
 
 

Organizzazione: Associazione TuttoèVita Onlus, Associazione Teatro di Verzura e Ricostruttori.  

Collaboratori: Comune di Lucca, Comune di Capannori, Comune di Prato e Arcidiocesi di Lucca.  

Enti patrocinanti: in calce al programma 
 

 
IV edizione 

RI-ANIMARE L’ECONOMIA 
 

Il contributo della Toscana per Assisi 2020: 
Incontro mondiale per una nuova economia  

convocato da Papa Francesco 
 

17 – 26 settembre 2019 
Capannori – Lucca - Prato 

Giornate di spettacoli, incontri e riflessioni per ricostruire un fondamento 
spirituale nel rapporto con gli altri, il lavoro e l’ambiente. 

 

PROGRAMMA 
L’intero festival è accreditato come formazione docenti della scuola  

per l'area territoriale Lucca-Massa Carrara 

 

  
 

 

INGRESSO LIBERO 



Martedì 17 Settembre 

Lucca 
Sala Maria Eletta Martini, Via Sant'Andrea, 33 

Ore 17.00 
Evento introduttivo 
 

  DIALOGHI SULLA RICCHEZZA  
 

Introduzione al Festival di Francesco Poggi, co-direttore 

 e  Ilaria Vietina, Assessore alle politiche formative, alle politiche di genere e 
alla continuità della memoria storica. 

Modera Roberto Castello, artista e coreografo 
 
La ricchezza è qualcosa di certamente più complesso del saldo di un conto 
corrente, eppure non è facile per nessuno liberarsi dall’automatismo di 
considerare ricchezza e denaro la stessa cosa. Si coltiva, si alleva, si estraggono 
materie prime, si studia, si progetta e si costruisce, si agisce insomma 
sull’ambiente e lo si modifica. Ma la ricchezza cos'è? E' un fine o un mezzo? Di 
cosa è fatta veramente? Di denaro, di cose, di relazioni, di idee, di salute, di 
bellezza, di cura dei territori? 

 

Francesco Gesualdi, Saggista, allievo di Don Milani 
  Sergio Ardis, Medico 

Fabio Masi, Operatore culturale 
Claudio Saragosa, Architetto urbanista 

 
 

 
 
 
 

 
 



Giovedì 19 Settembre 
Capannori 

ARTE’, Via Carlo Piaggia 
Ore 20.50 
Saluto 

Saluto di Francesco Cecchetti, Assessore alle Politiche educative, Edilizia 
scolastica, Cultura, Distretto dell'economia civile e Partecipazione 

 
Ore 21.00 
Spettacolo 
 

CARTA BIANCA A MONI OVADIA 
 

di e con Moni Ovadia 
 

dialogo introduttivo con Guidalberto Bormolini, co-direttore del Festival 
 
Moni Ovadia, attore, autore e scrittore è uno dei più prestigiosi e popolari uomini di cultura 
della scena italiana. Il suo teatro ha contribuito a fare conoscere la cultura Yiddish attraverso 
una lettura contemporanea, unica nel suo genere in Italia ed in Europa. Ma Moni Ovadia è anche 
noto per il suo costante impegno politico e civile a sostegno dei diritti e della pace. In questo 
recital/monologo intratterrà il pubblico con riflessioni e letture e storielle ispirate al suo 
vastissimo repertorio. 
 
 

 
 

 



Venerdì 20 Settembre 
Prato 

Monastero san Leonardo al Palco, via del Palco 228 
INGRESSO GRATUITO, NECESSARIA LA PREISCRIZIONE  

per le iscrizioni scrivere a info@tuttovita.it 
Ore 10.00 
 

Introduce:  

Guidalberto Bormolini, Co-Direttore del Festival 
 
Ore 10.30-18.00 
Laboratori 
 

RI-ANIMARE L’ECONOMIA 
Siete stanchi solo di ascoltare e basta? 
 
Prendete parte attiva al Festival, progettate con noi i passi concreti che 
servono a costruire un’ECONOMIA SPIRITUALE! 

 

Costruiamo insieme un progetto di economia spirituale 
partecipando ai laboratori creativi 

 Esprimiamo i nostri sogni 
 Pensiamo a come poterli realizzare 
 Creiamo un testo che verrà pubblicato da un importante 
editore 
 

Coordinato da Mario Biggeri, Università di Firenze e Federico Perali, 
Università di Verona 
 
L’economia da troppo tempo si è allontanata dalla dimensione umana, 
comunitaria, solidale, ma soprattutto ha perso la dimensione più profonda, la 
dimensione spirituale, senza la quale crediamo che sia difficile costruire grandi 
ideali. Non necessariamente una spiritualità confessionale, ma una dimensione 
profonda, capace di vedere il mondo come un mistero, e quindi di avere più 
rispetto del mondo e di tutti quelli che lo abitano, animati o inanimati. Vogliamo 
ri-dare un’anima all’economia! 
Questo laboratorio produrrà un manifesto che porteremo come contributo 
della Toscana ad Assisi 2020, l’incontro mondiale per una nuova economia 
convocato da Papa Francesco. 
Abbiamo invitato economisti, esperti di finanza etica ed imprenditori etici, che 
contribuiranno con le loro esperienze sul campo e le loro testimonianze. E 
invitiamo voi, con le vostre testimonianze, vostre idee e vostri sogni a partecipare 
al progetto, a scrivere i punti chiave di un programma concreto. Il lavoro nei 
gruppi sarà facilitato da moderatori esperti, e intervallato da spazi di silenzio e 
di interiorizzazione guidati. 

