentante dell’Unione per gli 

affari esteri e la politica di sicurezza, Antonio Tajani, vice Presidente Parlamento Europeo, Stefano Sannino,rappresentante 

Permanente d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles, il cardinale Gualtiero Bassetti,vicepresidente della Conferenza Episcopale 

Italiana,la cantante israeliana Achinoam Nini (Noa),l’imprenditore Brunello Cucinelli. La conferenza sarà moderata dalla 

giornalista Carmen Lasorella. L’appuntamento è per le ore 16, presso l’Edificio Altiero Spinelli, Sala 1G2 del Parlamento Europeo. 

Dalle ore 19 presso l’Espace Menuhin, lo spettacolo Dissonanze in Accordo con una testimonial d’eccezione, la cantante 

israeliana Achinoam Nini (Noa), un’autentica icona ancora una volta al fianco di Rondine per testimoniare l’impegno 

personale per favorire il dialogo tra i popoli attraverso la musica che si fa veicolo di un messaggio di pace 

universale.Dissonanze in Accordo darà voce alle storie degli studenti di Rondine Cittadella della Pace, riportandoci attraverso il 

ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale. Una storia che dimostra come il nemico possa diventare un compagno di vita con cui 

costruire insieme un futuro di pace. L’intensità del loro racconto sarà sottolineata dall’incontro con la musica grazie all’Ensemble 

Rondineun’orchestra, costituita da 20 giovani musicisti italiani ed internazionali e diretta dal M° Renato Serio. 

http://www.arezzoweb.it/2014/mogherini-noa-bruxelles-insieme-giovani-rondine-per-celebrazioni-

centenario-grande-guerra-264023.html 
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I giovani di Rondine a Bruxelles modello di pace 

per l’EuropaMogherini:” La pace non è naif “ 

 

18 novembre, Bruxelles, Sede del Parlamento Europeo. L’esempio di giovani provenienti da luoghi in conflitto, nemici tra 

loro ma che hanno dimostrato che la convivenza pacifica è possibile arriva al Parlamento europeo e si fa modello in occasione 

nelle Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra nell’ambito di una riflessione sulla costruzione della pace che ha 

coinvolto Istituzioni e società civile. Si tratta degli studenti dell’associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus promotrice 

dell’evento che si è svolto ieri 18 novembre presso la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles in collaborazione con il 

vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli intervenuto insieme a Federica Mogherini, Alto rappresentante 

dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e altri illustri rappresentanti delle Istituzioni e della società civile. Un 

doppio appuntamento che ha visto una conferenza dal titolo Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerre e 

uno spettacolo musicale Dissonanze in Accordo, con la presenza della testimonial d’eccezione Noa (Achinoam Nini) al fianco 

dei giovani di Rondine Cittadella della Pace che hanno portato in scena la propria storia di riconciliazione col nemico in un 

allestimento dedicato proprio al Centenario della Prima Guerra Mondiale. 

L’evento realizzato con il Patrocinio eccezionale della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale e della Regione Toscana 

rappresenta la prima iniziativa promossa al Parlamento europeo da un’associazione italiana per le celebrazioni del Centenario 

della Prima guerra mondiale, nell’ambito delle iniziative del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione 

Europea. 

Dal Parlamento europeo arriva dunque un messaggio universale di pace che ha la concretezza del vissuto dei giovani 

protagonisti dei conflitti di oggi e la forza delle alte Istituzioni che hanno la responsabilità di mantenere quella pace che il 

modello Europeo ha garantito negli ultimi settant’anni: “La nostra storia europea – afferma Federica Mogherini – può essere 
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un modello di pace non solo per l’assenza di guerra. La pace è democrazia, rispetto dei diritti, condivisione della propria 

umanità. La cosa più bella dell’esperienza di Rondine è la convivenza – continua l’Alto Rappresentate dell’Unione indicando 

la Cittadella della Pace come esempio di convivenza pacifica – e questo ci insegna che abbiamo bisogno di due cose: 

conoscenza e condivisione. Parlare di pace non è naif come molto credono, ci vuol molto più coraggio a fare la pace che a fare 

la guerra.” 

La conferenza moderata dalla giornalista Carmen Lasorella è stata aperta da David Sassoli, che ha chiesto un minuto di 

silenzio per l’attentato a Gerusalemme e la morte del medico rientrato dalla Sierra Leone. 

