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MA LIBERACI DALLA VIOLENZA

1,00

AA.VV.

ELLE DI CI 141

340

Il dibattito sulla non - violenza è  sempre più attuale nella nostra società che sta diventando un serbatoio di violenza.

Questo volume condensa il discorso sulla non - violenza portato avanti in questi anni dalla rivista Dimensioni Nuove, 

vuole essere un contributo a dissipare malintesi ed equivoci che ristagnano sulla non - violenza.

Tra gli autori alcuni dei massimi esponenti della non - violenza nel nostro tempo: Jean - Marie Muller, Helder Camara, 

Fabrizio Fabbrini.
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TEOLOGIA NELLA PROTESTA

2,00

HARING BERNHARD

MORCELLIANA 1972 193

341

Il discorso che Bernhard Haring, pioniere nel rinnovamento della teologia morale cattolica, svolge in queste pagine si 

riallaccia e completa quello presentato nel volume 'La contestazione dei non violenti'.

Nella sua esposizione, in cui l'attenzione al presente e alle sue inquiteudini è acuta, ma insieme è sempre evidente il 

legame con i dati essenziali della tradizione cristiana, egli si immerge in una tematica varia, con la preoccupazione di 

offrire al cristiano d'oggi il modo di orientare onestamente la coscienza, mantenendosi nello spirito dell'unità  e della 

comunione ecclesiale.
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VIOLENZA DEI PACIFICI

3,00

CAMARA HELDER

MASSIMO 1977 229

342

La denuncia del vescovo brasiliano acquista in quest'opera, che raccoglie alcuni significativi interventi degli anni 1970 - 

72, il sapore e l'asprezza della profezia.

Ritornano alcuni dei suoi temi di fondo: l'urgenza del cambiamento delle strutture, la non violenza intesa come "forza 

dello spirito", l'invito alla Chiesa ad adeguarsi ai tempi nuovi, l'appello ai giovani per una decisa azione in fvaore della 

giustizia a tutti i livelli, come condizione primaria della pace.
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TU NON UCCIDERAI

4,00

UMBERTO MATTIOLI

EDIZIONI PAOLINE 1975 116

343

La presentazione di Tolstoj, di Gandhi, di L. King e del loro animo attraverso una raccolta intelligente dei brani più 

significativi delle loro opere, offrono una visione moderna dell'amore al nemico predicata da Cristo e al  tenpo stesso 

lanciano verso conquiste insperate per il futuro.
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SULLE VIE DELLA PACE E DELLA NONVIOLENZA

6,00

AA.VV.

BORLA 1981 195

346

"Ma questo libro non è solo un piccolo brano di testimonianza e profezia laica. E' anche un richiamo che occorre saper 

leggere in controluce e che interpella in primo luogo la coscienza dei credenti.

Vorrei tradurlo così: non vi può essere separazione ma va colta continuamente la connessione profonda che esiste tra il 

tema della pace, il tema della vita e il tema della ricerca e della costruzione di un nuovo sviluppo."

(dalla Introduzione di Domenico Rosati)
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I POVERI E LA NONVIOLENZA

7,00

GROSS-MAYR HILDEGARD

EMI 1982 192

347

Questo libro è diretto a un vasto pubblico, specialmente di giovani, che vogliono essere iniziati alla pratica della 

nonviolenza e chiedono di vederla incarnata in uomini e popoli che ne dimostrano la grandezza e la validità.

Il testo comprende una panoramica di Adolfo Perez Esquivel sulla situazione della nonviolenza in America Latina, 

un'analisi della Chiesa, alcune testimonianze - esperienze dal Cile, el Salvador, Brasile, Bolivia, appelli di Mons. Oscar 

romero e di Adolfo Perez esquivel agli USA per la pace in El Salvador.
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CRISTIANI E NONVIOLENZA

9,00

AA.VV.

SERVIZI FIORDALISO 1983 76

349

"Un convegno nel novembre 1981 ha visto raccolti nel convento di San Bartolomeo a Foligno trecento credenti, giovani e 

non più giovani, impegnati a discutre il tema 'I cristiani e la nonviolenza'.

Di questo convegno, il presente fascicolo non vuole costituire gli 'atti'; l'abbiamo sfrondato di alcune parti più 

contingenti, più legate al momento, per offrire a chi ha il cuore e la mente attenti un contributo prezioso di riflessione e di 

esperienza per far diventare la nonviolenza prassi della propria vita da cristiano."

(dalla Presentazione)
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LA PIRAMIDE ROVESCIATA PER SRADICARE LA GUERRA

10,00

MARTIN BRIAN

LA MERIDIANA 1984 304

350

Per misurarsi con strutture sociali come la burocrazia e lo Stato è necessaria una strategia; questa richiede, a sua volta, 

una cognizione di quali siano i maggiori problemi, quali le alternative per cui vale la pena di operare e quali i metodi 

idonei a sfidare le strutture esistenti per costruire alternative.

Il punto focale della riflessione presente nel testo è la strategia: non come bisognerebbe cambiare le cose bensì come 

elaborare programmi operativi per giungere al cambiamento.  

E' riservato poco spazio agli orrori della guerra, all'onere della spesa militare, all'auspicabilità del disarmo o alle virtù 

dell'interazione umana nonviolenta.

L'attenzione è rivolta piuttosto a ciò che i singoli e i gruppi possono fare per contribuire alla trasformazione delle 

strutture sottese alla guerra.
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BAMBINI E NONVIOLENZA

11,00

SILVIA BONINO

EGA 1987 139

351

Elaborando il materiale ampiamente sperimentato in numerose scuole statunitensi, l'autrice propone un itinerario 

didattico mirato sui quattro elementi essenziali dello scambio interpersonale e sociale:

 - la valorizzaizone di sè e degli altri,

 - la condivisione;

 - la risoluzione dei conflitti,

 - la capacità di comprendere positivamente con l'atro.

La proposta teorica è corredata da un'ampia presentazione di giochi ed iniziative pedagogiche, che permettono ad 

insegnanti, genitori e bambini di svolgere in classe o a casa una sperimetazione diretta e personale dell'educazione 

nonviolenta.
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VERSO UN'EUROPA INCONQUISTABILE

12,00

SHARP GENE

EGA 1989 191

352

Il professore Sharp con questo lavoro mira a studiare le possibilità di una deterrenza e di una difesa fatte dalla 

popolazione civile, in alternativa totale o parziale al sistema di difesa militare.

Chi è interessato ai problemi della sicurezza e della sopravvivenza dell'umanità non può che trovare in queste pagine 

stimolanti proposte ed argomentazioni, oltre che una equilibrata provocazione alle opinioni ed alle teorie dominanti in 

fatto di difesa.
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LA STRATEGIA DEL CONFLITTO

13,00

Thomas C. Schelling

Mondadori 2006 360

2623

Trascorsi quarant’anni da quando fu pubblicato la prima volta, questo libro conserva ancora la sua freschezza originaria. 

Il premio Nobel 2005 per l’economia Thomas C. Schelling mostra come le funzioni della fiducia, della promessa, della 

minaccia, della deterrenza, della rappresaglia, del bluff, dell’impegno si combinano con le forme della comunicazione, le 

strutture dell’informazione, i sistemi legali di volta in volta in gioco, svelando così i meccanismi interni che governano le 

situazioni di conflitto, dalle più quotidiane come l’educazione dei figli alle più generali, come le condizioni per una pace 

mondiale.

Un libro interessante per chi cerca non l’analisi della politica estera ma piuttosto il contenuto teorico di un campo 

interdisciplinare definito variamente come ”teoria della negoziazione”, “teoria del conflitto” o anche “teoria della 

strategia” La strategia del conflitto che «non concerne l’applicazione efficiente della forza, ma l’utilizzo di una forza 

potenziale. Si riferisce non tanto a nemici che si detestano vicendevolmente, ma piuttosto a partner che non si fidano 

l’uno dell’altro o sono in reciproco disaccordo[…]. Studiare la strategia del conflitto significa accettare il presupposto 

che la maggior parte delle situazioni conflittuali siano essenzialmente situazioni contrattuali».
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LA NONVIOLENZA EVANGELICA

14,00

GOSS-MAYR HILDEGARDE

LA MERIDIANA 1991 125

354

"Questo libro è anzitutto un atto di doveroso ringraziamento a Jean Goss per quello che ha rappresentato, per quello che 

ha detto e fatto.

Assieme a sua moglie Hildegarde, Jean è stato un simbolo vivente della causa della 'non - violenza' e uno stimolo a 

interpretare e a valorizzare le esperienze storiche che concretamente si sono realizzate nella logica non - violenta."

(dalla Prefazione di mons. Giuseppe Pasini)
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IL CONFINE INVIOLABILE

15,00

AA.VV.

LA MERIDIANA 1991 175

355

Fra nonviolenza e identità apparentemente non esiste legame. 

A ben vedere non è così: il bisogno di identità spesso porta a quelle forme di integrismo e di intolleranza, base 

inarrestabile della violenza. Da ciò l'importanza di una riflessione sul rapporto tra bisogno di identità e nonviolenza.

E' possibile una identità forte, come un profondo confine inviolabile, senza la deriva verso la violenza? E' possibile 

rompere la spirale che spinge la violenza verso il sacro?

Le questioni in cui si imbattono queste pagine tentano di colmare il grande ritardo che ha finora impedito l'adeguata 

comprensione di fenomeni complessi e radicati, troppo sbrigativamente liquidati come manifestazione di razzismo e di 

nazionalismo.
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LA RESISTENZA NONVIOLENTA A FORLI'

16,00

RAFFAELE BARBIERO

LA MERIDIANA 1992 93

357

Lo scopo che ci si è posti con questo la voro è di dimostrare che esiste la possibilità di rompere quell'immobilismo 

teorico-pratico che "obbliga" gli uomini alla difesa armata. 

Il terreno su cui ci si è voluti misurare riguarda la realizzazione concreta basata sulla nonviolenza di una difesa, intesa 

come salvaguardia del potere di autodeterminazione di un popolo, della sua cultura e delle sue istituzioni democratiche. 

In particolar modo si è centrato il discorso sul modello della difesa popolare. (Tratto dalla presentazione)
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CAMMINANDO SUL FILO

17,00

AA.VV.

