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Festival dell’ecologia, della nonviolenza e delle migrazioni 

IV Edizione 

27-28 Agosto 2022 Roma – Giardino Verano  
  

PRESENTAZIONE FLUMEN FESTIVAL 

Dal 27 al 28 agosto 2022 negli spazi del Giardino Verano a Roma si terrà la IV Edizione di 

Flumen Festival, due giorni di festa all’insegna dell’ecologia, della nonviolenza e delle 

migrazioni promossi dal “Movimento Nonviolento” – Roma, dall’Associazione “Io, Noi” e dalla 

“Biblioteca per la Nonviolenza”.  

Un programma artistico con musica e spettacoli dal vivo di qualità; un programma culturale di 

spessore, con ospiti nazionali e internazionali; buon cibo e birre artigianali; stand d’artigianato 

creativo; giochi per i bambini e le famiglie; soluzioni innovative… e tanto altro ancora; saranno 

la cornice dell’appuntamento Flumen 2022. Non mancheranno spazi di collaborazione con le 

Istituzioni, altre reti e associazioni del territorio, per la condivisione di buone pratiche di 

cittadinanza attiva. 

Perché FLUMEN? L’uso del termine latino per indicare la parola “fiume” non soltanto è un 

chiaro richiamo al nostro Tevere, ma contiene al suo interno quel LUMEN, quella fiammella di 

speranza nel cambiamento che vogliamo tenere accesa e far scorrere tra la gente. Un fiume di 

attività che vanno al mare, che si aprono verso nuovi orizzonti, senza né arsura né sazietà, senza 

mai chiudere la sorgente, lasciando scorrere. 

 E se vi invitassimo per questi giorni a bagnarci tutti nello stesso FLUMEN? 

“Chi ritiene che tutto sia perfetto nell'umanità-società-realtà, ci pensi. Ma un punto sia chiaro: 

che le difficoltà non impediscono di cominciare, di farsi centro di nonviolenza. Ogni musica ha 

cominciato, prima di aspettare che tutti ascoltassero. Ognuno che è innamorato non aspetta che 

tutti quanti si innamorino”. (Aldo Capitini) 
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ECOLOGIA - Un fiume di dati scientifici ci dice ormai che è tempo di agire per contrastare i 

cambiamenti climatici, l’onda verde che sta attraversando l’Europa (e non solo), in particolare 

grazie all’impegno dei giovani, ci chiede di cambiare i nostri stili di vita, il nostro rapporto con 

l’ambiente e le città, l’economia verso modelli più sostenibili. Di questo parleremo e discuteremo 

con esperti e attivisti, immaginando insieme nuovi modi di fare pace con la natura e tra le persone. 

NONVIOLENZA - Un fiume carsico di resistenza attiva, di disobbedienza civile e di politiche 

per il disarmo che scorre in tutte le culture e lungo il corso di tutta la storia umana. Siamo persuasi 

che la nonviolenza sia l’aggiunta necessaria per tutte quelle componenti sociali che non si 

riconoscono nella cultura dominante: se da qualche parte dobbiamo iniziare per contribuire a una 

nuova, significativa svolta nella storia, sono le sue sorgenti e le sue possibilità che dobbiamo 

riscoprire e far giungere al mare. 

  

MIGRAZIONI - Un fiume di umani, altri animali e merci, ma anche di idee che circolano nel 

mondo globalizzato e ci rendono interdipendenti. Fenomeni di massa che ci mettono di fronte a 

sfide con le quali misurare tutta la nostra capacità di immaginazione creativa. Pensare migrante 

significa anche impegnarsi per la costruzione collettiva di un’identità aperta e finalmente capace 

di ascolto: un’irriducibile alternativa globale all’organizzazione capitalistica dei bisogni e del 

lavoro, al dominio tecnologico, alla concentrazione distorta del potere. 

Tra gli intellettuali e ospiti di primo piano del mondo della cultura che hanno già calcato il 

palco delle edizioni precedenti del Flumen Festival ci sono:  

Alessandro Polinori (Vicepresidente LIPU Birdlife Italia), Mao Valpiana (Presidente 

nazionale del Movimento Nonviolento), Mauro Biani (vignettista de La Repubblica), Maupal 

(street artist capitolino), Marco Omizzolo (sociologo), Nicoletta Dentico (vicepresidente 

Fondazione Finanza Etica), e video interventi di Elly Schlein (ex europarlamentare) e Giorgia 

Linardi (portavoce Sea-Watch Italia), Maria Cristina Pisani (Presidente Consiglio Nazionale 

Giovani), Yasmine Ovirhrane (Fondatrice di We Belong), Fabrizio Astolfini (già Corpo di 

Pace in Libano), Anca Glica (out,Peace and Security), Massimiliano Civica (regista teatrale), 

Gabriella Falcicchio (MN, UniBari), Mara Cossu (MiTE), Martina Rogato (Sustainibility 

Advisor), Luca Di Sciullo (Presidente Idos), Giorgia Linardi (Sea Watch Italia), Vera Gheno 

(Sociolinguista), Federico Faloppa (Rete Nazionale contrasto ai fenomeni d’odio), Emanuele 

Giordana (Giornalista).   