Tra gli altri intervenuti accanto al presidente di Rondine, Franco Vaccari, Antonio Tajani, vice Presidente Parlamento 

Europeo, il cardinale Gualtiero Bassetti, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, la cantante israeliana Achinoam 

Nini (Noa) e l’Ambasciatore Marco Peronaci. Ma sono stati proprio gli studenti di Rondine a porre importanti quesiti ai 

relatori presenti. Tra loro Elmira dall’Azerbaijan che ha raccontato la sfida della convivenza con il nemico a Rondine e Maria 

dall’Armenia che ha sottolineato la necessità di coinvolgere i popoli nei processi di pace affinché la riconciliazione tra le parti 

sia reale e profonda e non rimanga sulla carta. “Il cessate il fuoco – afferma – è spesso anche un cessare delle parole tra le 

società. Il problema è che smettiamo di sparare e smettiamo anche di parlare”. “L’incontro con le istituzioni – ha sottolineato 

il presidente dell’associazione Rondine Franco Vaccari – sia oggi il primo passo di quel manifesto che Maria ed Elmira ci 

hanno consegnato per una condivisione: le istituzioni e le persone semplici possano saldarsi in un’impresa nuova e vincente 

per portare un po’ di pace del mondo”. 

“Purtroppo nessuno sa nulla del lavoro di queste associazioni, perché la violenza occupa sempre le prime pagine e invece 

dovremo concentrarci Noa sulle storie di speranza che arrivano da associazioni come questa”. Queste le parole accorate di che 

nel suo intervento ha richiamato ognuno al ruolo di responsabilità nel mantenimento della pace, a partire dalle Istituzioni, 

raccontando della storia di migranti della sua famiglia si origine yemenita e l’alto prezzo che nella sua carriera ha pagato per 

aver scelto di sostenere la pace e il dialogo. Un doppio intervento il suo da tempo amica e testimonial dell’associazione, che si 

è esibita nello spettacolo Dissonanze in Accordo che ha visto una sala piena presso l’Espace Menuhin del Parlamento. 

“Dissonanze in accordo” è un racconto che vuole accompagnare tutti noi verso il superamento del conflitto, guidarci dalla 

consapevolezza della guerra e alla sua soluzione verso la pace. Uno spettacolo di grande impatto che ha dato voce alle storie 

degli studenti di Rondine Cittadella della Pace dimostrando come il nemico possa diventare un compagno di vita con cui 

costruire insieme un futuro di pace. Un viaggio di intense emozioni sottolineato dall’incontro con la musica grazie 

all’Ensemble Rondine un’orchestra diretta dal M° Renato Serio e costituita da 20 giovani musicisti italiani ed internazionali. 

Una storia che si ripete nel corso dei secoli: queste testimonianze, infatti, anche se molto vicine nel tempo, ci riportano 

attraverso il ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale e poi al secondo allargandosi poi a tutti i luoghi di conflitto del 

pianeta, dal microcosmo della famiglia, fino alla dimensione più ampia del “popolo contro popolo”. 

“Perché il destino esiste, ma esiste anche la speranza di poterlo superare” afferma Miloŝ (serbo) protagonista insieme a Raz 

(israeliano), Maria (armena), Sultan (pakistano), di questa storia di rifiuto dell’odio e della vendetta. 

http://www.arezzoora.it/blog/2014/11/19/i-giovani-rondine-bruxelles-modello-pace-per-leuropa/ 
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11.11.2014 h 17:29di  Valtiberina Informa 

scrivi un commento 
  

Mogherini e Noa a Bruxelles insieme ai giovani di Rondine per le celebrazioni del 

Centenario della Grande Guerra 

La prima associazione italiana a portare nel 2014 un evento internazionale al 

Parlamento europeo per trasformare la memoria della guerra in impegno per la 

pace 

 

18 novembre, Bruxelles, Sede del Parlamento Europeo. L’Associazione Rondine Cittadella della 

Pace Onlus presenta due importanti appuntamenti dedicati al ricordo della Grande Guerra e alla Pace. 

La sede del Parlamento ospiterà, infatti, alle 16.00 la conferenza dal titolo Europa. Una nuova 

coscienza per uscire da un secolo di guerre organizzata in collaborazione con il vicepresidente del 

Parlamento Europeo,David Sassoli. Fra gli ospiti: Achinoam Nini (Noa), Federica Mogherini. 

ModeraCarmen Lasorella. Alle 19.00 in programma Dissonanze in Accordo, testimonial d’eccezione 

la stessa Noa: uno spettacolo che mette in scena le testimonianze “vere” degli studenti di Rondine 

Cittadella della Pace, riportandoci attraverso il ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale. Una storia 

rovesciata in cui il nemico diventa un compagno di vita con cui costruire insieme un futuro diverso. 

L’Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus diventa così la prima associazione italiana a 

http://www.valtiberinainforma.it/news/mogherini-e-noa-a-bruxelles-insieme-ai-giovani-di-rondine-per-le-celebrazioni-del-centenario-della-grande-guerra#disqus_thread
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portare nel 2014 un evento al Parlamento europeo dedicato al Centenario della Prima guerra 

mondiale,nell’ambito delle iniziative del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione 

Europea, che si prefigge di promuovere la conoscenza del conflitto e di preservarne la memoria 

in favore delle future generazioni mettendo al centro del messaggio mondiale i giovani 

protagonisti dei conflitti di oggi. 

