
 

 

 

 

 

 

 

 

               

BIELORUSSIA : LA BELLA RIVOLUZIONE 

‘Avrebbero potuto spazzar via la dittatura con la forza di 200.000 persone, ma non    
l’hanno fatto perché puntano sulla bellezza della libertà e della persona.’  
 Svetlana  Aleksievic – giornalista e scrittrice, premio Nobel per la letteratura 2015. 

Relatori : 
Giovanna Parravicini, Mosca, ricercatrice della Fondazione Russia Cristiana. 
Darya Shumanova, Minsk-Verona, già coordinatrice dei progetti culturali della 
Biblioteca dello Spirito a Mosca. 

Giovedì 5 novembre 2020, ore 21.00 
In videocollegamento con Zoom al link  

--https://zoom.us/j/99608620729?pwd=NmlVSHMwZTRvZS9jN2hkZmw4cmo3UT09 

ID riunione: 996 0862 0729                   Passcode:  747077 

Info: l.umanaavventura@gmail.com 

https://zoom.us/j/99608620729?pwd=NmlVSHMwZTRvZS9jN2hkZmw4cmo3UT09


BIELORUSSIA: LA “BELLA” RIVOLUZIONE 
 

Da oltre due mesi ogni domenica in Bielorussia migliaia di persone scendono per le strade 
di Minsk e di altre città per protestare dopo le elezioni del 9 agosto che hanno 
riconfermato	Alexander	Lukashenko alla guida del Paese e denunciare i brogli elettorali che 
hanno portato a questo risultato. 

La novità di queste manifestazioni è ben espressa in queste parole di Svetlana Aleksievic, 
premio Nobel per la letteratura del 2015: “Duecentomila persone insieme potevano 
spazzare via in un attimo blindati, teste di cuoio e tutto quanto avrebbero trovato sulla 
loro strada. Ma non sarebbe stata la nostra rivoluzione. «Non dobbiamo sparare, 
dobbiamo parlare»: questa era la nostra epigrafe. La sognavamo così la nostra 
rivoluzione: bella” (da “Noi sognavamo una bella rivoluzione”03-10-2020) 

Caratteristiche originali delle proteste del popolo bielorusso sono state proprio il puntare 
sulla bellezza della libertà e della persona e la scelta di non rispondere con la violenza alla 
repressione del potere, ma cercare la via della verità e del dialogo. Hanno fatto il giro del 
mondo le immagini delle giovani donne che offrono fiori agli uomini della polizia in assetto 
antisommossa.  

L’Associazione Culturale “L’Umana Avventura” di Seregno intende promuovere un incontro 
per conoscere meglio i fatti in Bielorussia di questi ultimi mesi, approfondire le ragioni e i 
metodi della protesta e interrogarsi sulla posizione delle Chiese nel contesto della rivolta 
pacifica del popolo bielorusso. 

 

GIOVEDÌ’ 5 NOVEMBRE ALLE ORE 21,00 

 SULLA PIATTAFORMA ZOOM CON IL SEGUENTE LINK 

https://zoom.us/j/99608620729?pwd=NmlVSHMwZTRvZS9jN2hkZmw4cmo3
UT09 

 
ID riunione: 996 0862 0729 

Passcode: 747077 

INTERVERRANNO: 

• Giovanna Parravicini, ricercatrice della Fondazione Russia Cristiana 
 

• Darya Shumanova, bielorussa residente in Italia, già coordinatrice dei 
progetti culturali della Biblioteca della Spirito a Mosca 
 

Il Presidente di Umana Avventura 
                                                                                     Carlo Camnasio 