 
 



Conduttori dei gruppi: 
 

Formazione a un’economia spirituale 
Mario Biggeri, Università di Firenze  
Federico Perali, Università di Verona 
Guidalberto Bormolini, monaco dei Ricostruttori 

Giuseppe Folloni, Università di Trento 
 
Finanza, etica e vita interiore: 
Anna Fasano, Presidente di Banca Etica 
Federica Casarsa, Forum per la Finanza Sostenibile 

Grazia Francescato, leader ambientalista, già Presidente del WWF Italia e 
dei Verdi 
Vincenzo Pitone, commercialista specializzato in economia e finanza 
sostenibile 

Maurizio Catalano, Presidente di Scegliamo Prato 

Maurizio Nardi, avvocato, Presidente dell’Unione Cristiana Industriali 
Dirigenti di Prato, presidente del Comitato Fondo Santo Stefano 

 
L’etica e la spiritualità nell’impresa:  
Roberto Mattina, Istituto Don Calabria 
Giuseppe Carocchi, Amministratore delegato Febo S.p.A. di Pistoia 
Valeria Valotto, Vicepresidente di Quid Cooperativa Sociale di Verona 
Nicola Tondini, Guida Alpina e protagonista del film “Non abbiate paura di 
sognare” 

Marcello Turrini, Coordinatore dell’Emporio Caritas di Prato 

Claudio Martini, Presidente della Polisportiva Aurora Prato 

 
Lo Yoga Finanziario: 
Davide Francesco Sada, music manager, scrittore e videomaker  
 
Laboratori di pratica spirituale:  
Mariangela Sabadini, Istruttrice diplomata di protocolli mindfulness based 

Annagiulia Ghinassi, monaca e psicoterapeuta  
Patrizia Liva, monaca, osteopata e istruttrice yoga 
 
La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati! E’ necessario 
iscriversi scrivendo una mail a info@tuttovita.it. I partecipanti dovranno 
dividersi in gruppi per potersi confrontare in modo creativo e costruttivo. È 
necessario nell’iscrizione anticipare a quale gruppo volete partecipare. 
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Venerdì 20 Settembre 
sera 
Prato 

Monastero san Leonardo al Palco, via del Palco 228 
 
Ore 20.50 
Saluto 

Saluto di Matteo Biffoni Sindaco di Prato e Simone Mangani, 
Assessore alla cultura e alla cittadinanza 
 

Ore 21.00 
Spettacolo 

IL DIO DENARO 
Digressione semiseria sui paradossi 

di una nuova religione 
 

di e con David Riondino 
Con intermezzi musicali degli 

Armonici Ricostruttori 
 

David Riondino, cantautore, attore, regista, attraverso una serie di pensieri, racconterà la 
curiosa relazione tra Denaro e Dio, per come si manifesta di questi tempi:  
“Il tema riappare recentemente in inni politici, viene evocato da Pontefici, insomma circola. Mi 
capitò qualche anno fa di cominciare a raccogliere indizi su quello che pare essere l’annuncio di 
una nuova religione sincretica, o per meglio dire il risvegliarsi in forme nuove di un antico 
Dio…” 

 



Sabato 21 Settembre 
mattina 
Capannori 

Sala Consigliare, Palazzo Comunale di Capannori  
Ore 9.00 
In plenaria 

  NUTRIRE LA PROPRIA SPIRITUALITA’ 
  Spazio di silenzio e di interiorizzazione 

  conduce Dott.ssa Annagiulia Ghinassi, Monaca e Psicoterapeuta 
Ore 9.10 
In plenaria 

  UNA CHIESA CHE CAMMINA CON LA GENTE  
Mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca 

 
Ore 9.30-13.30 
Laboratori 

 

IL MONDO CHE SOGNIAMO A PARTIRE DA DOVE VIVIAMO 
Invece di parlare di problemi, inizia a far parte della soluzione! 

 
Costruiamo insieme il sogno partecipando ai  
LABORATORI CREATIVI 
 

 Sei stanco di vivere incubi altrui? 
 Vuoi far parte di una rete capace di realizzare sogni? 
 Vuoi scegliere i primi passi concreti da compiere perché i 
sogni divengano realtà? 