EMI 1994 125

358

Nevè Shalom/Wahat as-Salam è un villaggio al centro di Israele, tra Gerusalemme e Tel Aviv, in cui Ebrei e Palestinesi 

hanno scelto di costruire una comunità insieme, affrontando i problemi della coesistenza nella vita quotidiana. La scuola 

per la Pace, all'interno del villaggio, organizza incontri tra Ebrei e Palestinesi provenienti da tutto il Paese. Gli incontri 

tendono a guidare il conflitto, che si manifesta fra loro anche violentemente, verso esiti positivi, tali da rendere possibile 

la convivenza. "Questo manuale - scrivono gli Autori - si basa sull'esperienza, le conoscenze, le intuizioni e le ricerche da 

noi accumulate nel corso di oltre dieci anni; ed è rivolto a chi, come noi, sperimenta le difficoltà e la soddisfazione di 

assistere gruppi in conflitto".
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UN NOME CHE CAMBIA

18,00

AA.VV.

LA MERIDIANA 1989 133

353

 Nate dal vissuto di un convegno queste pagine provano a liberarsi dalle pesanti ipoteche della cultura dominante che 

vuole le differenze conquistate al fascino irresistibile dell'omologazione planetaria. Invece, alle radici dell'erba di questa 

società civile c'è, forse, qualcosa di nuovo che richiama, meglio che nel passato, sia una resistenza globale alla rimozione 

dei conflitti che una progettualità costruttiva verso una società liberata. Che queste siano le caratteristiche della non-

violenza non è un caso. Forse è segno che solo la non-violenza può essere il nuovo nome che ricapitola la creatività 

sociale di quest'ultimo scorcio del millennio. Cioè, la bussola attraverso cui la speranza può dissipare l'ombra di Caino 

che è dentro di noi.
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LE GUERRE DEL GOLFO

19,00

GIOVANNI SALIO

EGA 1991 133

360

 Oltre alla guerra tra l'Iraq e la forza multinazionale, quante altre guerre "dimenticate" si stanno combattendo nella 

regione del Golfo? Perchè è scoppiata la guerra? Era possibile evitarla? Tutti parlano di pace, ma c'è chi è a favore e chi è 

contro la guerra: è possibile stabilire chi ha ragione? E' vero o falso che questa è una guerra giusta? Per rispondere a 

questi e ad altri interrogativi, altrettanto inquietanti, è necessario abbandonare le facili semplificazioni suscitate 

dall'emozione e usare gli strumenti critici che ci vengono offerti da un approccio rigoroso e multidisciplinare come quello 

della ricerca per la pace. Scopriremo allora che la pace intesa come nonviolenza attiva offre una strada praticabile 

all'umanità per far uscire la guerra dalla storia. Di fronte a problemi complessi, globali e controversi come quelli della 

pace e della guerra, la nonviolenza è oggi l'unica risposta che consenta di prendere delle decisioni razionali in condizioni 

di ignoranza, permettendoci di correggere i nostri errori e di tornare indietro senza cadere in una avventura senza ritorno.
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NONVIOLENZA PER OSARE LA PACE

20,00

AA.VV.

MESSAGGERO 1992 303

366

Per osare la pace ci vuole un coraggio assai più grande di quello che occorre per imbracciare ilfucile. E' il coraggio dii 

chi rifiuta assolutamente la violenza e confida nella forza doisarmata dell'amore edella verità. In questa nuova edizione il 

dialoiogo tra padre Haring e Valentino Salvoldi tocca argomenti che riguardano ogni cristiano e ogni persona di buona 

volontà.

- la scelta della nonviolenza come ideale di vita e come mezzo per superare definitamente la logica della guerra e 

costruire un mondo giusto e pacifico;

- la comprensione del messaggio evangelico sulla pace con le conseguenze radicali che ne derivano;

- la riconciliazione e la solidarietà fra i popoli, in un'epoca che ha visto il crollo degli stati comunisti, vincendo la 

tentazione dei nuovi nazionalismi o dell'imperialismo economico dei ricchi sui poveri.
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NONVIOLENZA PER OSARE LA PACE
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AA.VV.

MESSAGGERO 1992 303
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SENZ'ARMI DI FRONTE A HITLER

21,00

JACQUES SEMELIN

SONDA 1993 249

365

La Resistenza appare come uno degli arcipelaghi meno conosciuti nell'oceano della Seconda Guerra Mondiale. Gran 

parte della letteratura sul tema è coostituita da contributi epici, commemorativi, per non dire agiografici. L'originalità del 

libro di Sémelin risiede nel fatto che egli propone una lettura completamente diversa , o più esattamente un diverso 

approccio alla Resistenza europea, in quanto privilegia quella che egli chiama "Resistenza civil".
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LA NONVIOLENZA NEL VANGELO

22,00

FRANCOIS VAILLANT

EGA 1994 104

364

 La storia cristiana è stata anche violenta, ma analizzando le diverse situazioni affrontate da Gesù e i temi della sua 

predicazione, è possibili sostenere ciò che Gandhi o Martin Luther King hanno chiamato "nonviolenza" permea in realtà 

tutto quanto il messaggio evangelico. Si impegna a dimostrarlo in modo  assai brillante il teologo francese Francois 

Vaillant, conducendo un attento studio dei testi per cogliere l'insegnamento di Gesù nel suo contesto proprio evitando 

forzature e semplificazioni. E insieme chiarisce  che nella risoluzione dei conflitti sta l'essenza della nonviolenza, e che 

proprio in quest'ottica il Vangelo è ricco di spunti, poichè "la nonviolenza del vangelo non è un tema fra gli altri, tanto 

meno una nota in calce, come se l'essenziale non fosse quì, ma altrove. Al contrario, è un asse cui tutto si collega, da cui 

tutto parte, a cui tutto ritorna".
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DALLA GUERRA ALL'INGERENZA UMANITARIA

23,00

AA.VV.

SEI 1994 229
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Si vis pacem para bellum. L'antico adagio mantiene la sua validità nei secoli; l'ideologia della guerra e della violenza 

"necessarie" è dura a morire, e si è anzi rinvigorita nel dibattito etico che accompagnò la guerra del golfo contro Saddam. 

Gli autori si interrogano sulle ragioni di tale radicamento e cercano di tracciare una via che ci porti decisamente "oltre la 

guerra", ad un nuovo modello di difesa nonviolenta capace di meglio interpretare la svolta epocale della caduta dei 

blocchi dopo il 1989. Il libro esamina inoltre i problemi posti dai sempre più numerosi interventi militari decisi per 

finalità umanitarie e richiamandosi all'ultimo insegnamento della Chiesa definisce le linee morali e politiche di una vera 

cultura di pace.
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PSICOLOGIA E NONVIOLENZA

24,00

PAOLA CELA ENZA

EGA 1991 48

1055

 La psicologia studia il comportamento umano in quanto soggettivo. L'educazione alla pace non può prescindere 

dall'affrontare anche questo livello di conoscenza psico-sociale, in cui si svolgono i processi di comunicazione e si 

pongono problemi circa l'orientamento dei processi stessi. Questo fascicolo propone un percorso che va dall'esame del 

problema concettuale del rapporto tra psicologia e nonviolenza, all'analisi delle diverse teorie psicologiche in questa 

prospettiva, a proposte concrete per l'interazione positiva fra le persone, generatrice di forme di organizzare sociale aperte 

e pacifiche.
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LA PERSONALITA' NONVIOLENTA

25,00

GIULIANO PONTARA

EGA 1996 103

361

L'autore si interroga su quale sia il tipo di persona più adatta ad essere portatrice di una matura cultura della pace, 

soffermandosi sulle sfide cui deve far fronte oggi e sui fattori del processo educativo che favoriscono o impediscono lo 

sviluppo di soggetti morali forniti di una personalità nonviolenta.
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COME GESTIRE I CONFLITTI E VINCERE... INSIEME

26,00

P. S. NICOSIA

PAOLINE 158

2261

"Finalmente un libro che tiene conto della realtà in cui siamo immersi (conflittuale, aggressiva, litigiosa, violenta, 

egoista...) ma anche dell'utopiche desideriamo con tutto il cuore (riconciliazione, affetto, tenerezza, unione...). Un'utopia 

che, partendo dalla realtà e "assumendola", vuole diventare progetto, cioè realtà rinnovata.

Ecco il segreto per "vincere insieme", come propone questo libro: assumere la realtà, guardarla in faccia così com'è, 

accettare il conflitto e soprattutto gestirlo.

Con molta sagacia i conflitti-tipo individuati da Paolo Nicosia sono proprio quelli che più avvelenano la quotidianità con 

le persone a cui vogliamo bene: i conflitti familiari, ma anche i conflitti di lavoro e di relazione nella scuola, e i conflitti 

delle comunità nelle quali viviamo la nostra esistenza, prima fra tutte la comunità sociale.

Un libro, questo sulla mediazione e la conciliazione, che tiene conto delle difficoltà umane e della voglia di superarle. 

Una voglia, tuttavia, che non sia mero velleitarismo ma che comporti passi da seguire, prassi da attuare, fatti da realizzare.

E persone che aiutino a fare tutto ciò, con metodi ben precisi, per passare dal conflitto all'accordo e quindi alla pace."

(dalla Prefazione di Giuliana Martirani)
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IL POTERE DELLA NONVIOLENZA
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GIOVANNI SALIO

EGA 1995 155

371

 Il XX secolo ha visto la crescita e la diffusione del potere della nonviolenza da un capo all'altro del pianeta, fino ai 

cambiamenti avvenuti nei paesi dell'Europa centro-orientale culminati con la caduta del muro di Berlino. Ma oggi appare 

dilagante un "virus della guerra civile mondiale micromolecolare" (H.M. Enzersberger) e il dibattito sui problemi della 

pace e della guerra è affollato di domande angosciose su questa esplosione di conflitti fin nel cuore dell'Europa, 

sull'ordine (o dis-ordine) mondiale che si va delineando, sul ruolo dei regimi democratici e dei movimenti per la pace. 

