L’ascolto base per una vera pace
I ministri di culto delle varie religioni aprono la
prima giornata del Weekend della Pace.
Un fine settimana arcobaleno, promosso dal Lions Club Ferrara Estense con il patrocinio della
Commissione Italiana Per l’Unesco, il Comune di Ferrara e la Regione Emilia Romagna, per colorare la
città estense con quasi 40 eventi nell’arco delle tre giornate tra conferenze, esibizioni, spettacoli ed
eventi sportivi.

I bambini della scuola primaria di Villanova invitati all’apertura della conferenza del
“Dialogo interreligioso “ presso il, Palazzo della Racchetta
E’ sulle note musicali che ha avuto inizio il ‘Dialogo ‘interreligioso’, incontro d’esordio della tre giorni
arcobaleno organizzata da Lions Club, perché prima di qualsiasi parola i bambini della Scuola
Primaria Villanova dell’Istituto Don Milani hanno allietato animi e coscienze con un’esibizione al
flauto dolce, “dopo aver passato la mattina a fare altrettanto in giro per la città”.
Non a caso la musica, intesa come linguaggio universale, risulta essere elemento comune, oltre che a
diverse culture, anche a diverse religioni: “In principio Dio creò il cielo e la terra così ha esordito il
rabbino della comunità di Ferrara Luciano Meir Caro, citando l’incipit biblico in lingua ebraica –
illustrando come, anteponendo alcune lettere in ebraico, la traduzione di questo verso risulterebbe
essere “in principio Dio ha creato la musica”.
Musica intesa quindi come armonia di elementi che creano la sinfonia dell’universo, concetto non
distante da una religione apparentemente molto differente come quella induista, secondo la quale, “il
Dio Krishna dà vita all’universo attraverso i singoli individui, e lo sostiene con la musica.
Gli scienziati poi hanno scoperto che il suono dell’universo assomiglia fortemente al suono della nota
di un flauto, una cosa che fa riflettere su quanto, semplicemente ascoltandosi un po’, si può scoprire di
comune nell’altro.

I bambini delle classi IV^ e V^
di Villanova partecipano ai
Laboratori in piazza organizzati
dall’UNICEF di Ferrara

Momenti di presentazione di musiche e
danze preparate in occasione del
Weekend della Pace. I bambini hanno
percorso le vie del centro intervistando
i passanti con domande sul tema della
pace e distribuendo pergamene da loro
realizzate impreziosite da colorate
miniature.

L’arrivo nel cortile del Castello.
I bambini presentano alla Dirigente
scolastica dell’I. C. Don Milani la loro
performance musicale .
Seguono danze del 500 e la declamazione
di brani dell’Orlando furioso.

