
Oggi, kin 11, Scimmia Spettrale Blu, ricorre il compleanno galattico del nostro maestro, José 
Argüelles/Valum Votan. Celebriamo la ricorrenza annunciando ufficialmente quanto segue.  
I nodi PAN e i singoli kin sono invitati a mobilitarsi per sostenere questi eventi e ad attivarsi per 
organizzarne altri. 
 

TOUR PACHAMAMA 2 

 

 

 
Come l’anno scorso, anche quest’anno Alberto Ruz Buenfil, Scimmia Cosmica Blu, 
(http://www.13lune.it/fileupload/Alberto%20Ruz%20Buenfi.pdf) ha accettato l’invito rivoltogli dal 
Movimento Mondiale di Pace per il Cambio di Calendario e da Thomas Torelli 
(www.unaltromondo.net), Viandante del Cielo Ritmico Rosso, regista di Un Altro Mondo e 
Pachamama. 

 

Alberto Ruz è impegnato nella diffusione della Carta dei Diritti della Terra, che afferma il 
principio fondamentale secondo cui LA TERRA È UN ESSERE VIVENTE, e come tale titolare di 
diritti come qualunque altro essere vivente a cui viene riconosciuta personalità giuridica. I principi 
espressi dal testo della Carta dei Diritti della Terra sono stati già recepiti nei Paesi dell’America 
Latina, che hanno emanato leggi-quadro che articolano quei principi in testi legislativi ed 
istituiscono Autorità di Difesa della Terra chiamate a vigilare sulla loro applicazione e dotate dei 
poteri necessari per perseguire i reati commessi contro Madre Terra e la sua integrità. 
 

Qui di seguito riportiamo un 
elenco provvisorio degli eventi a 
cui Alberto Ruz Buenfil 
parteciperà. In molti casi gli 
organizzatori di queste serate 
sono i nodi PAN locali. Alberto 
era amico fraterno del nostro 
maestro José Argüelles/Valum 
Votan, e lo riconosce come suo 
maestro. Sui siti 13lune.it e 
unaltromondo.net il programma 
degli eventi con i contatti e le 
info x partecipare. 

 
27 giugno ALESSANDRIA  
1  luglio TORINO 

 



9 luglio CERVETERI 
15 luglio PARMA 
16 luglio MODENA 
21 luglio NAPOLI 
25 luglio CISTERNINO (Festival del Giorno Fuori dal Tempo) 
 
A tutti gli eventi saranno presenti anche Antonio Giacchetti, coordinatore PAN Italia, e (tranne gli 
ultimi due) Thomas Torelli, regista di Un Altro Mondo e Pachamama 
 
I nodi PAN e i singoli kin che ne hanno la volontà e la capacità possono organizzare eventi con 
Alberto, nelle finestre temporali indicate dalle date vuote nel programma che segue. Si può proporre 
ai sindaci di incontrare ufficialmente Alberto e ricevere da lui la Carta dei Diritti della Terra e la 
Bandiera della Pace; si può programmare la proiezione dei film (da concordare con il regista, 
tramite il coordinamento nazionale PAN Italia) Un Altro Mondo e/o Pachamama con successivo 
dibattito col pubblico in sala alla presenza di Alberto Ruz, Thomas Torelli e/o Antonio Giacchetti; 
Alberto Ruz può anche officiare una cerimonia per la Terra. 
 
Tutti coloro che organizzano un evento con Alberto stanno contribuendo alle sue spese con un 
contributo di 150/200 euro, da consegnare direttamente a lui la sera dell’evento. 
 
Siamo emozionati nel confermare che il Sindaco di Napoli, De Magistris, ha accettato di ricevere 
ufficialmente Alberto Ruz Buenfil il 20 luglio al Comune di Napoli. Alberto consegnerà al Sindaco 
la Carta dei Diritti della Terra ( http://www.13lune.it/fileupload/Carta%20diritti%20Terra.pdf) e la 
Bandiera della Pace (http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=68), come fece già l’anno scorso 
con il Sindaco di Cisternino (http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=403) 
 
Il Comune di Napoli ha anche concesso gratuitamente l’uso della sala del Palazzo delle Arti di 
Napoli (...PAN...!!!) il 21 luglio per la proiezione del film Pachamama. Un caloroso applauso per il 
successo ottenuto dal potente nodo PAN di Napoli !!!! 
 
Il Comune di Cisternino (BR) ha concesso il patrocinio all’evento del 25 luglio, in cui il Festival del 
Giorno Fuori dal Tempo è dedicato alla Carta dei Diritti della Terra 
(http://www.13lune.it/fileupload/Carta%20diritti%20Terra.pdf) 
 
La nostra speranza è che, seguendo il fulgido esempio del primo cittadino partenopeo, altri sindaci 
possano accettare la richiesta che presentiamo loro. Siamo in attesa della risposta dei sindaci di 
Roma, Bari, Bologna, Matera.  
 
Il coordinamento PAN Italia è a disposizione per assistere e sostenere chi si vorrà impegnare 
nell’organizzare un evento con Alberto Ruz. Contatto: mailto:info@13lune.it 
 

 