 
Coordinano: Barbara Carrai, formatrice presso le Nazioni Unite  

Iolanda Romano, già commissario del governo, esperta di processi 
decisionali inclusivi 

 

Lavoreremo in quattro gruppi distinti per costruire il nostro 
sogno: Comunità locali, spiritualità, accoglienza, sostenibilità 

 

Ti invitiamo a far parte di un gruppo che proporrà iniziative e passi concreti che 
permettano di riaprire il futuro, per creare la città, la Toscana, l’Italia nella quale 
davvero vorremmo vivere! 
Stanchi dei soliti modi di dire che paralizzano, di notizie non informative che 
generano impotenza e paura, di considerare le cose che non funzionano come 
immodificabili, abbiamo voglia di instaurare un dialogo che possa contribuire alla 
creazione di soluzioni alternative e creative che contribuiscano ad uscire dalla 
crisi in cui il nostro Paese sembra versare da diversi anni, dandone un senso 
nuovo che vada “oltre” quanto viene abitualmente proposto. 
Al laboratorio porteranno la loro testimonianza rappresentanti delle 
religioni, delle istituzioni civili, dei movimenti, delle associazioni ed 
economisti che, in un dialogo che va oltre i partiti, oltre le divisioni e le 



ideologie hanno elaborato un manifesto intitolato “Il futuro che sogniamo”. 
A partire da questo testo, tutti i partecipanti lavoreranno in quattro gruppi a tema 
(Comunità locali, spiritualità, accoglienza, sostenibilità), e sotto la guida di 
facilitatori esperti elaboreranno dei passi concreti e delle iniziative da realizzare 
per dare vita a questo sogno.  
Senza la tua presenza mancherà qualcosa, mancherà la tua visione, le tue idee, la 
tua esperienza – abbiamo bisogno di ogni contributo per elaborare la 
profezia di un mondo degno di essere sognato! 
La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati! E’ necessario 
iscriversi scrivendo una mail a info@tuttovita.it nell’iscrizione segnate il 
gruppo in cui volte lavorare e se volete il vostro cellulare per essere 
contattati e così partecipare anche alla preparazione dell’evento 
In attesa di altre adesioni, che verranno aggiunte nel programma aggiornato, 
hanno confermato la presenza: 
 

Istituzioni Civili: 
Matteo Biffoni, Sindaco di Prato 

Guglielmo Bongiorno, Sindaco di Cantagallo 

Ilaria Bugetti, Consigliere della Regione Toscana e Segretario dell’AICCRE 

Francesco Cecchetti, Assessore alla Cultura a Capannori 

Vannino Chiti, già Ministro e già Presidente della Regione Toscana 

Alessandro Martini, Assessore a Firenze, già Direttore della Caritas Firenze 

Luca Menesini, Sindaco di Capannori 

Francesco Poggi, già Sindaco di Borgo a Mozzano 

Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca 

Ilaria Vietina, Assessore alle politiche formative, alle politiche di genere e 
alla continuità della memoria storica. 

 
Comunità Religiose: 

Abdelillah Balboula, Presidente della Fondazione Islamica Toscana 

Guidalberto Bormolini, monaco Ricostruttore nella preghiera 

Mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca 

Svamini Hamsanandha Ghiri, Vicepresidente dell’Unione Induista 
Italiana 
Filippo Scianna, Presidente dell’Unione Buddhista Italiana 

Hamdan al Zeqri, dell’Unione Comunità Islamiche d’Italia 

Enti e Associazioni: 
Alessandro Agostini, Presidente Associazione Direzione Europa 

Gabriella Arcadu, Direttore 4change, consulente Nazioni Unite 

Ugo Biggeri, Presidente di Etica sgr, già Presidente di Banca Etica 

Grazia Francescato, leader ambientalista, già Presidente del WWF Italia e 
dei Verdi 
Rosa de Pasquale, referente nel Segretariato ASviS per l’Educazione e la 
Cultura per la sostenibilità. (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) 

Kuassi Roger Sessou, coordinatore dell’Unione delle Comunità Africane 
d’Italia 

mailto:info@tuttovita.it


Formazione ed Informazione: 
Massimo Bergamasco, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 

Mario Biggeri, Università di Firenze 

Lorenzo Fazio, Direttore di Chiare Lettere 

Osama Rashid, Vicepresidente della Camera di Cooperazione Italo-Araba 
E Segretario generale della Scuola Fiorentina di Alta Formazione per il Dialogo 
Interreligioso e Interculturale 

Simone Tani, Fondazione per la ricerca e innovazione 

 

Sabato 21 Settembre 
pomeriggio 

Capannori 
ARTE’, Via Carlo Piaggia 

Ore 15.00-16.30 
Tavolo rotonda 
 

IL SOFFIO DELLO SPIRITO E LA PROFEZIA DI UN MONDO NUOVO 
Introduce e modera: Deborah Messeri, monaca e tanatologa 
 
Guidalberto Bormolini, monaco antropologo, docente al Master “End Life” 
dell’Università di Padova 
Grazia Francescato, ambientalista, già Presidente del WWF Italia e dei 
Verdi 
 

Ore 16.30 
Intervento 

LA VIA DELLA BELLEZZA 
per un’economia di bellezza e spiritualità 
Introduce e modera: Paolo Trianni, Pontificio Ateneo S. Anselmo 

  Vito Mancuso, teologo e filosofo  
 
Ore 17.30-19.30 
Tavola rotonda  

   
UN’INFORMAZIONE PROFONDA CHE DIVENTI FORMAZIONE 
Introduce e modera: Mariacristina Carratù, giornalista 

   
Un’informazione a servizio dei cittadini 
Carlo Bartoli, giornalista, presidente dell'Ordine dei  Giornalisti in Toscana 

  Banche, disuguaglianza e cittadini  
  Roberto Savio, giornalista, attivista 

La bellezza che trasforma. Scuola e cultura vivaio di un mondo 
nuovo 
Mariapia Veladiano, scrittrice e preside 

 