Giovanni Salio, da anni impegnato nel campo dellla peace research, affronta questi interrogativi ricostruendo innanzi 

tutto le vicende di questi ultimi anni, nella convinzione che "è prendendo consapevolezza del potere della nonviolenza" 

che possiamo trovare una via d'uscita dal labirinto nel quale ci troviamo". (Dall'introduzione)
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IL POTERE DELLA NONVIOLENZA
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GIOVANNI SALIO

EGA 1995 155
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VRDI G27Note
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AGGRESSIVITA' E VIOLENZA

28,00

ANGELA MARASSO

EGA 1989 60

1056

Sui rapporti che intercorrono tra violenza e aggressività sono piuttosto diffuse opinioni comuni superficiali e manca una 

conoscenza critica della materia. Questo lavoro intende fornire strumenti ed indicazioni didattiche per approfondire il 

tema. Contiene nella prima parte una ricca antologia di passi dei maggiori autori, da Freud a Mischerlich a Fromm, che 

con l'aiuto del commento della curatrice aiuta a comprendere e a valutare le diverse teorie e tendenze in materia. 

Successivamente si cerca di offrire degli spunti per nuove ipotesi di ricerca sui punti ancora più controversi. In 

particolare ci si sofferma sugli atteggiamenti "violenti" degli educatori e sulle prospettive attuali di una educazione alla 

pace e alla nonviolenza.
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L'ESPERIMENTO DI BOVES
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AA.VV.

SATYAGRAHA 1995 144
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 Il sociodramma di Boves rappresenta uno dei momenti più alti e complessi mai realizzati al mondo della 

sperimentazione di "contesti DPN (Difesa Popolare Nonviolenta)" attraverso una ricostruzione simulativa di massa. E 

merita di essere conosciuto da chi non c'era e ricordato, meditato, rivisitato da chi ha avuto la fortuna di prendervi parte. 

A rivederlo e riviverlo ora, infatti, davanti a quel che abbiamo intorno e a tutto quello che è avvenuto e sta avvenendo nel 

nostro paese, non sarà difficile riscontrare, infatti, una ancora maggiore attualità delle situazioni, delle metodologie 

adottate, dei processi innescati sul campo, delle dinamiche che sono andate ad evolversi nel tempo del gioco.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

GUERRE, DISOBBEDIENZA CIVILE, NONVIOLENZA

30,00

GIULIANO PONTARA

EGA 1996 139

368

Quello che questo testo cerca di portare a termine è una valorizzazione della proposta della disobbedienza civile. Non 

sempre infatti, nella lotta contro la violenza, il militarismo, il sopruso, lo sfruttamento e il metodo democratico è 

sufficiente, e in tante parti del mondo non è oggi nemmeno praticabile. Il ricorso a strumenti di lotta nonviolenta 

costituisce  quindi un'alternativa che deve essere presa seriamente in considerazione. La discussione e la pratica della 

disobbedienza civile sono state notevolmente influenzate dalla dottrina e dalla prassi di Gandhi, sostenitore di una 

nonviolenza del forte che coniughi la virtù della mitezza con alcune di quelle virtù comunemente ritenute necessarie per 

una partecipazione attiva ed efficace alla lotta politica. E' quindi utile riesaminare le posizioni che Gandhi assunse a 

proposito di questioni complesse quali la giustificazione della guerra, la violenza verso gli animali, l'eutanasia, la lotta 

armata, il conflitto israeo-palestinese, la persecuzione nazista contro gli ebrei. Con i saggi raccolti in questo volume 

Giuliano Pontara approfondisce e articola ulteriormente la sua riflessione sul nodo critico dei rapporti tra etica e politica.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

COME I NEMICI DIVENTANO AMICI

31,00

GOSS-MAYR HILDEGARDE

EMI 1997 253

369

 Jean Goss e sua moglie, Hildegard Mayr, sono messaggeri di un cammino di liberazione che rompe la spirale della 

violenza e dell'inimicizia, al di là di tutti i confini linguisti, culturali, religiosi e politici. Questo libro offre una 

testimonianza coinvolgente delle esperienze di riconciliazione vissute da molti popoli in Europa e Asia, in America 

Latina e Africa.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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POLITICA DELL'AZIONE NONVIOLENTA

32,00

SHARP GENE

EGA 1985 163

387

Quest'opera presenta al pubblico italiano un "classico" fra gli studi sulla nonviolenza, ampiamente utilizzato in tutti i 

principali centri internazionali di ricerca per la pace.

La nonviolenza come tecnica è sempre esistita, sotto varie forme ed espressioni. 

Gli esiti, positivi e negativi, dell'azione nonviolenta sono dipesi storicamente in gran parte dal livello di preparazione 

strategica e dalla formazione dei singoli individui.

Un metodo rigoroso di azione nonviolenta permette di evitare il ricorso alla violenza o al terrorismo per affermare i propri 

diritti e lottare per la giustizia e il cambiamento.

Volume 1 Potere e lotta

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

POLITICA DELL'AZIONE NONVIOLENTA

32,01

SHARP GENE

EGA 1986 338

386

Quest'opera presenta al pubblico italiano un "classico" fra gli studi sulla nonviolenza, ampiamente utilizzato in tutti i 

principali centri internazionali di ricerca per la pace.

La nonviolenza come tecnica è sempre esistita, sotto varie forme ed espressioni. 

Gli esiti, positivi e negativi, dell'azione nonviolenta sono dipesi storicamente in gran parte dal livello di preparazione 

strategica e dalla formazione dei singoli individui.

Un metodo rigoroso di azione nonviolenta permette di evitare il ricorso alla violenza o al terrorismo per affermare i propri 

diritti e lottare per la giustizia e il cambiamento.

Volume 2 Le tecniche

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

POLITICA DELL'AZIONE NONVIOLENTA

32,02

SHARP GENE

EGA 1997 313

385

Quest'opera presenta al pubblico italiano un "classico" fra gli studi sulla nonviolenza, ampiamente utilizzato in tutti i 

principali centri internazionali di ricerca per la pace.

La nonviolenza come tecnica è sempre esistita, sotto varie forme ed espressioni. 

Gli esiti, positivi e negativi, dell'azione nonviolenta sono dipesi storicamente in gran parte dal livello di preparazione 

strategica e dalla formazione dei singoli individui.

Un metodo rigoroso di azione nonviolenta permette di evitare il ricorso alla violenza o al terrorismo per affermare i propri 

diritti e lottare per la giustizia e il cambiamento.

Volume 3 La dinamica

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

VOLONTARI DI PACE IN MEDIO ORIENTE

33,00

AA.VV.

LA MERIDIANA 1993 69

384

I Quaderni della DPN (Difesa Popolare Nonviolenta)

Numero 21

"La serie di quaderni sulla DPN tratta o di riflessioni teoriche sulla DPN o di esperinze storiche di popoli gettati in una 

guerra o sottoposti a repressioni dittatoriali.

Invece questo quaderno è dedicato ad una esperienza pratica di DPn che è stata organizzata preventivamente e sostenuta 

dalla scelta deliberata di perosne che non sono investite direttamente dalla violenza che essi combattono."

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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G

DIFESA NUCLEARE: NONSENSO MILITARE

34,00

KING-HALL STEPHEN

LA MERIDIANA 1994 77

382

I Quaderni della DPN (Difesa Popolare Nonviolenta)

Numero 25

"Molti sono dell'avviso che la difesa è una questione di carattere talmente tecnico da sfuggire alla capacità di 

comprensione del profano.

Non ho difficoltà ad ammettere che nel passato (cioè nell'età prenucleare) le questioni strategiche e tattiche, e 

particolarmente queste ultime, fossero di complessità tale da necessitare conoscenze approfondite e lunghi studi.

Ma una delle conseguenze più impressionanti dell'uso dell'energia nucleare a scopi militari è stata che ormai il giudizio 

dell'uomo della strada sulle più importanti questioni strategiche ha le stesse possibilità di essere giusto di quello del 

Governo o dello Stato maggiore della Difesa."

(dalla Prefazione)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

LE SANZIONI ECONOMICHE E LA STRATEGIA NONVIOLENTA

35,00

AA.VV.

LA MERIDIANA 1996 86

380

I Quaderni della DPN (Difesa Popolare Nonviolenta)

Numero 31

"In conclusione possiamo affermare che nei tempi brevi le sanzioni economiche rischiano di essere un ulteriore strumento 

per coprire una politica internazionale di potenza, la quale oggi non può più esercitarsi oscenamente con mezzi militari.

Ormai il potere militare non ignora più le iniziative di pace condotte dal basso, le vuole assorbire nella sua politica 

tradizionale."

(dalla Introduzione)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

SOLIDARIETA' A SARAJEVO

36,00

MARIA GRAZIA BONOLLO

LA MERIDIANA 1997 78

378

I Quaderni della DPN (Difesa Popolare Nonviolenta)

Numero 36

"Quella che segue è una parte, riveduta e adattata, della tesi con la quale mi sono laureata lo scorso novembre, relatore il 

prof. Antonio Papisca, in Scienze Politiche all'Università di Padova.

Il titolo del lavoro era: Il ruolo politico delle istituzioni di scoietà civile globale nella ex Jugoslavia: 'Beati i Costruttori di 

Pace'. Un titolo complicato. L'intenzione era di dimostrare che il movimento pacifista che si è sviluppato a partire dalle 

iniziative di interposizione nonviolenta realizzate da 'Beati i Costruttori di Pace' in ex Jugoslavia ha svolto un ruolo 

politico a livello internazioanle, a fianco degli Stati e dell'ONU e delle altre organizzazioni internazionali presenti sul 

campo."

(dalla Premessa)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

ATTI DI VITA INTERIORE

37,00

ANTONINO DRAGO

QUALEVITA 1997 125

377

Questo lavoro riflette l'esperienza vissuta da qualcuno che è rimasto affascinato dall'insegnamento di Lanza del Vasto e 

che poi si è sforzato di vivere secondo la nonviolenza.

Dalla pratica del lavoro interiore, applicato alle preghiere suggerite dal nonviolento Lanza del Vasto, è venuto fuori 

questo tipo di preghiera: una preghiera come autocoscienza, una preghiera come rapporto interpersonale, una preghiera 

come progettazione di una vita comunitaria; e dalla pratica del suo insegnamento è venuta fuori una meditazione 

sintetica e profonda dei Testi Sacri.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

COOPERAZIONE NEL CONFLITTO

38,00

AA.VV.

QUALEVITA 1995 86

376

I Quaderni della DPN (Difesa Popolare Nonviolenta)

Numero 28

"Il materiale che state per leggere in questo libro non è teoria, ma piuttosto il risultato di molti anni di esperienza nel 

lavoro di risoluzione dei conflitti interpersonali, familiari, di gruppo, comunitari, così come nelle organizzazioni, sul 

posto di lavoro, nei conflitti etnici, razziali, sociali ed internazionali in tutto il mondo."

