
L’umanità 
è la 
mia 

nazione!

 Incontro con  
Silvestro Montanaro

Le esperienze di Montanaro raccontano di incontri e di scontri tra 
persone, popoli e culture da cui, lentamente e faticosamente, inizia 
a delinearsi la società di domani, multiconfessionale e multietnica.

In occasione della Giornata mondiale della nonviolenza 

Silvestro Montanaro, 
è giornalista e 
documentarista.  
I suoi documentari 
hanno girato il mondo 
e accompagnato 
numerose campagne 
di verità e di difesa 
dei diritti umani, 
ottenendo prestigiosi 
riconoscimenti.

Modera Gian Mario Gillio (Articolo 21)

“Il verbo sognare è quello che mi ha accompagnato  
in tutta la vita. Sognare è il segno di una speranza 
che non vuole morire. Il diritto al sogno è il diritto 
più ‘umano’ che esista e nella mia vita, lavorativa e 
personale, non ho mai smesso di sognare e desiderare 
un mondo dove tutti, senza alcuna distinzione, siano 
felici e credo che questo sia assolutamente possibile  
se solo un ‘pugno’ di uomini non volesse il contrario„

Venerdì 5 ottobre 2018 - ore 20,30
presso Gruppo Abele - Corso Trapani 91/b Torino

Stampato 
gratuitamente 
presso il CSV

www.casaumanista.org - FB Casa Umanista di Torino

Promosso ed organizzato da: 

         
                           -             Casa Umanista, Help to Change, Convergenza delle Culture, 
Comunità per lo Sviluppo Umano, Comitato Sankara Torino, Gruppo Abele, Articolo 21

Associazione umanista

Onlus
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