Domenica 22 Settembre 
Lucca  

Auditorium San Romano, Piazza san Romano 
 
Ore 9.30 
Saluto 

Saluto di Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca 
 
Ore 9.45 

  NUTRIRE LA PROPRIA SPIRITUALITA’ 
  Spazio di silenzio e di interiorizzazione 

  conduce Dott.ssa Annagiulia Ghinassi, Monaca e Psicoterapeuta 
 
 
Ore 10.00 – 13.00 
Tavola rotonda 

 
ECONOMIA CIVILE E TERZO SETTORE 
il futuro dell'Europa 
Introduce e modera: Nicola Graziani, giornalista 

 
Leonardo Becchetti, Università di Roma Tor Vergata 

Francesca Dal Degan, Università di Pisa 
Antonio Magliulo, Università internazionale di Roma 

Stefania Proietti, Sindaco di Assisi 
Emanuele Rossi, Scuola Sant’Anna di Pisa  

 
 
Ore 13.00 

Buffet equo solidale a cura di Equinozio 
 
 
Ore 15.00  
Dialoghi 

COMUNITA’, SPIRITUALITA’ E PROFEZIA 
Introduce e modera: Alessandro Bedini, giornalista 
 
Agbonkhianmeghe Orobator, teologo nigeriano, Presidente della 
Congregazione dei Gesuiti dell’Africa e del Madagascar 
Kuassi Roger Sessou, coordinatore dell’Unione delle Comunità Africane 
d’Italia 

Marco Vannini, filosofo, considerato il maggior studioso di mistica 
 
Traduzione a cura della Prof.ssa Fiorella Magrini 
 

 
 



Ore 17.15 
Testimonianza 

SVILUPPO UMANO INTEGRALE. 
La testimonianza di una vita al servizio di cinque Papi 
Introduce e modera: Matteo Pedrini, monaco e sacerdote 

Flaminia Giovanelli, già sottosegretario del Dicastero per il servizio dello 
sviluppo umano integrale 

 
Ore 18.15 
Intervento 

YOGA FINANZIARIO 
per una visione interiore del mondo finanziario 
Introduce e modera: Massimo Pizzetti, formatore 
Davide Francesco Sada, music manager, cofondatore di MoneySurfers.com 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



Lunedì 23 Settembre 
ore 21 

Capannori 
Presso ARTE’, Via Carlo Piaggia 

Ore 20.50 
Introducono Guidalberto Bormolini e Paolo Luzzi, co-direttori della Scuola di 
Erboristeria Spirituale Santa Ildegarda   

 

Ore 21.00 
Conferenza 

 

ECOLOGIA INTEGRALE. 
Una visione di ecologia profonda e 
spirituale in dialogo con la natura 

 
A cura di Stefano Mancuso 

 
Stefano Mancuso, neurobiologo di fama mondiale, fa un appello intenso e innovativo per un 
cambiamento radicale necessario per la sopravvivenza del pianeta. Abbiamo bisogno di 
un’ECOLOGIA INTEGRALE, non possiamo ignorare né le sofferenze degli uomini, né quelle degli 
animali, né quelle delle piante, perché ambiente umano e ambiente naturale o degraderanno 
assieme o si salveranno assieme. Ma dobbiamo anche cambiare atteggiamento: per trovare 
nuovi modelli di convivenza non possiamo più ignorare l’intelligenza delle piante: “Loro 
rappresentano l'85% della vita sulla Terra mentre gli animali solo un misero 0,3%. Questo ci fa 
capire che le decisioni prese dalle piante forse sono state molto più sagge e fruttuose rispetto a 
quelle prese dagli uomini.” 
 
“Utilizziamo il nostro cervello come un bambino usa un martello: cioè per spaccare tutto. Ma poi 
il bambino quando cresce capisce che con quello stesso martello si può costruire qualcosa di 
meraviglioso. Ecco, sono fiducioso: rapidamente capiremo che le nostre azioni non sono 
compatibili con la nostra sopravvivenza.” (S. Mancuso) 
 
Scienziato di prestigio mondiale, professore all’Università di Firenze, dirige il Laboratorio 
internazionale di neurobiologia vegetale (LINV). Nel 2012 «la Repubblica» lo ha indicato tra i 
20 italiani destinati a cambiarci la vita e nel 2013 il «New Yorker» lo ha inserito nella classifica 
dei “world changers”. 

 

 
 
 



Giovedì 26 Settembre 
ore 21 

Lucca 
Auditorium San Romano, Piazza san Romano 

 
Ore 20.45 
Saluto 

Saluto di Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca 
 

Ore 21.00 

Spettacolo  
DI GRAZIA E DIS-GRAZIA. 

Percorsi tra uomini e cielo 
 

concerto e dialoghi sulla ricerca spirituale  
di e con Vinicio Capossela 

 

dialogo introduttivo con Guidalberto Bormolini, co-direttore del Festival 
 

una serata eccezionale in cui le canzoni e musiche di un grande artista ci aiuteranno a 
riflettere sui temi della vita spirituale e l’impegno per la costruzione di un mondo che rispetti 

l’umanità, la natura e il bene. 