(dalla nota di Dudley Weeks)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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G

ISLAM E NONVIOLENZA

39,00

SATHA - ANAND CHAIWAT

EGA 1997 88

1034

Islam religione del fanatismo e della guerra santa?Nulla di più lontano dal vero.

L'insegnamento islamico e la prassi dei musulmani che si ispirano autenticamente al Corano, non solo contengono tutte 

le premesse per comportamenti sociali e azioni politiche di tipo nonviolento, ma costituiscono un patrimonio di saggezza 

pratica a cui attingere per opporsi alla "violenza culturale", la più pericolosa causa di conflitti nel nostro tempo.

Tre brevi saggi per riscoprire la nonviolenza nell'epoca dello scontro tra civiltà, radicandola nella prassi sociale e nel 

profondo senso di umanità che ogni cultura esprime.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

LA FORZA TERAPEUTICA DELLA NON-VIOLENZA

40,00

HARING BERNHARD

EDIZIONI PAOLINE 1987 150

606

In questa ricerca sulla virtù sanante del vangelo della pace e della nonviolenza confluiscono molte istanze teologiche e 

pastorali. Per prima cosa si tratta di una concezione prevalentemente terapeutica della redenzione e della riconciliazione, 

una concezione  che corrisponde alla migliore tradizione cristiana, e quindi di una presa di distanza da tutte le teorie della 

redenzione e del sacrificio che proiettano l'immagine di una giustizia e di un potere vendicativo in Dio stesso e 

consolidano nell'uomo un concetto dell'espiazione e della giustizia che, come la storia dimostra, ha contribuito a 

inoculare anche nei cristiani la tendenza a un uso indiscriminato della violenza. In secondo luogo si tratta di applicare in 

maniera coerente la sintesi chiaramente riconosciuta della predicazione della salvezza nella vita di Gesù e nella missione 

dei discepoli. Il messaggio della pace, della nonviolenza e dell'amore riconciliatore è, infatti, quanto mai centrale nel 

messaggio salvifico e nella morte sacrificale di Gesù, nonchè nella sua attività sanante.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

LA LEGGE DELLA VIOLENZA E LA LEGGE DELL'AMORE

41,00

LEV TOLSTOJ

EDIZIONI DEL MOVIMENTO NONVIO 1998 94

686

 In questo saggio, composto due anni prima della morte, Tolstoj dimostra efficacemente che la legge della violenza e la 

legge dell'amore sono incompatibili: è dunque necessaria una scelta decisa, in armonia con l'autentica predicazione di 

Cristo, a favore della legge dell'amore, la sola in grado di porre rimedio alle ingiustizie e alle violenze della società. Lo 

scrittore russo trova nella legge dell'amore l'essenza della vita umana e la norma che deve dirigerla. Il presente saggio 

sviluppa alcuni spunti e intuizioni già presenti nelle Lettere e nei Diari.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

JEAN E HILDEGARD GOSS LA NONVIOLENZA E' LA VITA

42,00

GERARD HOUVER

CITTADELLA EDITRICE-ASSISI 1984 149

1454

"Chiunque si renda conto che in questo libro c'è un'alternativa autentica, la conversione al Vangelo, all'amore 

nonviolento,alla libertà creativa, che permettono una difesa popolare nonviolenta, non può non farsene apostolo. Jean e 

Hildegard Goss credono che ci possiamo convertire fino in fondo e che, convertiti e convinti, possiamo preparare una 

svolta radicale della storia prima che il deterrente nucleare diventi distruzione, spirituale prima e poi fisica dell'umanità. 

Un'alternativa c'è, è quella della nonviolenza creativa di cui abbiamo bisogno non solo per superare il terrore della 

strategia della deterrenza, ma anche per essere quella nuova creazione dell'uomo e del mondo che ci offre il, Salvatore". 

(Dalla presentazione di Bernard Haring).

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

NONVIOLENZA IN CAMMINO

43,00

AA.VV.

BIBLIOTECA DELLA NONVIOLENZA 1998 246

874

 Il presente volume vuole essrere una raccolta di informazioni relative alla storia del Movimento Nonviolento dal 1962 al 

1995. In esso sono contenuti saggi riguardanti i congressi, le attività, le marce per la Pace (tra cui quelle famose Perugia-

Assisi) e i rapporti che il movimento ebbe con il mondo politico.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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NELLE FAUCI - Focolai di nonvendetta sulla Pace Fredda

44,00

GIOVANNA CAMPAGNOLO

465

2256

I conflitti "post-moderni" mirano a mozzare ogni braccio proteso all'incontro, al confronto, alla divulgazione di fatti, alla 

presa di coscienza. Oggi più che mai si raschiano deserti sociali e civili intorno ai conflitti, anche senza l'aperta e arcaica 

"entrata in guerra". Soffocare le relazioni, smagliare il network sociale facilita le organizzazionmi clandestine che si 

esprimono nelle frequenti eruzioni di violenza constatabili oggi nei paesi in cui esiste un nemico armato e violento. A 

questo si risponde quasi sempre con armi diverse e violente. E' possibile allora oggi aggirare l'ostacolo dell'apartheid, 

oppure si deve segnare qui la fossa della nonviolenza?

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

IDEE SULLA NONVIOLENZA

45,00

PAOLO MONTESPERELLI

EDITORIALE UMBRIA 1998 107

927

Con questa ricerca si apre una "finestra"  nuova sull'attuale condizione giovanile.  Nell'Umbria, patria di Frate Francesco 

e di Aldo Capitini; nell'Umbria teatro di importanti manifestazioni religiose e civili per la pace questa ricerca vuole 

rilevare la cultura della nonviolenza, cioè la diffusione di opinioni e pratiche legate ai valori della pace, della tolleranza, 

del disarmo, ecc. I dati raccolti ridimensionano alcuni luoghi comuni, offrendo uno spaccato per certi versi sorprendente 

delle nuove generazioni e dei processi di socializzazione politica. Questi risultati chimano in causa in primo luogo le 

agenzie educative, le istituzioni civili e le comunità religiose.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

IN GUERRA SENZA ARMI

46,00

A.BRAVO E A.M.BRUZZONE

LATERZA 1995 214

981

 Una guerra che fa appello alle donne e ne teme la femminilità, che le porta fuori dalla famiglia e le vincola a garantirne 

la sopravvivenza; che le vede agire e subire, afffrontare arresti, violenze, deportazione, sviluppare una resistenza non 

armata tanto rischiosa  quanto decisiva per l'esito delllo scontro. A partire dall'oddervatorio di Torino e delle campagne 

piemontesi e attraverso narrazioni biografiche e documenti d'archivio, quest libro racconta stotrie che la storia nan ha 

saputo raccontare, e si intereroga sulla guerra come scorciatoia o barriera alla modernizzazione, su violenza o rifiuto della 

violenza, sul perchè si scrive tanto su resistenza armata e strategie politiche, tanto poco su resistenza civile e lotte 

spontane; tanto di uomini, tanto poco di donne.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

LA FILOSOFIA DELLA NON VIOLENZA

47,00

A.V.

Cittadella Editrice 218

2577

Nel nostro tempo sconvolto da guerre, ingiustizie, terrorismo ed altre forme di violenza, è possibile una via diversa, un 

altro  "modo di esistere, di sentire, da relazionarsi? Gli autori, nella loro ricerca sulla natura e sul senso della nonviolenza, 

nonché sulle sue possibili forme storiche,  riferendosi ai contribuiti di Kant, Ganghi, Capitini, Derrida, Lévinas, Ricoeur, 

ci invitano ad interrogarci sulla nostra storia personale e collettiva investendo di responsabilità la sfera privata e quella 

istituzianle. Demolite le accuse sia di astrattezza e utopismo che di prassismo, realisticamente e fondatamente vengono 

aperti orizzonti di speranza.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

ELEMENTI DI ECONOMIA NONVIOLENTA

49,00

GIOVANNI SALIO

MOVIMENTO NONVIOLENTO 2001 32

1860

Quaderni di Azione Nonviolenta Numero 16 sulle relazioni tra economia, ecologia ed etica.

I quaderni di Azione Nonviolenta intendono fornire a quanti si riconoscono nella posizione nonviolenta o vi sono 

orientati, degli strumenti immediati e agili di documentazione e di riflessione sugli aspetti più rilevanti del dibattito e 

dell'iniziativa nonviolenta e nel mondo.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G

CASCA IL MONDO!

54,00

ENRICO EULI

LA MERIDIANA 304

2530

"Casca il mondo! Giocare con la catastrofe: una pedagogia del cambiamento"Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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PROPOSTE DI LEGGE SULLA DPN

4,00

AA.VV.

LA MERIDIANA 1990 66

402

I Quaderni della DPN Numero 16

"Le proposte di legge (p.d.l.) sono state molte, anche adesso ce n'è più di una.

Questo quaderno vuole essere uno strumento di conoscenza sia del passato (l'evoluzione delle p.d.l. e delle loro 

motivazioni), sia della situazione attuale. Perciò vengono riprodotti i testi di tutte le p.d.l. e in più tre tabelle: una tabella 

riassuntiva della evoluzione delle varie p.d.l.; una tabella che cerca di racchiudere sinteticamente gli elementi principali 

per formarsi un giudizio su ogni p.d.l.; più una tabella che elenca i vari scenari in cui pensare la difesa popolare 

nonviolenta (dpn)."

(dalla Introduzione)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G/1

LA DPN FRA UTOPIA E MEDIAZIONE POLITICA

5,00

AA.VV.

EIRENE 1989 27

401

Quaderni di ricerche e documentazione del Centro EIRENE, impegnato nella formazione degli obiettori di coscienza, 

nella ricerca e nella consulenza nel campo dell'educazione alla pace.

Numero 1 Settembre 1989

La difesa popolare nonviolenta tra utopia e mediazione politica

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G/1

LA NONVIOLENZA NEL MAGGIO CINESE PECHINO 1989

6,00

AA.VV.

EIRENE 1990 32

400

Quaderni di ricerche e documentazione del Centro EIRENE, impegnato nella formazione degli obiettori di coscienza, 

nella ricerca e nella consulenza nel campo dell'educazione alla pace.

