
 

 

 

NELLE SERATE DELLA SETTIMANA DEL SEMINARIO 

DI STUDI FEDERALISTI, 29 agosto  - 3 settembre 

Comune di Ventotene e Istituto Altiero Spinelli 

Ventotene (LT) – Piazza Castello 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDDDomenicaomenicaomenicaomenica, 29 agosto , 29 agosto , 29 agosto , 29 agosto ----    ore 22:ore 22:ore 22:ore 22:00000000    

 
Celebrazione Patto di Amicizia per laCelebrazione Patto di Amicizia per laCelebrazione Patto di Amicizia per laCelebrazione Patto di Amicizia per la    costituzione dellcostituzione dellcostituzione dellcostituzione della “Rete dellea “Rete dellea “Rete dellea “Rete delle    isole europee del Mediterraneo”isole europee del Mediterraneo”isole europee del Mediterraneo”isole europee del Mediterraneo”  
Ne discutono il sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro e il sindaco di Lampedusa: Totò Martello . 
Interverranno Elisabetta Giudrinetti in rappresentanza delle isole greche di Retymo e Itaca e Roberta 
Alberotanza per illustrare il valore degli itinerari culturali europei e  il progetto del Viaggio di Ulisse.  
Dopo il dibattito, un concerto di musiche del Mediterraneo per suggellare il Patto di Amicizia il chitarrista 

Piero Viti e il percussionista Marzouk  Mejri 

 

Coordinano l’iniziativa:  

 Renato Di Gregorio, delega Progetto Europa del comune di Ventotene 

 Antonello Ravetto Antinori, Giornalista, Staff del sindaco di Lampedusa 

 

 

 

 Lunedì,Lunedì,Lunedì,Lunedì,    30 agosto 2021 30 agosto 2021 30 agosto 2021 30 agosto 2021 ----    ore 19:30ore 19:30ore 19:30ore 19:30    
    

Un Manifesto, un'isola Un Manifesto, un'isola Un Manifesto, un'isola Un Manifesto, un'isola Ventotene. Una rotta e una mappa da custodire, per una nuova resilienza e una Ventotene. Una rotta e una mappa da custodire, per una nuova resilienza e una Ventotene. Una rotta e una mappa da custodire, per una nuova resilienza e una Ventotene. Una rotta e una mappa da custodire, per una nuova resilienza e una 
nuova ripresanuova ripresanuova ripresanuova ripresa. . . . Attraversamento con 2 kayak denominati “Altiero” e “Ursula” del tratto di mare che abbraccia 

l’isola di Ventotene e di Santo Stefano, fino a compiere il numero “8”, in onore degli Ottant'anni del 

Manifesto di Ventotene.  

 

 

 

LunedìLunedìLunedìLunedì,,,,    30 agosto30 agosto30 agosto30 agosto    2021 2021 2021 2021 ----    ore 21:ore 21:ore 21:ore 21:30303030 
 
A cura dell'Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Movimento Federalista 
Europeo e la Libreria Ultima Spiaggia 
    
Presentazione Presentazione Presentazione Presentazione del volumedel volumedel volumedel volume “Europa oltre le regole. Un nuovo patto per tutelare il bene comune e Europa oltre le regole. Un nuovo patto per tutelare il bene comune e Europa oltre le regole. Un nuovo patto per tutelare il bene comune e Europa oltre le regole. Un nuovo patto per tutelare il bene comune e 
realizzare un'unione dei cittadinirealizzare un'unione dei cittadinirealizzare un'unione dei cittadinirealizzare un'unione dei cittadini    con gli Autori Gianni Pittella e Federico Bonomi. 
    
Ne discutono con Giorgio Anselmi, presidente, Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli, Luisa Trumellini, 

segretaria nazionale, Movimento Federalista Europeo. Indirizzo di saluto Gerardo Santomauro, sindaco di 

Ventotene. 

 

 

 



MartedìMartedìMartedìMartedì,,,,    31313131    agosto 2021 agosto 2021 agosto 2021 agosto 2021 ----        ore 21.30ore 21.30ore 21.30ore 21.30 
 
A cura dell'Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli, in collaborazione con la Libreria Ultima 
Spiaggia. Mediapartner Radioluna. 
 
Presentazione del volume: Il Manifesto di Ventotene e il Seminario federalistaIl Manifesto di Ventotene e il Seminario federalistaIl Manifesto di Ventotene e il Seminario federalistaIl Manifesto di Ventotene e il Seminario federalista. . . . L'Istituto di studi L'Istituto di studi L'Istituto di studi L'Istituto di studi 
federalisti Altiero Spinelli, 40 anni di formazione continuafederalisti Altiero Spinelli, 40 anni di formazione continuafederalisti Altiero Spinelli, 40 anni di formazione continuafederalisti Altiero Spinelli, 40 anni di formazione continua 
 
Intervengono:  

 Gerardo Santomauro, sindaco di Ventotene 

 Gabrile Panizzi, vice presidente, Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli 