 

 
 

 



Gli invitati del Festival: 
Agostini Alessandro, Presidente dell’Associazione Direzione Europa, già presidente del 
Consorzio Esprit ed imprenditore nel settore dell’Information Communication Tecnology 
Arcadu Gabriella, PhD, politologa con esperienza in paesi interessati da conflitti, stati di 
transizione o fragili. Ha 20 anni di esperienza in programmi di rafforzamento istituzionale, 
rafforzamento delle capacità e governance. E’ Direttore dell’associazione 4change e consulente 
per le Nazioni Unite. 
Ardis Sergio, medico dell' AUSL 2 di Lucca, impegnato nel miglioramento della relazione e della 
comunicazione tre sanitari e pazienti. Autori di molte pubblicazioni, tra cui due libri: 
“Comunicare bene per curare meglio” (2005) e “Positivo scomodo” (2007). 
Balboula Abdelillah, laurea in Lingua e Letteratura Francese, Presidente della Fondazione 
Islamica Toscana 
Bartoli Carlo, giornalista, presidente dell'Ordine dei Giornalisti in Toscana. Insegna 
Comunicazione Giornalistica e Giornalismo Digitale all'Università di Pisa. Dal 2001 al 2006 è 
stato presidente dell'Associazione Stampa Toscana. 
Becchetti Leonardo, economista e professore di Economia Politica Università di Roma, i suoi 
principali temi di ricerca riguardano la finanza etica, il microcredito, la responsabilità sociale di 
impresa ed il commercio equo e solidale. 
Bergamasco Massimo, Professore Ordinario di Meccanica Applicata presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa. È Direttore dell’Istituto di Tecnologie per la Comunicazione, 
Informazione e Percezione della Scuola. Ha fondato nel 1991 il Laboratorio di Robotica 
Percettiva. 
Biffoni Matteo, Laureato in Giurisprudenza, avvocato, Sindaco di Prato. Già Presidente della 
Provincia di Prato. Presidente dell’ANCI Toscana. 
Biggeri Mario, Professore associato in Economia dello Sviluppo e Presidente del Corso di 
Laurea in Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale Sociosanitaria e Gestione dei 
conflitti. Le sue ricerche si concentrano su povertà e benessere dei bambini, sostenibilità 
ambientale, azione collettiva, disabilità e sviluppo locale. 
Biggeri Ugo, Presidente di Etica sgr e dal 2009 docente presso l’Università di Firenze di Finanza 
e Microcredito per Sviluppo. Già Presidente di Mani Tese. Dal 2003-2009 ha ideato e coordinato 
la manifestazione sulle buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale "Terra Futura". Già  
Presidente della Fondazione Finanza Etica promossa da Banca Popolare Etica. 
Bongiorno Guglielmo, agente generale di assicurazioni, Sindaco di Cantagallo 
Bormolini p. Guidalberto, Monaco e antropologo, si occupa di accompagnamento spirituale 
nella malattia ed è impegnato nel Dialogo Interreligioso. Docente al Master «Death Studies & 
the End of Life», presso l’Università degli Studi di Padova e autore di numerosi saggi sulla 
spiritualità. 
Bugetti Ilaria, Consigliera della Regione Toscana e Segretario dell’AICCRE (Consiglio dei 
Comuni e delle Regioni d'Europa) della Toscana, Vicepresidente Segretario della Seconda 
Commissione 
Carocchi Giuseppe, laureato in Discipline economiche e sociali, Amministratore delegato 
dell’azienda pistoiese Febo S.p.A.. Già amministratore delegato di “ItaliaOggi”. 
Casarsa Federica, rappresentante del Forum per la Finanza Sostenibile, ha collaborato con 
diverse società del settore finanziario occupandosi prevalentemente di marketing, pubbliche 
relazioni e ufficio stampa.  
Castello Roberto, coreografo, artista e performer tra i principali di danza e teatro della ricerca 
contemporanea Italiana. Fondatore di ALDES, un'associazione di artisti e operatori culturali con 
cui realizza numerose produzioni e consegue diversi riconoscimenti. 
Catalano Maurizio, ha iniziato ad occuparsi di volontariato e associazionismo circa 30 anni fa 
sui temi ambiente, finanza etica e consumo critico. Si occupa di percorsi di consulenza e 