L’evento gode del Patrocinio eccezionale della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 

europea, della Presidenza del Consiglio dei Minsitri - Struttura di Missione per gli anniversari di 

interesse nazionale e della Regione Toscana. Ed è stato pensato proprio per lanciare un messaggio 

concreto e universale di pace che arriva proprio da chi, come i giovani di Rondine provenienti da luoghi 

di guerra, sperimenta concretamente attraverso l'esperienza dello Studentato Internazionale la 

possibilità di superare il conflitto. Un messaggio che ha la forza del vissuto e la freschezza della 

contemporaneità grazie al lavoro che quotidianamente questi giovani provenienti da luoghi di guerra 

fanno per superare i preguidizi e quelle categorie culturali che li designano come nemici dimostrando 

nel quotidiano la capacità di convivere e progettare insieme un futuro diverso. 

Più in dettaglio il programma della giornata 

La conferenza, Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerreorganizzata in 

collaborazione con il vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, sarà chiamata a trattare il 

tema storico della prima guerra mondiale in chiave contemporanea, come origine dei conflitti 

attualmente in corso ai confini dell’Europa, e l’evoluzione della politica estera dell’Unione dai Trattati di 

Roma a oggi. Tra gli ospiti invitati a intervenire accanto al presidente di Rondine, Franco 

Vaccari personalità illustri del mondo delle istituzioni e della cultura e della società civile 

come Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza,Antonio Tajani, vice Presidente Parlamento Europeo, Stefano Sannino,rappresentante 

Permanente d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles, il cardinaleGualtiero 

Bassetti, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, la cantante israeliana Achinoam Nini 

(Noa), l’imprenditore Brunello Cucinelli. La conferenza sarà moderata dalla giornalista Carmen 

Lasorella. L’appuntamento è per le ore 16, presso l’Edificio Altiero Spinelli, Sala 1G2 del Parlamento 

Europeo. 

Dalle ore 19 presso l’Espace Menuhin, lo spettacolo Dissonanze in Accordo con unatestimonial 

d’eccezione, la cantante israeliana Achinoam Nini (Noa), un'autentica icona ancora una volta al 

fianco di Rondine per testimoniare l’impegno personale per favorire il dialogo tra i popoli 

attraverso la musica che si fa veicolo di un messaggio di pace universale. Dissonanze in 

Accordo darà voce alle storie degli studenti di Rondine Cittadella della Pace, riportandoci attraverso il 

ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale. Una storia che dimostra come il nemico possa diventare 

un compagno di vita con cui costruire insieme un futuro di pace. L’intensità del loro racconto sarà 

sottolineata dall'incontro con la musica grazie all’Ensemble Rondine un’orchestra,costituita da 20 

giovani musicisti italiani ed internazionali e diretta dal M° Renato Serio. 
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19.11.2014 h 12:44di  Valtiberina Informa 

scrivi un commento 

  

I giovani di Rondine a Bruxelles modello di pace per l’Europa 
Mogherini:” La pace non è naif“. L’esempio di giovani nemici provenienti da luoghi in conflitto capaci di 

vivere insieme arriva al Parlamento Europeo per le celebrazioni del Centenario della Grande Guerra 

 

18 novembre, Bruxelles, Sede del Parlamento Europeo. L’esempio di giovani provenienti da luoghi in conflitto, nemici tra loro 

ma che hanno dimostrato che la convivenza pacifica  è possibile arriva al Parlamento europeo e si fa modello 

in occasionenelle Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra nell’ambito di una riflessione sulla costruzione della pace che ha 

coinvolto Istituzioni e società civile. Si tratta degli studenti dell’associazione Rondine Cittadella della Pace Onluspromotrice 

dell’evento che si è svolto ieri 18 novembre presso la  sede del Parlamento Europeo di Bruxelles in collaborazione con il vicepresidente 

del Parlamento Europeo, David Sassoliintervenuto insieme a Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri 

e la politica di sicurezzaealtri illustri rappresentanti delle Istituzioni e della società civile. Un doppio appuntamento cheha visto una 

conferenza dal titolo Europa. Una nuova coscienza per uscire da un secolo di guerree uno spettacolo musicaleDissonanze in 

Accordo, con la presenza della testimonial d’eccezione Noa (Achinoam Nini)al fianco dei giovani di Rondine Cittadella della Pace che 

hanno portato in scena la propria storia di riconciliazione col nemico in un allestimento dedicato proprio al Centenario della Prima 