Numero 3 Febbraio 1990

La nonviolenza nel Maggio Cinese Pechino 1989

Tresti di S. Cattaneo, J. Galtung, B. Jenkis, S. Piziali, G. Sharp.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G/1

SCRITTI VARI SULLA NONVIOLENZA, ODC E EDUCAZIONE ALLA PACE

7,00

FULVIO C. MANARA

EIRENE 1990 78

399

Quaderni di ricerche e documentazione del Centro EIRENE, impegnato nella formazione degli obiettori di coscienza, 

nella ricerca e nella consulenza nel campo dell'educazione alla pace.

Numero 4 Agosto 1990

Scritti vari sulla nonviolenza, l'obiezione di coscienza e l'educazione alla pace

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G/1

POSSIBILITA' DI COMUNICAZIONE CON L'AVVERSARIO

8,00

MARIANO CAROZZI

EIRENE 1990 33

398

Quaderni di ricerche e documentazione del Centro EIRENE, impegnato nella formazione degli obiettori di coscienza, 

nella ricerca e nella consulenza nel campo dell'educazione alla pace.

Numero 5 agosto 1990

Possibilità di comunicazione con l'avversario e sisstemi di diffusione delle informazioni come base della difesa Popolare 

Nonviolenta

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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LA DPN IN ITALIA E NELLE CRISI INTERNAZIONALI

9,00

AA.VV.

THEMA 1992 127

397

"A Bologna, il 2- 3 novembre 1991, si è svolto il 3' Convegno di ricerca sulla Difesa Popolare Nonviolenta (DPN).

Era organizzato dall'IPRI (Italian Peace Research Institute), in collaborazione con il CIRUP (Centro Interdipartimentale 

di Ricerca 'Università per la Pace') di Bologna e il CEDIP (Centro di Documentazione e Iniziativa per la Pace) pure di 

Bologna, e promosso dalla Campagna Nazionale per l'Obiezione alle Spese Militari nel quadro del Progetto Nazionale di 

Ricerca sulla DPN.

Il presente volume ne riporta gli atti, nell'ordine seguito dal programma del convegno: gruppi di relazioni seguiti ciascuno 

da una discussione."

(dalla Presentazione)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G/1

MANUALE PER OBIETTORI DI COSCIENZA SULLA DPN

10,00

AA.VV.

LA MERIDIANA 1991 70

396

I Quaderni della DPN Numero 16

"Si presenta qui una novità assoluta sul tema della difesa popolare nonviolenta (dpn).

Finora ci sono state iniziative ufficiali in paesi come Svezia, Belgio, Francia, Danimarca.

Nonviolenti (o pacifisti) e militari (o funzionari statali connessi con la difesa nazionale) si sono seduti allo stesso tavolo, 

hanno discusso di difesa nazionale e hanno pubblicato dei documenti come frutto del lavoro comune."

(dalla Prefazione all'edizione italiana)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G/1

PER UN NUOVO MODELLO DI DIFESA NONVIOLENTO

11,00

AA.VV.

EDITORIA UNIVERSITARIA 1995 312

395

Di fronte alla guerra delle etnie nella ex - Jugoslavia le armi nucleari hanno dimostrato ancora una volta la loro impotenza 

a risolvere i conflitti attuali nel mondo.

Il IV Convegno di Ricerca sulla DPN tenutosi a Vicenza il 6 - 7 novembre 1993 con il titolo 'Per un modello di difesa 

alternativa: Che cosa ci insegna il conflitto nella ex - Jugoslavia?', ha voluto accettare la sfida intellettuale e progettuale 

di dare una risposta nonviolenta alla guerra nella ex - Jugoslavia.

Questo volume raccoglie gli atti di quel convegno e qualcosa di più; rappresenta un valido contributo alla comprensione e 

all'approfondimento del modello di difesa nonviolento.
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PEACE BRIGADES INTERNATIONAL

15,00

AA.VV.

LA MERIDIANA 1993 59

391

I Quaderni della Difesa Popolare Nonviolenta 

Numero 20

Dossier sull'esperienza della Peace Brigades International

"Scopo delle PBI è intervenire su richiesta in paesi con condizioni di disagio socilae ed economico, dilaniati da violenza 

strutturale e dove le situazioni di conflitto violento tra gruppi diversi della popolazione sono evidenti e gravi."

(dalla Introduzione)
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LITUANIA: LA STORIA DELLA LIBERAZIONE NONVIOLENTA

16,00

GRAZINA MINIOTAITE

LA MERIDIANA 1995 48

389

I Quaderni della Difesa Popolare Nonviolenta 

Numero 29

"Dopo il quaderno n.27, questo altro quaderno viene dedicato alla liberazione nonviolenta dei paesi baltici.

Ciò si giustifica con la grande importanza di questa esemplare liberazione.

Si tratta di popolazioni minuscole (se comparate con il gigante URSS che erano occupate militarmente e che avevano una 

popolazione russa immigrata fino al 50% della popolazione lituana): condizioni di lotta dipserate e che invece hanno 

fatto crescere un movimento di lotta trascinante, che alla fine ha vinto restando dentro un'azione nonviolenta partecipata 

da gran parte del popolo."

(dalla Prefazione di Antonino Drago)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

venerdì 23 settembre 2011 Pagina 3 di 4Catalogo aggiornato a



G/1

RAPPORTI TRA PROTEZIONE CIVILE E DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA
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LUCA BAGGIO

MIR 1985 48

1590

I Quaderni della Difesa Popolare Nonviolenta

Numero 11

"La stesura di questo 'Quaderno della DPn' è stata sollecitata da una mozione dell'assemblea nazionale del 1984 del 

Movimento Internazionale della Riconciliazione, come primo momento di approfondimento delle tematiche inerenti alla 

protezione civile.

Ci si è resi conto da tempo, infatti, all'interno del M.I.R., dell'importanza che può assumere la protezione civile in un 

processo di transarmo per alcune caratteristiche parallele alla difesa popolare nonviolenta."

(dalla Premessa)
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LA DIFESA E LA COSTRUZIONE DELLA PACE CON MEZZI CIVILI

18,00

ANTONINO DRAGO

EDIZIONI QUALEVITA 1997 319

851

"Grazie al finanziamento della 'Campagna per l'Obiezione di Coscienza alle Spese Militari' ( e ora anche 'per la Difesa 

Popolare Nonviolenta') e grazie all'impegno di persone che al più ricevono l'appoggio di Associazioni di volonatriato, si è 

potuto realizzre il V Convegno Nazioanle di Ricerca sulla Difesa Popolare Nonviolenta (Roma, 3 -5 novembre 1995).

Il libro raccoglie tutte le relazioni svolte effettivamente al Convegno. Inoltre, per chiarire le premesse culturali del tema e 

per rendere più omogeneo il dicorso complessivo, sono stati aggiunti alcuni contributi di noti studiosi internazionali della 

DPN."

(dalla Introduzione)
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KOSSOVO, EX-JUGOSLAVIA, DOVE LA NONVIOLENZA E' VITA

21,00

VALENTINO SALVOLDI

VELAR 1999 24
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Il movimento di difesa popolare nonviolenta in Kossovo

"La resistenza non - violenta in atto nel Kossovo sta praticamente salvando da una distruzione certa non solo la cultura e 

la tradizione albanesi, ma anche le città e i villaggi che sicuramente non sarebbero risparmiati in caso di un conflitto 

armato."
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DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA
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Antonino Drago

EGA 384
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Difesa popolare nonviolenta: premesse teoriche, principi politici e nuovi scenari"  Il testo di Antonino Drago, uno dei più 

autorevoli studiosi italiani della nonviolenza, specialmente del rapporto scienza-guerra, è uno studio rigoroso che 

descrive gli aspetti culturali e strategici del nuovo tema: la difesa popolare nonviolenta. L’analisi condotta da Drago dei 

presupporti storico-teorici, delle condizioni sociali, della strategia e dei tempi di attuazione della difesa popolare 

nonviolenta ha lo scopo di verificarne la possibile istituzionalizzazione di questa forma di difesa nazionale attraverso tutti 

problemi che essa comporta, “compreso quello di un nuovo modo di ragionare in proposito”.
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PERCORSI DI FORMAZIONE ALLA NONVIOLENZA

1,00

AAVV

SATYAGRAHA 1992 296
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In queste pagine viene descritta l'esperienza di un gruppo vhr, che a partire dal movimento per la pace, ha percorso molte 

strade, alla ricerca di una nuova cultura, politica e sociale.

Inoltre sono presenti numerose esperienze d'animazione, di formazione, di educazione, realizzate con metodologie riprese 

dal patrimonio del "training nonviolento", sviluppate e aggiornate per favorirne l'adattamento al contesto italiano. E' un 

testo che invita a partire da sé, dai propri gruppi di lavoro e di impegno sociale, nella prospettiva di una autoeducazione 

permanente. L'attenzione ai temi della comunicazione e delle relazioni offre un apporto a qualunque attività che voglia 

porsi come "educativa" in un senso pieno e rinnovato, rivolta, in contesti anche istituzionali, a tutte le fasce d'età.
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NONVIOLENTI PER UNA CITTA' REDENTA
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AA.VV.

408

Alcune schede del progetto "Non violenti per una città redenta" nelle quali l'obiettivo primario è quello di educare i 

ragazzi al servizio e a condividere le proprie risorse.
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ADDESTRAMENTO ALLA NONVIOLENZA
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L'ABATE ALBERTO

SATYAGRAHA 1985 155

409

Il salto qualitativo delle tecniche di azione diretta nonviolenta, nella risoluzione dei conflitti, è proprio questo: aver colto 

l'aspetto relazionale di un confronto, capendo che un cambiamento (il proprio) dell'atteggaimento nei confronti del 

conflitto e quindi dell'avversario, produce in quest'ultimo molti più cambiamenti che non le prese di posizione e le 

dichiarazioni di intenti le quali, connotandosi simmetricamente come prove di forza, hanno come unico risultato delle 

risposte omeostatiche di non-cambiamento. L'applicazione delle tecniche di azione diretta nonviolente (per le 

caratteristiche di coinvolgimento personale e per la capacità di saper porre il raggiungimento dell'obiettivo al di sopra 

degli interessi individuali) è tutt'altro che facile e necessita di un serio addestramento. L'importanza pragmatica del 

presente manuale è quella di porsi come valido strumento teorico pratico, sia per chi si avvicina per la prima volta alle 

azioni dirette nonviolente, sia per chi voglia organizzare dei trainigs di formazione.
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TECNICHE DI ANIMAZIONE

5,00

JELFS MARTIN

LDC 1988 170

410

Questo libro è nato dall'esperienza concreta. L'autore milita nel movimento della non-violenza inglese e dalla sua 

esperienza ha raccolto una serie di indicazioni teorico-pratiche per l'azione e un centinaio di esercizi e tecniche per la 

formazione dei militanti. Il punto di vista è quello ci un animatore che intende aiutare delle persone a diventare gruppo, 

stabilendo una buona dinamica al proprio interno, per essere "a servizio" della causa della non-violenza. Le tecniche 

suggerite vogliono dunque da una parte aiutare l'animatore a comprendere cosa è un gruppo, a gestine la vita ordinaria e i 

conflitti a organizzare le riunioni e a prendere le decisioni in modo democratico. Dall'altra vogliono essere uno strumento 

operativo per passare "dalle parole ai fatti" e dunque organizzarsi in vista di un'azione sociale e politica nonviolenta. 