formazione  in materia di responsabilità sociale e progettazione. Coordina un percorso 
partecipato finalizzato alla costituzione della prima Fondazione di Comunità di Prato. 
Carrai Barbara, counselor, tanatologa, formatrice per conto delle Nazioni Unite, Unione 
europea, OSCE. Co-direttore dell’associazione 4change. È counselor strategico, facilitatrice della 
comunicazione attraverso tecniche non violente e assistente spirituale all’Hospice di Livorno. 
Cecchetti Francesco, laureato in storia contemporanea ed in scienze politiche, Assessore alle 
Politiche educative, Edilizia scolastica, Cultura, Distretto dell'economia civile e Partecipazione 
a Capannori 
Chiti Vannino, laureato in filosofia, è stato consigliere comunale, assessore e sindaco di Pistoia 
e presidente della Regione Toscana. Già ministro e vice-presidente del Senato. 
Dal Degan Francesca, ricercatrice Fnrs (Fondo Nazionale Svizzero) presso il Centro di Studi 
Interdisciplinari Walras-Pareto dell’Università di Losanna e collabora all’insegnamento nei 
corsi di Istituzioni di Economia civile e di Economia e Etica presso l’Istituto Universitario Sophia 
(Loppiano, Firenze) 
Fasano Anna, Presidente di Banca Etica, laureata in Economia Bancaria appassionata di 
finanza etica, economia sociale e organizzazioni del Terzo Settore è attualmente impegnata in 
diverse operazioni di housing sociale. 
Fazio Lorenzo, Fondatore e Direttore di Chiare Lettere. La casa editrice si prefigge l’intento di 
creare uno spazio di informazione e di approfondimento libero, distante dall’influenza di 
partiti, associazioni, gruppi economici e religiosi. 
Francescato Grazia, Ambientalista, giornalista, già presidente del WWF-Italia, presidente e 
parlamentare dei Verdi e portavoce dei Verdi europei. Autrice di numerosi saggi sulle questioni 
ambientali e di testi sulla relazione tra Natura e Spiritualità. 
Folloni Giuseppe, Laureato in Economia e Commercio, è docente di Economia all'Università 
degli Studi di Trento. È Osservatore permanente presso l’UNCTAD United Nations Conference 
on Trade and Development per la Santa Sede. 
Gesualdi Francesco, attivista e saggista, allievo di Don Milani, ha pubblicato vari libri e articoli 
riguardanti la negazione dei diritti umani, lo sfruttamento del lavoro minorile, il potere delle 
multinazionali, la crisi dell'occupazione, l'inquinamento e la distruzione dell'ecosistema. 
Ghinassi Annagiulia, monaca e psicoterapeuta, si è perfezionata in tanatologia presso 
l’Università degli studi di Padova e in assistenza al lutto normale e patologico presso l’Istituto 
di tanatologia e medicina psicologica di Bologna. È ricercatrice ufficiale presso il Centro di 
terapia strategica di Arezzo, fondato da Paul Watzlawick e Giorgio Nardone. 
Giovanelli Flaminia, già sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano 
integrale, prima donna laica nominata sottosegretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e 
della Pace, dicastero aggregato da Papa Francesco nel Dicastero per il servizio dello sviluppo 
umano integrale.  
Giulietti Mons. Paolo, ordinato vescovo il 10 agosto 2014, promosso a Lucca il 19 gennaio 
2019. Segretario della Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e 
l'università 
Hamsanandha Svamini Ghiri, Vicepresidente dell’Unione Induista Italiana, Ministro di culto e 
Presidente del Concilio Dialogo Interreligioso UII, direttore editoriale ed editor nella casa 
editrice “Laksmi”, rappresentante dell’Unione Induista Italiana nell’Hindu Forum of Europe e 
membro del D.I.M. (Dialogo interreligioso monastico). 
Liva Patrizia, monaca, osteopata e istruttrice yoga con formazione Yoga Therapy secondo il 
metodo del Dott. Bohle, è specializzata in Tanatologia al Master «Death studies & the end of life. 
Studi sulla morte e il morire per il sostegno e l’accompagnamento» presso l’Università degli 
Studi di Padova. 
Luzzi Paolo, Biologo, Curatore Orto Botanico “Giardino dei Semplici” di Firenze, Coordinatore 
tecnico generale dell’Orto botanico-forestale dell’Abetone, Co-direttore della Scuola di 
Erboristeria Spirituale Santa Ildegarda 



