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CONTRO LA GUERRA 
Serata di musica e di riflessioni sulla guerra 

e sulla cultura di pace 
 

“Maledetta sia sempre la guerra” 
Canti-contro la guerra raccolti al fronte 

durante la Prima Guerra Mondiale 
 

 

 

 
 
 

La serata si articolerà in diversi momenti: 
• Diego Miscioscia: breve presentazione degli studi 

psicoanalitici sulle cause delle guerre. 
• Laura Petrini: presentazione del “Manifesto del buon 

conflitto” del CPP (Centro Psico-Pedagogico per 
l’educazione e la gestione di conflitti). Una copia del 
manifesto sarà consegnata a ogni partecipante. 

• Associazione culturale Coro Ingrato: la 
caratteristica del Coro Ingrato è quella di avere tra i 
suoi componenti persone di età compresa tra 70 e 20 
anni, non legati tra loro da vincoli di parentela, ma 
spinti da un comune interesse verso la ricerca, lo 
studio e la riproposta del canto popolare nelle sue 
diverse realtà: lavoro, amore, risaia, filanda eccetera. 
Si potrebbe affermare quindi che, in questo campo, i 
tagli generazionali non dividono, ma uniscono. 
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DIEGO MISCIOSCIA: psicologo e psicoterapeuta, socio 
fondatore dell’Istituto Minotauro, ha collaborato negli anni ’70 
e nei primi anni ’80 con l’Istituto di Psicologia dell’Università 
Statale di Milano diretto da Franco Fornari alle ricerche sulla 
violenza e sulla guerra. Con Daniele Novara nel 1998 ha 
curato il testo “Le radici affettive dei conflitti”. 
 
 
LAURA PETRINI: psicologa e counselor, si è formata presso 
il CPP (Centro Psico-Pedagogico per l’educazione e la gestione 
dei conflitti) con cui collabora alla diffusione dei suoi 
programmi. 
 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO INGRATO: Il gruppo è 
nato nel 2000, ha avuto come fondatori e coordinatori 
persone formate all’interno dell’Istituto Ernesto de Martino, 
fondato nel 1966 per dare continuità alle ricerche sul mondo 
popolare e proletario iniziate da Gianni Bosio. Coro Ingrato ha 
al suo attivo una lunga esperienza di feste popolari, politiche, 
associative nonché interventi in manifestazioni e momenti 
celebrativi come l’8 marzo, il 25 aprile e il 1° Maggio. Il 
gruppo inoltre organizza incontri conoscitivi e didattici sul 
canto popolare e sulla storia dei canti stessi indirizzati ai 
giovani, alle biblioteche e ai centri culturali democratici di 
base. 
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