Nato per un obiettivo particolare, il libro può essere una sorta di manuale per gli animatori che volgiono aiutare i giovani 

a "fare gruppo" e come gruppo inserirsi attivamente nell'ambiente sociale e politico. C'è ancora un aspetto su cui attirare 

l'attenzione. Proprio per la filosofia a cui s'ispira, l'autore mette in guardia coloro che volessero utilizzare le tecniche in 

modo "violento". La violenza di chi crede alle tecniche in modo efficientista o di chi riduce l'animazione a un bagaglio di 

tecniche più o meno allettanti. Si comprende perchè il libro vada letto e ripensato a fianco degli altri libri della "collana" 

ai quali si aggiunge oltre le tecniche un'esigenza fondamentale: che ogni animazione si ispiri alla nonviolenza.
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COSTRUIRE LA NONVIOLENZA

6,00

PATFOORT PAT

LA MERIDIANA 1989 119

2564

Cosa sia veramente la violenza e quali processi che la rendano possibile non è chiaro a molti. Per questo è spesso difficile 

ridurre i suoi effetti e costruire la nonviolenza. In questo libro l'autrice prende in considerazione due sistemi. Il primo è il 

sistema comune, più diffuso e impiegato: quello violento. Il secondo è quello alternativo: il sistema nonviolento. Pat 

Paatfort sostiene che ciascuno di noi, pur facendo parte del primo sistema, agisce quotidianamente nel secondo. Il lettore 

è aiutato a capire che gli aspetti negativi della società sono direttamente legati ad alcuni suoi comportamenti, 

modificando i quali è possibile avviare profondi processi di cambiamento. Il passaggio da un sistema all'altro richiede 

tempo. Essenziale è porre alla base del processo di cambiamento chiarezza di propositi e di valori.

TESTO NON IN PRESTITO (SOLO CONSULTAZIONE)
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COSTRUIRE LA NONVIOLENZA
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PATFOORT PAT

LA MERIDIANA 1989 119

840

VEDI G/F 6

TESTO NON IN PRESTITO (SOLO CONSULTAZIONE)
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ARCHEOLOGIA DELLA VIOLENZA
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PIERRE CLASTRES

MELTEMI 1 120

994

Le società selvagge non sono, nell'analisi originale e innovativa di Clastres, organismi che ignorano il potere dello stato: 

società della molteplicità e della diversità non vogliono cedere alla logica dell'unità e difendono ad ogni costo la libertà. 

L'equazione uomo-guerriero, presente in ogni aspetto della vita sociale , investe l'intera cultura, perchè attraverso la 

guerra i gruppi che compongono la società primitiva si oppongono al potere autoritario dello stato. In questi saggi di alto 

livello scientific, l'autore analizza il comportamento bellico di etnie oggi quasi scomparse. Ne scaturisce un'immagine 

della società primitiva come "società per la guerra" che al tempo stesso è "società contro il guerriero". Ed irrompe la 

rappresentazione di una società in cui la selezione tra i sessi dà vita ad una superiorità del femminile in quanto genere per 

la vita. Una superiorità che può essere ribaltata solo nel mondo senza done dell'universo mitico.
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NONVIOLENZA 2000
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NONVIOLENCE INTERNATIONAL

EDIZIONI QUALEVITA 2000 62

1422

Sulla nonviolenza si è scritto molto, manca però un compendio organico di quanto è stato detto e fatto finora. Inoltre nei 

movimenti nonviolenti c'è spesso poca chiarezza concettuale, per un prevalere dell'attività pratica sulla riflessione. 

Mentre un pensiero chiaro è la base per un'azione efficace. Pertanto si è ritenuto utile esporre in forma semplice e concisa 

i principi fondamentali della nonviolenza in un testo che rappresenti sia una sitematizzazione che una divulgazione. Il 

volumetto è stato concepito come testo interattivo. I concetti vengono dati in sintesi. Saranno i lettori che dovranno 

svilupparli e trattarne tutte le conseguenze. Ogni capitolo è costituito da moduli brevi e indipendenti. Ciascun modulo 

può essere modificato e se ne possono inserire dei nuovi senza dover rielaborare tutto il capitolo.
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IL SATYAGRAHA: UNA POSSIBILE VIA PER UN'ATTUAZIONE SOCIALE..

13,00

P. GIUSEPPE MANI MONTEVERDE S.I.

1622

Questo lavoro ha per scopo principale di offrire al lettore una visione esistenzaile del Satyagraha (forza della Verità) e 

della nonviolenza. l tentativo di queste pagine è di offrire al lettore innanzitutto un orizzonte sufficientemente vasto per 

introdurlo alla comprensione dei risvolti teologici, socio-politici, storico-filologici e pragmatici del Satyagraha. La 

presente dottrina se inculturata nella nostra attuale situazione einterpretata alla luce della storia della salvezza può 

constituirsi come risposta all'urgenza pressante di una trasformazione dell'esistente. Un altro importante obiettivo è 

quello di mostrare le potenziali risorse dell'unione tra il mondo ecclesiale e  quello laico per la costruzione della tanto 

auspicata civiltà dell'amore.
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ATTIVI PER LA PACE
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LENNART PARKNAS

LA MERIDIANA 1998 147
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Di fronte alla violenza che si consuma all'angolo di casa e di fronte al massacro di interi popoli ci si domanda: "come è 

possibile che le persone, e sono tante, che dicono di aborrire la guerra e la violenza, non si muovano, non si organizzino, 

e non cerchino di  rovesciare questo stato di cose per dar vita a un mondo relamente, "civile e umano"? La risposta che 

più frequentemente viene data è quella della cosiddetta aggressività innata dell'uomo. Oggi sta prendendo piede una 

teoria diversa che vede, invece, come una delle principali cause di questi comportamenti la passività dell'uomo rispetto al 

potere, la sua obbedienza acritica ai comandi ricevuti, la sua mancanza di coraggio ad andare controcorrente e a mettere 

in discussione i "dogmi" del gruppo di cui fa parte. Questo libro si propone proprio di insegnarci come riacquistare il 

potere che la società tende a toglierci, superando la sensazione di imotenza, per diventare veramente "attivi per la pace".
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ANCHE I CATTIVI GIOCANO
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ROSEMARIE PORTMANN

LA MERIDIANA 1997 75

1733

 L'aggressività infantile e la difficoltà a gestirla rappresentano un problematico banco di prova e di pazienza per i genitori 

e gli educatori. Il più delle volte si affronta il problema con un'azione ducativa che mira a far "andare d'accordo" 

costringendo con punizioni e rimproveri il bambino aggressivo a quietare la sua rabbia. La conseguenza non è una  

riduzionedella rabbia, ma nuovi comportamenti aggressivi e la considerazione di sè come bambino "cattivo". A tutto ciò 

va aggiunta l'ambivalenza del conceto di aggressività nella nostra società. In molti casi è ritenuta un pregio: gli uomini 

"veri" devono avere un approccio alle cose che sia anche aggressivo e violento. Questo libro offre un confronto 

consapevole con la rabbia e l'aggressività. Si rivolge agli insegnanti, agli educatori e ai genitori proponendo dei semplici 

e divertenti giochi cooperativi attraverso i quali i bambini possono tirar fuori spontaneamente la propria rabbia, 

prendendone consapevolezza. I giochi, di facile realizzazione, ripropongono le situazioni più comuni, quelle che i 

bambini vivono quotidianamente e, attraverso la simulazione, si propongono l'obiettivo non semplice di gestire 

l'aggressività, insegnando a dominare la rabbia e a instaurare relazioni nonviolente. E, Giocando giocando, i bambini 

cattivi, ma anche quelli buoni, si ritroveranno adulti capaci di risolvere pacificamente i conflitti.
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MEDIATORI EFFICACI
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KARIN JEFFERYS-DUDEN

LA MERIDIANA 2001 142
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Partendo dalla ocnsapevolezza che la violenza è un comportamento che si apprende e che la scuola è un laboratorio unico 

per imparare a gestire le relazioni, questo libro introduce- con l'ausilio di test, schede, esercizi e tabelle- al metodo della 

mediazione nonviolenta dei conflitti.La mediazione è uno spazio in cui imparare a gestire i sonflitti tra pari con l'aiuto di 

una terza persona neutrale- il mediatore scolastico nel nostro caso- capace di guidare le aprti alla composizione dei loro 

conflitti attraverso forme morbide di consenso e non più attraverso atteggiamenti impulsivi, di dissenso. 

Responsabilizzando, all'interno dei gruppi dei pari, alcuni capaci di essere mediatori nei contrasti e facilitatori nelle 

relazioni, la scuola risponderà non solo al compito di insegnare nozioni, ma soprattutto a quello di insegnare a vivere, 

meglio e responsabilmente, il rapporto con gli altri.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G/F

LE RADICI AFFETTIVE DEI CONFLITTI
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DIEGO MISCIOSCIA - DANIELE NOVARA

LA MERIDIANA 1998 83

1736

Un tempo, i conflitti violenti rappresentavano un modo nobile ed eroico di gestire i rapporti tra gli stati e, in qualche 

caso, anche tra gli individui ( si pensi al tanto celebrato mito del far west o ai duelli ottocenteschi). Dopo la seconda 

guerra mondiale, il rischio di un conflitto nucleare ha prodotto in tutti i paesi un gran cambuamento di mentalitàe sempre 

più spesso al conflitto violento si è sostituita la partica della mediazione e della negoziazione tra gli stati, i gruppi e gli 

individui. Questo modo di gestire i conflitti, tuttavia, non sempre elimina il rischio della violenza, inoltre, lascia spesso 

inalteratanell'individuo la tensione psicologica da cui origina la violenza stessa. Partendo dalle ricerche di Franco 

Fornari, uno dei più noti psicoanalisti a livello internazionale per i suoi studi sulla guerra, gli autori di questo libro, 

psicologi, psicoanalisti, pedagogisti e filosofi, presentano un modello più creativo di gestione pacifica dei conflitti. Tale 

modello ha come obiettivo quello di riscoprire i significati affettivi che si celano all'interno d'una situazione conflittuale. 