Magliulo Antonio, Professore ordinario di Storia del pensiero economico nella Facoltà di 
Economia della UNINT, di cui è stato preside fino al 2017 e dove insegna anche Economics of 
Tourism and Culture. È stato Coordinatore dell’Academic Commitee di NECSTouR (Network of 
European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism). 
Mancuso Stefano, Scienziato di prestigio mondiale, professore all’Università di Firenze, dirige 
il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV). Nel 2012 «la Repubblica» lo ha 
indicato tra i 20 italiani destinati a cambiarci la vita e nel 2013 il «New Yorker» lo ha inserito 
nella classifica dei “world changers”. 
Mancuso Vito, teologo e docente italiano. Dal 2013 al 2014 è stato docente di "Storia delle 
Dottrine Teologiche" presso l'Università degli Studi di Padova. È stato docente di teologia 
presso la Facoltà di filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano dal 2004 al 2011. 
Mangani Simone, Avvocato, Assessore alla cultura e alla cittadinanza a Prato 
Martini Alessandro, Assessore per Organizzazione e personale, patrimonio non abitativo, 
efficienza amministrativa, quartieri, rapporti con la Città Metropolitana, progetto Grande 
Firenze, rapporti con le confessioni religiose, cultura della memoria e della legalità, già direttore 
della Caritas Firenze. 
Martini Claudio, Presidente della Polisportiva Aurora, associazione pratese che aiuta i ragazzi 
con disagio mentale 
Mattina Roberto, direttore Finanziario dell’Istituto Don Calabria della sede di Palermo, co-
responsabile dei progetti Liscabianca e dei biscotti prodotti dai detenuti “Cotti in fragranza”. 
Masi Fabio, Operatore culturale, dipendente dell’Associazione Armunia Festival Costa degli 
Etruschi (Associazione culturale e teatrale del Comune di Rosignano Marittimo e della 
Provincia di Livorno). In questo ambito si è occupato di gestione e organizzazione di progetti 
culturali, eventi di teatro e altri spettacoli dal vivo e di attività formative. 
Menesini Luca, laureato in scienze politiche a indirizzo politico internazionale è Presidente 
della Provincia di Lucca e Sindaco di Capannori. Nel 2018 è stato eletto presidente di Upi - 
Unione delle Province della Toscana. 
Nardi Maurizio, Avvocato con studio in Prato, Firenze e Pistoia, Presidente UCID, Unione 
Cristiana Imprenditori Dirigenti, sezione di Prato e promotore del progetto Fondo Santo 
Stefano, importante network di supporto per le start up di piccole e micro imprese, con 
particolare attenzione a quelle composte da giovani e da persone uscite dal mondo del lavoro. 
Orobator p. Agbonkhianmeghe, teologo nigeriano è Presidente della Congregazione dei 
Gesuiti in tutta l’Africa. Già rettore dell’Hekima University College di  Nairobi, considerato uno 
dei teologi più brillanti a livello internazionale, è membro del «Boards of Directors» della 
Georgetown University di Washington. Confessioni di un animista. Fede e religione in Africa 
(EMI) è il suo primo libro tradotto in italiano. 
De Pasquale Rosa, già membro della VII Commissione Istruzione, Cultura e Scienza della 
Camera dei Deputati. Dall’agosto del 2015 all’agosto 2018, Capo Dipartimento MIUR per il 
Sistema educativo di Istruzione e Formazione. Dal settembre 2018 membro del segretariato 
ASVIS ed ivi referente per i gruppi di lavoro sul Goal 4 dell’agenda 2030 e sull’educazione, oltre 
che per il gruppo trasversale della Cultura per la sostenibilità. 
Perali Federico, professore ordinario di Politica Economica, già consulente della Banca 
Mondiale, Banca Europea degli Investimenti, FAO, OECD, Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace, 
Unicef e la Commissione per la Povertà.  
Pitone Vincenzo, commercialista specializzato in economia e finanza sostenibile 
Poggi Francesco, docente di storia del pensiero economico all'università di Pisa, già Sindaco di 
Borgo a Mozzano 
Proietti Stefania, Sindaco di Assisi, Professore associato di Macchine a Fluido presso il 
Dipartimento di Ingegneria della Sostenibilità dell’Università di Roma 
Rashid Osama, Vicepresidente della Camera di Cooperazione Italo-Araba, Segretario generale 
della Scuola Fiorentina di Alta Formazione per il Dialogo Interreligioso e Interculturale. 