Guerra Mondiale 

L’eventorealizzato con ilPatrocinio eccezionale della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale e della Regione Toscana rappresenta la 

prima iniziativa promossa al Parlamento europeoda un’associazione italiana per le celebrazioni del Centenario della Prima 

guerra mondiale, nell’ambito delle iniziative del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. 
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Dal Parlamento europeo arriva dunque un messaggio universale di pace che ha la concretezza del vissuto dei giovani protagonisti dei 

conflitti di oggi e la forza delle alte Istituzioni che hanno la responsabilità di mantenere quella pace che il modello Europeo ha garantito 

negli ultimi settant’anni:“La nostra storia europea – afferma Federica Mogherini - può essere un modello di pace non solo per 

l’assenza di guerra.La pace è democrazia, rispetto dei diritti, condivisione della propria umanità.La cosa più bella dell’esperienza di 

Rondine è la convivenza – continua l’Alto Rappresentate dell’Unione indicando la Cittadella della Pace come esempio di convivenza 

pacifica – e questo ci insegna che abbiamo bisogno di due cose: conoscenza e condivisione.  Parlare di pace non è naif come molto 

credono, ci vuol molto più coraggio a fare la pace che a fare la guerra.” 

  

La conferenza moderata dalla giornalista Carmen Lasorella  è stata aperta da David Sassoli, che ha chiesto un minuto di silenzio 

per l’attentato a Gerusalemme e  la morte del medico rientrato dalla Sierra Leone. 

Tra gli altri intervenuti accanto al presidente di Rondine, Franco Vaccari, Antonio Tajani, vice Presidente Parlamento Europeo,il 

cardinale Gualtiero Bassetti,vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana,la cantante israelianaAchinoamNini (Noa)e 

l’Ambasciatore Marco Peronaci. Ma sono stati proprio gli studenti di Rondine a porre importanti quesiti ai relatori presenti. Tra loro 

Elmira dall’Azerbaijan che ha raccontato la sfida della convivenza con il nemico a Rondine e Maria dall’Armenia che ha sottol ineato la 

necessità di coinvolgere i popoli nei processi di pace affinché la riconciliazione tra le parti sia reale e profonda e non rimanga sulla 

carta. “Il cessate il fuoco  - afferma -è spesso anche un cessare delle parole tra le società. Il problema è che smettiamo di sparare e 

smettiamo anche di parlare”.“L'incontro con le istituzioni – ha sottolineato il presidente dell’associazione Rondine Franco Vaccari - sia 

oggi il primo passo di quel manifesto cheMaria ed Elmira ci hanno consegnato per una condivisione: le istituzioni e le persone semplici 

possano saldarsi in un'impresa nuova e vincente per portare un po' di pace del mondo”.  

 

“Purtroppo nessuno sa nulla del lavoro di queste associazioni, perché la violenza occupa sempre le prime pagine e invece dovremo 

concentrarci Noasulle storie di speranza che arrivano da associazioni come questa”. Queste le parole accorate di che nel suo 

intervento ha richiamato ognuno al ruolo di responsabilità nel mantenimento della pace, a partire dalle Istituzioni, raccontando della 

storia di migranti della sua famiglia si origine yemenita e l’alto prezzo che nella sua carriera ha pagato per aver scelto di sostenere la 

pace e il dialogo. Un doppio intervento il suo da tempo amica e testimonial dell’associazione, che si è esibita nello 

spettacolo Dissonanze in Accordo che ha visto una sala piena presso l’EspaceMenuhindel Parlamento. 

“Dissonanze in accordo” è un racconto che vuole accompagnare tutti noi verso il superamento del conflitto, guidarci dalla 

consapevolezza della guerra e alla sua soluzione verso la pace. Uno spettacolo di grande impatto che ha dato voce alle storie degli 

studenti di Rondine Cittadella della Pace dimostrando come il nemico possa diventare un compagno di vita con cui costruire insieme un 

futuro di pace. Un viaggio di intense emozioni sottolineato dall'incontro con la musica grazie all’EnsembleRondineun’orchestra diretta 

dal M° Renato Serio e costituita da 20 giovani musicisti italiani ed internazionali. 

 

Una storia che si ripete nel corso dei secoli: queste testimonianze, infatti, anche se molto vicine nel tempo, ci riportano attraverso il 

ricordo, ai giorni del primo conflitto mondiale e poi al secondo allargandosi poi a tutti i luoghi di conflitto del pianeta, dal microcosmo 

della famiglia, fino alla dimensione più ampia del “popolo contro popolo”. 

“Perché il destino esiste, ma esiste anche la speranza di poterlo superare” afferma Miloŝ (serbo) protagonista insieme a Raz 

(israeliano), Maria (armena), Sultan (pakistano), di questa storia di rifiuto dell'odio e della vendetta. 

http://www.valtiberinainforma.it/news/i-giovani-di-rondine-a-bruxelles-modello-di-pace-per-l-europa 
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