Attraverso questa scoperta è possibile, non solo capire le ragioni dell'altro, ma anche recuparare tutta la propria ricchezza 

umana, ritrovando parti di sè rimaste troppo a lungo mute e inascoltate.
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FANTASIE D'ANIMAZIONE
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ISABELLA LANFRANCHI

LA MERIDIANA 2001 69
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I laboratori teatrocreativi si fondano su un'idea di base semplice ed efficace: incoraggiare i bambini a esporre e a 

esprimere le proprie idee, alimentando l'immaginario collettivo e individuale dilatando le potenzialità creative e fornendo 

metodologie per la comunicazione. Un invito non solo a parlare ai bambini, ma soprattutto a dar loro la parola, aiutarli 

cioè a scoprire gli strumenti necessari per imparare ad esprimersi, per inventare continuamente un dialogo col modoo e 

con le persone più grandi. Si tratta d'indurre il bambino a condividere il ben-essere di un percorso, a confrontare con 

libertà e fantasia le singole forze, le singole idee, le singole energie per farle convergere in un unico prodotto finito (il 

racconto, la favola, la poesia, il copione, la rappresentazione teatrale). In questo senso ogni storia rappresenta un unicum, 

un mondo a sè, perchè frutto di un'esperienza vissuta e condivisa insieme. Il libro è rivolto a insegnanti, educatori, 

animatori e genitori che possono trarre spunto dai laboratori e dagli esempi forniti per cimenarsi in un rapporto ludico 

creativo con i bambini e ragazzi d'età compresa fra i 6 e i 14 anni.
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IL METODO ALBICOCCA
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MAURIZIO CASSANMAGNAGO - FIAMMETTA RAVOT

LA MERIDIANA 2001 165

1738

Il metodo albicocca è una proposta articolata di un modo di giocare, di stare con i ragazzi, all'aperto ma anche al chiuso, 

con giochi semplici e a volte anche complessi ma pur sempre divertenti e utili. E' un manuale per animatori che, a titolo 

professionale o amatoriale, hanno a che fare con bambini dai 6 ai 14 anni. Due i suoi punti di forza: innanzitutto è un 

libro che offre risorse per fare animazione. Propone un metodo di lavoro, presenta degli strumenti (il gioco, la natura, 

l'espressione artistica, l'avventura, l'ambinetazione fantastica), affronta le dinamiche legate alla gestione dei gruppi di 

lavoro, fornisce schede pratiche per impostare attività specifiche. E' un libro inoltre che nasce dall'esperienza vissuta sul 

campo da diversi professionisti. Le basi teoriche pertanto sono il risultato della verifica e della rielaborazione di queste 

esperienze. Il testo offre progetti concreti di attività copn i ragazzi, arrivando fino ai dettagli, all'organizzazione del 

tempo, alla preaprazione dei materiali, per il raggiungimento degli obiettivi pedagogici. Alla fine emerge la figura di un 

professionista dell'animazione che unisce alle capacità inventive e alla capacità di divertirsi giocando la consapevolezza 

pedagogica delle sue scelte. Un libro insomma per animatori non improvvisati, che fanno del gioco il proprio e l'altrui 

divertimento, la passione e il mestiere della loro vita. E che giocano per il piacere di stare con gli altri e di educare 

giocando.
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LEADER EFFICACI
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THOMAS GORDON

LA MERIDIANA 1999 145
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Il leader guadagna e mantiene il suo ruolo solo in base alla sua capacità di soddisfare i bisogni dei membri del gruppo. 

Questo libro identificherà e descriverà gli atteggiamenti, le competenze, i metodi e le procedure necessari per realizzare 

questa aspettativa. Non sarà un mistero come certe persone diventino efficaci nel guadagnare e mantenere la leadership 

dei propri gruppi e come mai questo non avvenga per altre.
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GIOCHI CON LE STORIE
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BENIAMINO SIDOTI
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Questo libro è dedicato ai giochi con le storie. Vi si trovano modi per giocare con le storie, metodi per scrivere racconti e 

poesie, attività di scrittura crativa. Sono giochi, ma anche esercizi divertenti che possono essere inseriti in un percorso 

formativo sulla narrazione, sul libro o sulla scrittura. A cosa servono? A raccontarsi liberamente, a parlare di sè o del 

mondo, a inventare nuovi mondi, a imparare a maneggiare la scrittura e i libri. Le storie si usano in contesti diversi : in 

letteratura, ma anche in psicoterapia, a a scuola, per facilitare i gruppi. Si raccontano storie per affascinare, per 

giustificare un programma politico, per conoscere qualcuno, per il gusto di parlare e intrattenersi con gli amici. Sono uno 

strumento di comunicazione importante nelle nostre relazioni. E proprio basato sulle relazioni è Juego de cartas (che in 

soagnolo significa gioco di carte ma anche carteggio), un'opera - a metà strada tra romanzo e gioco- poco conosciuta di 

Max Aub. La formula letteraria è quella del romanzo epistolare a più voci, ognuna portatrice di un frammento di verità 

che - attraverso le carte di un domino - permetterà al lettore-giocatore di ricostruire la figura del protagonista Maximo 

Ballesteros. Un libro che è un lungo intreccio di storie possibili, già inventate o da inventare. Indispensabile, per la scuola 

che ha voglia di educare i ragazzi all'autonomia e alla creatività; utile per scoprirsi abili narratori.

Note

Sezione Collocazione
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G/F

I CONFLITTI. INTRODUZIONE A UNA TEORIA GENERALE

22,00

EMANULE ARIELLI - GIOVANNI SCOTTO

BRUNO MONDADORI 1998 245

1891

Che cos'è un conflitto? Che cosa accade in esso, e perchè? Si può parlare di una teoria generale del cnflitto? E inoltre: ci 

sono strategie per la trasformazione/risoluzione dei conflitti ? Queste sono alcune delle domande poste da un campo di 

studi in piena crescita in questo decennio, la cui struttura è fortemente interdisciplinare, ma dove frequenti sono anche i 

tentativi di un'unificazione teorica. Questo libro è uno strumento introduttivo, che presenta l'intreccio di problemi 

generali e casi concreti attraverso un linguaggio chiaro ed evitando tecnicismi.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G/F

LA TRASFORMAZIONE NONVIOLENTA DEI CONFLITTI

23,00

JOHAN GALTUNG

NAZIONI UNITE 2002 39

1892

IL METODO TRANSCEND.

MINI VERSIONE DEL MANUALE PER PARTECIPANTI E TRAINER REDATTO DALLA CETI E DAL DMTP 

DELLE NAZIONI UNITE.

Note
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GUIDA ALL'AZIONE DIRETTA NONVIOLENTA

24,00

ENRICO EULI, MARCO FORLANI

BERTI 2003 108

2009

La nonviolenza in Italia è stata, fino a pochi anni fa, cultura di minoranza. Solo poche persone, organizzazioni e riviste se 

ne occupavano. Oggi non è più così e una serie di percorsi di ricerca, di formazione e di pratiche di lotta hanno arricchito 

la cultura nonviolenta contribuendo alla sua diffusione. Dalle azioni dei primi anni Ottanta alle manifestazioni di piazza 

contro le politiche neoliberiste, alle interposizioni internazionali in situazioni di guerra il movimento nonviolento ha 

messo a punto tecniche e strategie. E tracciato bilanci.

Quello che presentiamo è un manuale pratico che ripercorre le esperienze degli ultimi anni, con un kit di parole chiave 

che insegna a progettare e a gestire un'azione diretta nonviolenta.

Note

Sezione Collocazione
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G/F

VIOLENZA, ZERO IN CONDOTTA

25,00

AA. VV.

LA MERIDIANA 2002 176

2021

Questo libro è uno strumento didattico che si rivolge agli educatori di giovani e adolescenti ma anche agli animatori di 

gruppi impegnati per la pace.

Sulla base di una lunga e stimolante esperienza degli autori, fornisce una ricchissima gamma di percorsi per scegliere 

modelli di riferimento che favoriscano la partecipazione e il coraggio dell'azione positiva e nonviolenta. Non si tratta di 

un pacchetto rigido e preconfezionato quanto piuttosto di un ventaglio ragionato di attrezzi (giochi, esperienze, biografie, 

riferimenti bibliografici) con cui costruire concretamente, nel proprio specifico gruppo, esperienze di cooperazione e di 

impegno sociale e sperimentare soluzioni non distruttive dei conflitti.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)

Note
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G/F

I CONFLITTI

26,00

CURI, ESCOBAR, GARZONIO, SCAPARRO, TANZARELLA

EDIZIONI PAOLINE 165

2094

La guerra e le occasioni di conflitto non mancano mai. E' un'affermazione che vale in termini storico-politici, ma è 

applicabile anche alla sfera psicologica individuale. E' proprio a partire da questa constatazione che si rende necessaria 

una riflessione ampia e articolata, anche per cercare qualche via d'uscita, come quella tentata dagli autori di questo libro.

Note

Sezione Collocazione
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G/F

EDUCARE ALLA PACE

27,00

GIUSEPPE BRONDINO

PORTALUPI EDITORE 143

2116

La persona di pace è orte, sicura, serena, riconosce gli errori propri e i meriti altrui, è capace di autoironia, è impegnata, 

preoccupata per gli altri,  è solidale, ama cercare  e sapere di più, sa essere felice anche con il poco che ha, sa giocare, 

ridere, scherzare e, soprattutto, sa amare.