Romano Iolanda, già commissario del governo, esperta di processi decisionali inclusivi 
Rossi Emanuele, docente di Diritto costituzionale alla Scuola Sant'Anna di Pisa, autore del libro 
“Una Costituzione migliore? – Contenuti e limiti della riforma costituzionale”, oltre a numerosi 
scritti e dispense per riviste e studenti. 
Sabadini Mariangela, Infermiera insegnante, Istruttrice diplomata di protocolli mindfulness 
based  presso AIM (Associazione Italiana Mindfulness) 
Sada Davide Francesco, videomaker selezionato in festival internazionali, scopre il trading sui 
mercati finanziari per autofinanziare i suoi progetti artistici. Diventa gestore di capitali e punto 
di riferimento nella formazione finanziaria alternativa grazie ai progetti MoneySurfers.com e 
ForexNation.org. E' coautore del libro "La felicità fa i soldi - Ricchi dentro e fuori con lo Yoga 
Finanziario". 
Saragosa Claudio, professore presso il Dipartimento di Architettura (DidA) dell’Università di 
Firenze, è presidente del corso di laurea in Pianificazione della città, del territorio e del 
paesaggio in cui insegna Storia dell’urbanistica e Pianificazione territoriale e ambientale.  
Savio Roberto, giornalista, attivista per la giustizia sociale e climatica e fautore 
della governance globale, ha fondato varie organizzazioni internazionali, come il Forum Sociale 
Mondiale, ha lavorato nel sistema delle Nazioni Unite e come consulente di comunicazione in 
diversi Paesi del Terzo Mondo. 
Scianna Filippo, Presidente dell’Unione Buddhista Italiana. Dal 2002 al 2012 direttore del 
Centro per lo Studio della Psicologia e Filosofia Buddhista Tara Cittamani di Padova. Dal 2012 
è direttore dell’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia. 
Sessou Kuassi Roger, coordinatore dell'Unione delle Comunità Africane d'Italia che promuove 
la cultura della legalità e l’identità plurale. Proveniente dal Benin, è impegnato da anni in 
attività politico-culturali sul territorio della Toscana. 
Tambellini Alessandro, laureato in filosofia, Sindaco e Assessore alla Cultura Comune di Lucca 
Tani Simone, laureato in Economia e Commercio, è formatore in discipline psicologiche ed 
organizzative. Insegna in varie Università e Istituti tra cui Università di Firenze, LUISS. Unilink 
Campus, Istituto Lorenzo de Medici e Centro di Terapia Strategica di Arezzo.    
Tondini Nicola, Alpinista, Guida Alpina, Istruttore Nazionale delle Guide Alpine e ingegnere, 
attualmente dirige la palestra di arrampicata del King Rock, che ha lui stesso realizzato. 
Protagonista del film “Non abbiate paura di sognare” 
Turrini Marcello, Laureato in Ingegneria ha svolto funzioni dirigenziali in varie aziende 
nazionali ed a livello europeo. Durante la sua attività lavorativa a Napoli ha sviluppato un 
progetto di integrazione multietnica in collaborazione con la Caritas. Da pensionato collabora 
con la Caritas di Prato per gli aspetti organizzativi e gestionali dell’Emporio della solidarietà. 
Valotto Valeria, Vicepresidente della cooperativa sociale Quid di Verona, un brand di moda 
etica e sostenibile che crea capi di abbigliamento e accessori in edizione limitata. 
Vannini Marco, filosofo, considerato il maggior studioso di mistica speculativa, della quale ha 
edito numerosi autori: Eckhart, Silesius, Margherita Porete, Fénelon, ecc. Tra i suoi lavori: La 
mistica delle grandi religioni; Storia della mistica occidentale. Dall’Iliade a Simone Weil. 
Veladiano Mariapia, scrittrice italiana, attualmente è professoressa presso un liceo di Vicenza. 
Nel 2010 si è aggiudicata il Premio Italo Calvino per il manoscritto Memorie mancate, poi 
pubblicato nel febbraio del 2011 con il titolo La vita accanto; il libro è stato tra i finalisti del 
Premio Strega 2011, e il regista M. Bellocchio ne ha acquistato i diritti per realizzarne una 
versione cinematografica. 
Vietina Ilaria, Assessore alle politiche formative, alle politiche di genere e alla continuità della 
memoria storica. Già presidente nazionale della Fuci (Federazione universitaria cattolica), oggi 
insegna filosofia e scienze sociali. 
Al Zeqri Hamdan, Yemenita, Mediatore interculturale, insegnate di arabo, referente dialogo 
interreligioso della comunità islamica 
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Gli artisti: 
Armonici Ricostruttori, gruppo musicale composto da Giulia Bucchioni, percussioni etniche; 
Michele De Filippo, sax; Daniela Godio, violino; Deborah Messeri, voce; Pietro Micarelli, chitarra 
e voce. Il gruppo si impegna nella ricerca e nel recupero di antichi canti tradizionali e di 
invocazioni sacre, oggi note anche con il termine mantra, che loro stessi mettono in musica, 
dando vita a spettacoli coinvolgenti ed evocativi. 
Capossela Vinicio, cantautore, scrittore e polistrumentista, è uno tra gli artisti con il maggior 
numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con quattro Targhe Tenco e un Premio 
Tenco alla carriera. 
Ovadia Moni, dopo gli studi universitari e una laurea in scienze politiche ha dato avvio alla sua 
carriera d'artista come ricercatore, cantante e interprete di musica etnica e popolare di vari 
paesi. Nel 1984 comincia il suo percorso di avvicinamento al teatro, prima in collaborazione 
con artisti della scena internazionale, e poi, via via proponendo se stesso come ideatore, regista, 
attore e capocomico di un "teatro musicale" assolutamente peculiare, in cui le precedenti 
esperienze si innestano alla sua vena di straordinario intrattenitore, oratore e umorista. 
Riondino David, nato a Firenze nel 1952, apre nel 1979 lo storico Tour di De André e PFM. Dal 
suo debutto, oltre la musica e la scrittura poetica, esplora instancabilmente il teatro, il cinema,la 
radio e la televisione.  Tra il suoi libri ricordiamo Rombi e Milonghe (Feltrinelli, 1993) e, 
illustrato da Milo Manara, Il trombettiere (Magazzini Salani, 2012). Documentarista, ha girato 
e prodotto vari lavori sulla improvvisazione in versi a Cuba. 
 
 
 
 
 

Ideazione e direzione: 
P. Guidalberto Bormolini, Francesco Poggi 

 
Organizzazione:  

I Ricostruttori, TuttoèVita Onlus e Teatro di Verzura 
 

Con la collaborazione: 
Comune di Lucca, Comune di Capannori, Comune di Prato e Arcidiocesi di Lucca. 

 

  
 

Con il contributo economico: 
Etica SGR, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte 

di Lucca 
 

 
 

 



PATROCINI  
 

Istituzioni, Fondazioni ed Enti:  
Arcidiocesi di Lucca, Caritas Diocesana di Lucca, Città di Lucca, Comune di 
Capannori, Comune di Prato, Istituto Sangalli, Provincia di Lucca, Università degli 
studi di Pisa. 
 
Rappresentanze religiose nazionali:  
Confederazione Islamica Italiana 
Conferenza Episcopale Italiana-Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro 
Episcopia Ortodoxa Romana a Italiei / Diocesi Ortodossa Romena d'Italia 
Unione Buddhista Italiana 
Unione delle Comunità Islamiche d’Italia 
Unione Induista Italiana 
 
Associazioni, comunità e movimenti:  
4Change, Religions for peace-sezione italiana, TuttoèVita Onlus, Associazione 
ALDES 
 
Loghi Istituzioni, Fondazioni ed Enti: 

 

                                    

  

  

 

                                                                                                     

                                 

 

                           

 

 

Loghi Rappresentanze religiose nazionali:  
 

 

 

 
Conferenza Episcopale Italiana 

Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro  

 

 

 

                                               

    

Associazioni e movimenti: 
 

           


