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Un film vincitore di molti premi che presenta il Programma di
educazione alla pace viene trasmesso dalle emittenti PBS in
tutti gli USA
https://vimeo.com/223363805 Guarda il trailer di Inside Peace qui sopra. Dopo aver
ricevuto riconoscimenti in numerosi festival cinematografici per la potenza con cui documenta
l’impatto dell’ Educazione alla pace sulla vita di alcuni detenuti del Texas, Inside Peace sarà
trasmesso dalle stazioni televisive PBS in tutto il territorio degli USA.
Questo documentario, che ha richiesto quattro anni di lavoro, racconta la storia di quattro uomini,
detenuti nella Prigione Dominguez della città di San Antonio, che si imbarcano in un viaggio di
scoperta interiore. La loro vita è segnata da generazioni di violenza e dipendenza da droghe, ma
partecipano ad un “Corso sulla pace” e iniziano a combattere per trovare la propria umanità e ricostruire le
proprie vite daccapo.
Una volta rilasciati e usciti di prigione, il loro percorso diventa ancora più rischioso, poiché si ritrovano in un
mondo pieno di conflitti e ositilità. Davanti a questi ben noti e pesanti ostacoli che incombono ad ogni angolo,
essi mettono in pratica gli strumenti appresi nei seminari di educazione alla pace e cercano di spezzare la spirale
del comportamento distruttivo che già precedentemente li aveva portati in carcere.
“Questi uomini – commenta Robert Koehler nella sua recensione sull’ Huffington Post - riescono a comprendere
profondamente di avere un valore in quanto persone umane: una lezione per niente facile, specie quando arriva
solo in età adulta. È qui che gli spettatori increduli si possono chiedere: ma allora la pace interiore è… sempre
possibile?”

Più di 200 trasmittenti del gruppo PBS hanno in programmazione questo documentario, che sarà
trasmesso oltre 1000 volte in 40 Stati USA tra agosto e settembre.
La programmazione più aggiornata delle trasmissioni si può trovare sul sito web Inside
Peace qui.
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