Note

Sezione Collocazione
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Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

G/F

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO E GESTIONE POSITIVA DEI CONFLITTI

28,00

MARINELLA FASANELLA

CISP 142

2136

Al suo terzo appuntamento la Collana Percorsi di formazione presenta una breve raccolta di ocntributi prodotti 

nell'ambito del progetto Corsi di fromazione per docenti, operatori dello sviluppo e rappresentanti di Enti Locali sulla 

gestione positiva del conflitto, co-finanziato dal MInistero degli Affari Esteri e realizzato in cinque città d'Italia con 

l'obiettivo di fornire tsrumenti interopretativi sulla gestione positiva dei conflitti che ci coinvolgono sia a livello misro 

(personale) che a livello macro (internazionale), al fine di sensibilizzare e formare alla capacità di affrontarli in maniera 

costruttiva.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

venerdì 23 settembre 2011 Pagina 6 di 8Catalogo aggiornato a



G/F

LA VIOLENZA, BIOLOGIA STORIA E MORALE CRISTIANA

29,00

ANDRE' MINEAU

SAN PAOLO 111

2146

Un libro che appare intellettualmente intrigante e anche a suo modo istruttivo. MIneau non banalizza i problemi con il 

fare perentorio di uno scienziato sicuro del proprio sapere. La violenza è un ampio ventaglio di questoini controverse e 

un ampio ventaglio di ipotesi interpretative, ciascuna di esse corredata dal nome di uno studioso e talora di citazioni 

testuali. Ne risulta una panoramica molto meno coerente e tranquillizzante di quanto potrebbe desiderare un lettore 

frettoloso e corrivo. Perchè la realtà della violenza che percorrei secoli e si manifesta tra noi chiama in causa il codice 

genetico e le influenze dell'ambiente, l'istinto e i valori acquisiti, i condizionamenti che deresponsabilizzano l'individuo e 

le scelte morali che lo liberano. MIneau riassume le opinioni sovente discorsi di biologi, etologi, sociologhi, storici, 

moralisti, studiosi della comunicazione sociale, e tra di esse traccia un proprio originale sentiero, con cautela, con umiltà. 

Contempera in un superiore equilibrio i dati della biologia e quelli della cultura, non si appaga di facili capri espiatori (i 

giovani, i media), sottolinea gli irrinunciabili valori del cristianesimo ma anche l'impotenza storica della Chiesa, compara 

la violenza contemporanea con quella delle epoche passate per mostrare come, per lo meno nel contesto occidentale, si 

sia ormai perso il gusto collettivo della violenza, il senso della sua naturalezza e ovvietà, al punto che ne permangono 

testimonianze sì inquietanti, ma episodiche.

Note
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LA DANZA DELLA PACE

30,00

GIULIA MARTIRANI

EDIZIONI PAOLINE 214

2222

I concetti aggressivi e distruttivi di dominazione, controllo e profitto ci sono stati presentati dai sociobiologi come propri 

della natura umana. Ma oggi la biologia dimostra che, tra le cellule, la cooperazione vince sulla competizione mediante 

tre strumenti: l'organizzazione, un sistema di comunicazione, la revisione dei loro programmi. Analogalmente, nelle 

società umane la cooperazione vince sulla competizione tramite tre strumenti: la comunità e la vita comune, la 

comunione e la condivisione degli obiettivi, la correzione fraterna e la capacità di ammettere gli errori e quindi di 

cambiare. Nella danza tra cooperazione e competizione, che assomiglia a quella brasiliana della capoeira, in cui i ragazzi 

mimano lotta e abbracci squilibrando e riequilibrando la danza, alla fine vince la cooperazione. E' quindi una danza della 

pace: pace con se stessi, con il prossimo, con la natura e con i popoli.

Note

Sezione Collocazione
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ASCOLTARE E PARLARE

31,00

PAOLO MARCATO, GIOVANNA ALFIERI, LUCIANA MUSUMECI

EDIZIONI LA MERIDIANA 110

2254

 Il volume tratta di un decenni di attività di aula avente per oggetto le tecniche di comnucazione negli eventi formativi 

più disparati, con il fine di recuperare il piacere di parlare per convincere.

Serve ad imparare contenuti e tecniche della comunicazione assertiva.

Aggiungiamo, infine, che lo scopo è di convincere l'interlocutore cioè far sì che ammettera che la tesi avversaria è la 

migliore (non l'unica e nemmeno la verità).

Cosa contiene il volume

Il presente volume è diviso in tre parti:

1. ascoltare: tecniche dell'ascolto attivo;

2. parlare: tecniche di comunicazione efficace e di assertività;

3. esercitazioni: una raccolta di giochi per la comunicazione assertiva.

Note

Sezione Collocazione
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Editore Edizione Pagine
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G/F

LA SFIDA DELLA MONDIALITA'  E DELLA INTERCULTURALITA'

32,00

MICHELE CONTADINI GABRIELE BEVILACQUA

LDC 302

2267

Questo libro è stato scritto per essere uno strumento operativo, utile a tutti coloro che hanno a cuore il tema della 

mondialità e dell'intercultura. In particolare esso si rivolge agli insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, animatori di 

gruppi, volontari, obiettori di coscienza e loro responsabili. In tal senso può essere senz'altro usato nella scuola, ma anche 

nelle parrocchie, nelle associzioni di impegno sociale e del terzo settore interessate alla intermediazione culturale, e in 

tutti i luoghi ove si investe nel diffcile campo della formazione e della cresita personale.

TESTO NON IN PRESTITO (SOLO IN CONSULTAZIONE)

Note

Sezione Collocazione
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Autore

Editore Edizione Pagine
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G/F

GIOCHI DI PACE

33,00

M. PAROLINI, S. BALZARETTI

SAN PAOLO 39

2276

21 giochi di pace, con le loro varianti, per divertirsi e fare amicizia, per tenere a freno la propria aggressività, per capire 

come si fa a "negoziare" la pace, per trasformare la lotta in una gara, per stare insieme in allegria.
Note
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ABITAMONDO

34,00

AA.VV.

EDITRICE AVE 97

2278

Questo testo è stato scritto a dodici mani. Nasce da un'esperienza, non da una conferenza o da un convegno. Questi non 

sono atti, nè il frutto di un lavoro meticoloso e sistematico. Sono vita raccontata. Sono i primi mesi di un progetto di 

servizio civile vissuti da sei ragazze provenienti da diverse parti d'Italia. Sono il modo che abbiamo scelto per parlarvi di 

Pace, di giustizia e di globalizzazione sociale. Sono una restituzione. Le riflessioni fatte con gli esperti o nelle letture, 

come nei convegni e negli incontri, ma anche e soprattutto nell'amicizia con chi da raccontare aveva anche storie di 

violenza e di mancato rispetto, non volevamo tenerle per noi, i nomi riportati naturalmente sono inventati. Così è nato 

"abitamondo". L'invito è quello di entrare con noi in questa esperienza a partire da come è cominciata.

Note
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EDUCAMONDO

35,00

AA.VV.

EDITRICE AVE 252

2279

A breve tempo di distanza da "Abitamondo", abbiamo fra le mani un altro frutto del progetto "Il servizio civile dei 

giovani per i giovani", promosso dall'Azione Cattolica e da Caritas Italiana. Si tratta di uno strumento di formazione, dai 

destinatari più diversi, affinchè l'aspirazione alla Pace e alla fraternità universale che ci anima prenda la forma z<di gesti 

quotidiani ed esperienze condivise. Alto, dunque, è l'obiettivo di questo testo. Vorrei dire che la sua ragion d'essere è 

addirittura quella di portare un piccolo contributo alla costruzione di quella "civiltà dell'amore" che Giovanni paolo II 

non smette di indicare come l'unica civiltà degna dell'uomo, l'unica in grado di rispettare la dignità umana.

Note

Sezione Collocazione
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LA NONVIOLENZA DEI VOLTI

36,00

SERGIO PARONETTO

MONTI 296

2282

L'Autore intende proporre la nonviolenza come parola nuova, come scelta rivoluzionaria. Partendo dalla sua esperienza, 

descrive il dispiegarsi delle "nonviolenze di volti" come profonda forza di liberazione. Il presente è forse l'unico libro 

(uno dei pochi) che concepisce la nonviolenza in modo completo e globale: come fenomeno storico e concreto e utopia 

realistica; come realtà quotidiana e planetaria; come valore, metodo e stile di vita; come fine, mezzo e percorso; come 

etica e pedagogia; come profezia e politica; come polvere della storia e "soffio della verità"; come "via, verità e vita".

Note

Sezione Collocazione
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ID 

G/F

IO VOGLIO, TU NON VUOI:MANUALE DI EDUCAZIONE NONVIOLENTA

38,00

PAT PATFOORT

EGA 158

2512

LE TEORIE SULL'EDUCAZIONE NONVIOLENTA, SONO SPESSO CONSIDERATE INTERESSANTI, ANCHE 

AFFASCINANTI, MA QUANDO SI TRATTA DI METTERLE IN PRATICA NASCONO MILLE PROBLEMI. COME 

FARE?

QUESTO TESTO NASCE DA INTERROGATIVI E DUBBI DI GENITORI, INSERGNANTI, EDUCATORI, 

SULL'APPLICAZIONE DELL'EDUCAZIONE NONVIOLENTA E TENTA DI ILLUSTRARE CONCRETAMENTE, 

CON ESEMPI E SITUAZIONI QUOTIDIANE, I MODELLI E PROCESSI DELLA NONVIOLENZA.

Note

Sezione Collocazione
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DIFENDERSI SENZA AGGREDIRE: LA POTENZA DELLA NONVIOLENZA

39,00

PAT PATFOORT

EGA 412

2513

QUADRO TEORICO DEL METODO DI PAT PATFOORT: PUò ESSERE UTILIZZATO CON SUCCESSO IN 

DIVERSE AREE A RISCHIO DI CONFLITTO, LA SFERA EDUCATIVA, IL RAPPORTO TRA ADULTI, L'AMBITO 

DELLA POLITICA INTERNAZIONALE.

Note

Sezione Collocazione
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La Battaglia del Burro

40,00

Theodor Seuss Geisel

Giunti 2006

2676

Gli Zighi e gli Zaghi sono due popoli che non si sopportano, si detestano per un motivo davvero incredibile. quale? I 

primi imburrano la parte inferiore delle fette di pane mentre i secondi imburrano quella superiore. E così comincia la 

Battaglia del Burro, in cui si racconta di una guerra combattuta a suon di invenzioni stravaganti. Altrettanto strampalati 

sono i Rax, due strani personaggi, un pò bizzosi, che si trovano a litigare su chi debba cedere il passo all'altro. Chi avrà la 

meglio?

Note
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