CALL TO GENFEST
aspettando
“BEYOND ME”
Oltre 3000 giovani attesi a Loppiano (FI)
il 1° MAGGIO 2018 al
GENFEST ITALIA
Il Genfest Italia sarà preceduto dal 28 al 30 aprile da tre giorni di approfondimento su tematiche sociali e d'attualità.
Interverranno, tra gli altri, Michele Zanzucchi, autore del libro "Potere e denaro. La giustizia sociale secondo Bergoglio",
Bergoglio"
Vincenzo Buonomo, politologo, Carlo Cefaloni (Economia Disarmata), Gianluca Falconi, filosofo, Antonella De Ponte,
psicologa.
Circa 400 giovani,, a partire da sabato 28 aprile,
aprile popoleranno la cittadella internazionale di Loppiano in attesa
del Genfest italiano, dal titolo "Beyond
Beyond me".
me Il programma si aprirà con un interrogativo apparentemente risoluto
- “Verso quale mondo andiamo?” – per stimolare il dibattito sulla situazione politica su un piano globale a 360°
con l’aiuto di Vincenzo Buonomo,, docente di diritto internazionale.
A seguire, tante storie di giovani impegnati nella costruzione di un mondo più unito.
unito Come quella di Luana
Gravina, dalla Sicilia alla Giordania per prendere parte all'esperienza del 3° Youth World Peace Forum dal titolo
"Now is the time",
", che ha radunato tanti giovani aspiranti costruttori di pace da tutto il globo impegnati per
migliorare le condizioni di vita di un gruppo di rifugiati iracheni. Per spostarci in Terra Santa,
Santa dove i ballerini
dell'associazione Dancelab Armonia si sono fatti promotori di un campus d'arte con i bambini di Betlemme. A ciò
si lega l’impegno dei giovani partecipanti al Milonga Project,, una nuova piattaforma di Volontariato
internazionale, "fraterno", interculturale
rculturale e di qualità, che si rivolge ai coetanei dai 21 ai 35 anni, in sinergia col
lavoro di alcune ONG ispirate al carisma dell'unità, che già si stanno spendendo nelle diverse periferie del
pianeta.
Il 29 aprile, la mattinata si aprirà con l'intervento
l'interve
del giornalista Carlo Cefaloni, da tempo impegnato nella
diffusione di un'economia
economia disarmata con un forte richiamo alla costruzione di pace fatta di scelte concrete
secondo giustizia.. A lui seguirà il collega Michele Zanzucchi,, autore del libro "POTERE E DENARO. La giustizia
sociale secondo Bergoglio".
Il 30 aprile, Antonella De Ponte e Gianluca Falconi apriranno i lavori con il tema: "Il mio posto nel mondo", in
linea con il tema del Sinodo 2018, a cui seguirà una sessione di lavoro di gruppo e una caccia, alla scoperta del
"tesoro" di Loppiano.
E il 1° maggio sono attesi oltre 3mila giovani da tutte le regioni italiane. «Entusiasmo,
Entusiasmo, fiducia, speranza che il
mondo possa cambiare col loro contributo».
contributo L’augurio
’augurio del direttore artistico, Fernando Muraca, ai giovani del
Genfest Italia: «Vorrei che nel loro cuore e nella loro vita rimanesse l’idea che non bisogna arrendersi!
arrendersi Che tutti gli
aspetti negativi che oggi dominano la scena,
scena, sono il terreno nel quale manifestare il proprio amore personale, e
anche, per chi ci crede, l’amore di Dio, che è capace di risanare le ferite, di guardare la patria altrui
altru come se fosse
la propria, di accogliere chi soffre, chi fugge».
fugge È quello che racconteranno le tante storie di Beyond Me, che
superano il limite e il confine personale e del nostro Paese, offrendo modelli di esperienze replicabili per far
crescere il bene comune in ogni periferia d’Italia.
d’Italia
Streaming – Il Genfest Italia sarà trasmesso in streaming su www.primomaggioloppiano.it/live il 1° maggio
2018 dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14..30 alle 17.00.
Contatti stampa
Maria Chiara De Lorenzo +39 349 5843084 - Roberta Formisano +39 320 948 4000

www.genfestitalia.it | genfestitalia@primomaggioloppiano.it | FB @primomaggioloppiano

Info e prenotazioni:
www.genfestitalia.it
Partecipa alla discussione con l’hashtag #beyondme e condividi i contenuti del social wall. SEGUICI!
FB | http://www.facebook.com/primomaggioloppiano/
IG | https://www.instagram.com/1maggioloppiano/
TW | https://twitter.com/1MaggioLoppiano
Youtube | https://www.youtube.com/channel/UCx23VLGBlLeqvKsgAFSzk-A
https://www.youtube.com/channel/UCx23VLGBlLeqvKsgAFSzk
SOSTIENI IL GENFEST ITALIA CON UNA DONAZIONE
https://www.gofundme.com/gen-fest
fest-italia
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