 

Tra gli artisti che hanno già calcato il palco delle edizioni precedenti del Flumen Festival ci 

sono: 



                                                                                                                                           

Media partner:                                                                                                                           Partnership 

  Giardino Verano 

                                                                  

Franco Mussida della Premiata Forneria Marconi, la band “Ciaorino”, con un concerto 

dedicato a Rino Gaetano, “La cattiva strada”, con uno spettacolo musicale dedicato alla 

musica e ai testi di Fabrizio De André e “Il Muro del Canto”, noto gruppo popolare di grande 

successo con contaminazioni musicali rock, folk e blues, la band “Terra Mia” con un concerto 

omaggio a Pino Daniele, la band “Mondi Lontanissimi” con un concerto omaggio a Franco 

Battiato, Paolo Jannacci con un concerto dedicato a Enzo Jannacci.  

 

Scopri tutto il programma e gli ospiti della quarta edizione su flumenfestival.eu 

Organizzazioni promotrici di FLUMEN - Festival dell'ecologia della nonviolenza e delle 

migrazioni 

Associazione Io, Noi - Dalla sua fondazione Io,Noi si occupa prevalentemente di infanzia 

realizzando numerosi progetti, in particolare di prevenzione agli abusi e ai maltrattamenti 

verso i minori. Nel 2008 fonda al suo interno una scuola popolare di Italiano L2 per stranieri 

adulti e nel 2009 è tra le associazioni promotrici della Rete Scuole Migranti. Nel 2012 crea il 

Centro Famiglie "Nuova Aurora", progetto di servizi professionali rivolti alle famiglie in 

condizione di disagio socio-economico e ai migranti. www.ionoi.org 

Biblioteca per la Nonviolenza - Associazione culturale di recente formazione nata dalla 

collaborazione tra Io,Noi e il MN Roma per dare dignità giuridica agli oltre 3000 volumi 

raccolti sulla nonviolenza nei sui vari aspetti. Formata prevalentemente da giovani, si occupa 

di diffondere il pensiero della nonviolenza, con l'organizzazione di eventi culturali di vario 

genere e corsi di formazione. https://www.facebook.com/BibliotecaperlaNonviolenza 

Movimento Nonviolento - è l'associazione di nonviolenti fondata da Aldo Capitini nel 1962, a 

seguito della prima Marcia per la Pace Perugia-Assisi da lui promossa nel 1961. Alla morte di 

Capitini (1968) la sua opera è stata proseguita dal più stretto collaboratore e amico Pietro 

Pinna, primo obiettore di coscienza al servizio militare italiano per motivi etici, e le campagne 

da noi proposte hano portato alla legge sul Servizio Civile  (1972 e ss.). Nel corso di oltre 

cinquant'anni di attività abbiamo promosso campagne antimilitariste e per il disarmo, di 

educazione alla pace e alla nonviolenza, di obiezione fiscale alle spese militari etc. 

Partecipiamo a numerose Reti nazionale e internazionali come la War Resisters' International. 

Qui la nostra Carta programmatica ---> - https://www.azionenonviolenta.it/il-movimento-

nonviolento/ 

 

 

 

http://www.flumenfestival.eu/
http://www.ionoi.org/
https://www.facebook.com/BibliotecaperlaNonviolenza/
https://www.azionenonviolenta.it/il-movimento-nonviolento/
https://www.azionenonviolenta.it/il-movimento-nonviolento/
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Media partner di FLUMEN - Festival dell'ecologia della nonviolenza e delle migrazioni 

Azione nonviolenta è la rivista del Movimento Nonviolento, fondata da Aldo Capitini nel 1964, 

bimestrale cartaceo di formazione, informazione e dibattito sulle tematiche della nonviolenza in 

Italia e nel mondo. E ora anche nella versione on-line, con aggiornamenti 

quotidiani www.azionenonviolenta.it 
 
Per info e adesioni:                                                                                                         

flumen.festival@gmail.com – flumenfestival.eu -  328376667 - 3925942704 

 

Flumen Festival 

Direttore Artistico 

Dott. Daniele Taurino 
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