 Giorgio Anselmi, presidente, Movimento Federalista Europeo 

 Mario Leone, direttore, Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli 

 Cristiano Zagari, Regione Lazio 

 Carlo Medici, presidente, Provincia di Latina 

Modera: Roberta Sottoriva, giornalista, Radioluna 
 
Segue  
LLLLa pa pa pa proiezione del documentario “Buon Vento” roiezione del documentario “Buon Vento” roiezione del documentario “Buon Vento” roiezione del documentario “Buon Vento” , sull’esperienza del Seminario Federalista a Ventotene 
Il film è stato diretto da Andrea Caciagli su idea della Gioventù federalista(GFE). Ha ricevuto il patrocinio della 

Regione Lazione del comune di Ventotene ed è stato cofinanziato grazie al progetto Y-FED, promosso dagli 

Young European  Federalists nell’ambito del programma Erasmus + 

    
MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì,,,,    1 1 1 1 settembresettembresettembresettembre    2021 2021 2021 2021 ----    ore 21:ore 21:ore 21:ore 21:30303030 

    
Celebrazione del Patto di Amicizia per la costituzione della Celebrazione del Patto di Amicizia per la costituzione della Celebrazione del Patto di Amicizia per la costituzione della Celebrazione del Patto di Amicizia per la costituzione della ““““Rete dei Comuni italiani che hanno avuto Rete dei Comuni italiani che hanno avuto Rete dei Comuni italiani che hanno avuto Rete dei Comuni italiani che hanno avuto 
propri concittadini, eroi del Risorgimento italiano, confinati a Santo Stefano e a Ventotene in epoca propri concittadini, eroi del Risorgimento italiano, confinati a Santo Stefano e a Ventotene in epoca propri concittadini, eroi del Risorgimento italiano, confinati a Santo Stefano e a Ventotene in epoca propri concittadini, eroi del Risorgimento italiano, confinati a Santo Stefano e a Ventotene in epoca 
borbonicaborbonicaborbonicaborbonica””””. . . .     

Illustra la scelta strategica dei “Patti di Amicizia della Memoria” il sindaco Gerardo Santomauro 
Il ruolo e il comportamento di Salvatore Morelli: ne discutono la prof.ssa Filomena Gargiulo, il prof. 
Paolo Cutolo, il dott. Anthony Santilli, di Ventotene, e la prof.ssa Maria Grazia Colombari studiosa del 
personaggio e in rappresentanza del Comune di Carovigno.  
    
Spettacolo musicale puglieseSpettacolo musicale puglieseSpettacolo musicale puglieseSpettacolo musicale pugliese, “La Pizzica della Notte della Taranta” in onore degli ospiti pugliesi, 
offerto dall’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Puglia, Massimo Bray. 
Strumenti musicali: Salvatore Cavallo Galeanda, Leonardo Cordella e Giuseppe Astore.  
Ballo: Serena Pellegrino e Mina Vita.  

Coordina l’iniziativa Renato Di Gregorio, delega  Progetto Europa di Ventotene  
     

Giovedì, 2 settembrGiovedì, 2 settembrGiovedì, 2 settembrGiovedì, 2 settembre 2021 e 2021 e 2021 e 2021 ----    ore 21:ore 21:ore 21:ore 21:00000000 
    
Mensa “E”Mensa “E”Mensa “E”Mensa “E”    (Europa)(Europa)(Europa)(Europa) 
Cena in piazza - I cittadini, i turisti e i seminaristi insieme per gli 80° anni del Manifesto di Ventotene 
(se le condizioni sanitarie lo consentiranno)(se le condizioni sanitarie lo consentiranno)(se le condizioni sanitarie lo consentiranno)(se le condizioni sanitarie lo consentiranno) 
 
A seguire - A cura dell'Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli con la Libreria editrice Ultima 

Spiaggia “Collana Granelli di sabbia” 

Presentazione:  
1. L'ABC dell'Europa di Ventotene. Dizionario illustrato per ragazzi. 1. L'ABC dell'Europa di Ventotene. Dizionario illustrato per ragazzi. 1. L'ABC dell'Europa di Ventotene. Dizionario illustrato per ragazzi. 1. L'ABC dell'Europa di Ventotene. Dizionario illustrato per ragazzi.     

2. Tre edizioni bilin2. Tre edizioni bilin2. Tre edizioni bilin2. Tre edizioni bilingue del Manifesto di Ventotenegue del Manifesto di Ventotenegue del Manifesto di Ventotenegue del Manifesto di Ventotene, con le prefazioni in francese di Borrell, inglese di 
Letta e araba di Bonino    
Intervengono: Bonino, Masi, Vallinoto, Del Vecchio, Levi 
 
 
Primo concerto “RuPrimo concerto “RuPrimo concerto “RuPrimo concerto “Rumori nell'Isola” in Piazzamori nell'Isola” in Piazzamori nell'Isola” in Piazzamori nell'Isola” in Piazza    ChiesaChiesaChiesaChiesa    
    

Info: www.ventoteneisolamemorabile.it 


