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RESTIAMO 
UMANI

quinta edizione



Ciao a te,chiunque tu sia! 
Quello che stai leggendo  vuole essere un invito.

Un invito a restare umani, un invito alla quinta edizione del Fe-
stival dei Diritti; ora ti spiego di cosa si tratta: il Festival è un ap-
puntamento annuale importante per Castegnato, un momento 
di riflessione oltre che di condivisione e di gioia, un momento 
che anche al di fuori del paese ha una bella cassa di risonanza. 
sai, ogni tanto mi arrivano elogi da altri comuni e la cosa fa 
sicuramente piacere anche se ci tengo sempre a sottolineare 
che non è esclusivamente “farina del mio sacco”,  e’ un lavoro 
collettivo, non sono solo e da solo non ce l’avrei mai fatta: le 
Associazioni, le scuole, l’oratorio, i singoli che hanno lavorato 
e partecipato per fare in modo che anche quest’anno il Festival 
fosse possibile  sono tanti, puoi trovare i loro loghi  nella quarta 
di copertina di questo opuscolo, oppure li potrai incontrare du-
rante le giornate del Festival: a tutti loro grazie, davvero.
Il tema che abbiamo scelto per questa edizione è “Restiamo 
Umani” , e ti spiego cosa intendiamo;  umano nel significato 
di umanità e condivisione, un invito a restare uniti in un mo-
mento storico di grandi cambiamenti sociali ed economici.  oltre 
a questo vuol essere uno stimolo a restare in contatto con se 
stessi e non lasciarsi tramutare in abulici e apatici esseri viventi, 
incapaci di ricordare le proprie aspirazioni e di credere nei propri 
desideri. non fraintendere, il nostro intento è quello di stimolare 
coscienze (la mia per prima)  e di passare messaggi culturali 
e collettivi importanti e costruttivi, non vogliamo passare come 
coloro che indottrinano o che hanno “la verità in tasca” ma come 
coloro che portano il frutto del lavoro svolto in questi mesi con-
dividendolo con te e con gli altri.

Restiamo umani poi non l’abbiamo inventato noi, era l’adagio 
col quale Vittorio “Vik” Arrigoni terminava ogni suo articolo.
 Vittorio era un ragazzo, attivista per i diritti umani, pacifista, 
collaboratore di PeaceReporter, InfoPal, Radio Popolare, e del 
quotidiano Il Manifesto;  testimone scomodo, determinato ad 
andare avanti, rischiare sulla propria pelle per il riconoscimento 
ed il rispetto dei diritti umani, Vittorio non abdica al riconosci-



RESTIAMO UMANI
A QUALUNQUE LATITUDINE, FACCIAMO

PARTE DELLA STESSA COMUNITÀ.
OGNI UOMO, OGNI DONNA, OGNI PICCOLO

DI QUESTO PIANETA,
OVUNQUE NASCA E VIVA, HA DIRITTO

ALLA VITA E ALLA DIGNITÀ.
GLI STESSI DIRITTI CHE RIVENDICHIAMO

PER NOI APPARTENGONO ANCHE A TUTTI
GLI ALTRI E LE ALTRE, SENZA

ECCEZIONE ALCUNA.
RESTIAMO UMANI,

ANCHE QUANDO INTORNO A NOI
L'UMANITÀ PARE SI PERDA.

VITTORIO ARRIGONI

mento di un diritto fondamentale: la libertà di sostenere gli ultimi, 
i dimenticati. Hai letto bene, era, perché Vittorio non c’è più, è 
stato ammazzato in Palestina nel 2011 all’età di 36 anni dopo 
aver trascorso gli ultimi 16 in giro per il mondo ad aiutare chiun-
que ne avesse bisogno. La sua storia ci verrà raccontata dalla 
madre Egidia Beretta Arrigoni che sarà nostra ospite nella se-
rata inaugurale del Festival.

oltre ad egidia i relatori che terranno interventi nelle giornate del 
Festival saranno:presso il Centro Civico il Dott. Gherardo Co-
lombo, ex magistrato e scrittore ( lo ricorderai per “Mani pulite”), 
e il  Prof. Giovanni Turelli, castegnatese, storico del Diritto.
In oratorio ci sarà Mons. Giacomo Canobbio, docente e teolo-
go; Il resto degli appuntamenti e dei momenti di condivisione li 
trovi continuando a leggere l’opuscolo che hai tra le mani; Detto 
ciò io ti aspetto, noi ti aspettiamo, buon Festival a te e a tutti 
coloro che vorranno esserci!

Luciano Cristini
Assessore Cultura, Pubblica Istruzione,
Politiche giovanili, Biblioteca 



gioveDì 28 APRiLe
AperturA DeL FestivAL

al Centro Civico

20.30 saluto del sindaco Gianluca Cominassi 
e dell’Assessore Luciano Cristini

e intervento di
egidia Beretta Arrigoni
madre di Vittorio “vik” Arrigoni

a seguire Buffet 
gentilmente offerto dalle Famiglie
“Dipingi la Pace”

Concerto “pangea”
Anghel galzerano trio



veNeRDì 29 APRiLe
sulle regole
Intervento del Dott. Gherardo Colombo
ex magistrato e scrittore
Centro Civico 10.30

Cittadini del mondo
“Ho visto un posto che mi piace, 
si chiama mondo!”
scuola dell’Infanzia sabin

restare umani
Incontro, gioco e condivisione
coi bimbi di una volta
scuola dell’Infanzia Regina Margherita
in collaborazione
con Ass. Pensionati e Anziani Castegnato

“Diamoci una regolata!”
Laboratorio sui diritti dei bambini
Classi prime scuola Primaria

“Gesù Cristo paradigma dell’uomo”
Intervento di mons. Giacomo Canobbio
oratorio s. Filipo neri 20.30



SAbAto 30 APRiLe 
partecipiamo in Musica!
gruppo Appel per le vie del paese

pane e tulipani
Distribuzione pane fatto in casa e fiori al mercato
Classi seconde scuola Primaria

tana libera tutti, i giochi di una volta
Percorso contro le ludopatie
Classi terze scuola Primaria
in collaborazione con Assessorato servizi sociali

Mettete dei fiori nei vostri cannoni
Visita Musil e riflessioni contro la guerra
Classi quarte scuola Primaria

La memoria del viaggiatore
esposizione lavori alunni del viaggio
Carpi, Fossoli, Cervia
Classi quinte scuola Primaria

“Lo straniero alle porte”
l’art. 10 della Costituzione letto da uno storico
del Diritto. Intervento del prof. Giovanni turelli
Università degli studi di Brescia
in collaborazione con Anpi Castegnato
Centro Civico 17.30

a seguire Buffet

Concerto Coro Clandestino
Centro Civico 20.30



DomeNicA 1 mAggio
Presso la piazzetta del Centro Civico
dalla mattina:
Diritto ad una alimentazione sana 
e a un consumo sostenibile
Mercatino Biologico / gastegnato 

Massaggi shiatsu

Decoro urbano
presso il sottopasso ferroviario
Presso Piazza Dante dalle 13.00:
pranzo comunitario

Musica dal vivo
Manzaella Quartet, acc. musicale 12 note, Coro Voci 
per la strada

Animazione per bambini
Consegna Attestato Cittadinanza Attiva
teatro
spettacolo teatrale 
A cura dei ragazzi scuola secondaria di primo grado
Centro Civico 21.00

ChiusurA DeL FestivAL 
Durante il Festival sarà allestita presso la Sala mostre 
del Centro Civico la mostra: “Recuperare è meglio che 
buttare” a cura dell’artista MAN/ECK



Biblioteca Comunale
M.L. King

AssociAzione
pensionAti ed AnziAni

di cAstegnAto

università DeGLi stuDi Di BresCiA
DipArtiMentO Di GiurispruDenZA

iNFo
festivaldeidiritti@gmail.com

 Festival dei Diritti@Castegnato
tel. 030 2146842

Mobile 389 9837209

Il festival dei diritti si riserva 
la facoltà di modificare il pre-
sente programma per cause 
di forza maggiore.
ogni variazione di program-
ma, di sede, di orario verrà 
comunicata tempestivamen-
te attraverso i social network.


