
 
 

Hanno promosso e lavorato nelle scuole: 
ANPI, Associazione "Rose Rosse", Dentro al Nido, Donne di Sasso, Donne in Nero, 

Gruppo Poesia 98, Libera, Trekking Italia, UDI. 
 
 

Il GIOCO della PACE in Mostra 
Quartiere Santo Stefano  
Via Santo Stefano 119  
Sala “Cavazza”, Baraccano 

 
21 aprile - 1 maggio 2017 

orario di apertura dalle 11.00 alle 18.00 
 
 

La Mostra è il frutto del Progetto “Il Gioco della Pace” realizzato 
attraverso una serie di Laboratori, in collaborazione con 

le docenti, 
gli studenti, le studentesse,  

i bambini e le bambine delle scuole 
 
 
 

 
 

Negli orari di apertura della Mostra (ogni giorno dalle 11.00 alle 18.00) sono in 
programma alcuni eventi, con il seguente calendario:  
 

 
Venerdì 21 aprile 
Inaugurazione alle 11:00   saluto di rappresentanti delle Istituzioni, la parola a 
studenti e studentesse, letture a cura di Donatella Allegro e musiche al violino di 
Eleonora Margherita Auletta.  
 
Sabato 22 aprile 
Dalle 11:00 alle 14:00 letture a cura di Gea Rigato e Annarita Ciaruffoli, Canti e 
gospel con Annarita Ciaruffoli &C 
 
Domenica 23 aprile 
Dalle 15:00 alle 18:00 - “Facciamo la pace” -  Laboratorio per bambine e bambini a  
cura  dell’Associazione “Dentro al nido”.  
 
Lunedì 24 aprile 
“Il Gioco della Pace” immagini e parole del Laboratorio – Letture.  
 
Martedì 25 aprile 
Alle 16:00 spettacolo “Vivi Pollica” a cura degli Amici di Angelo Vassallo.  
 
 
 



 
 
Mercoledì 26 aprile 
“Il Gioco della Pace” immagini e parole del Laboratorio – Letture.  
 
Giovedì 27 aprile 
Dalle 10:00 alle 13:00 nella Sala del Consiglio di Quartiere incontro su Tribunale 
delle donne per l’ex Jugoslavia, diritti di profughi e rifugiati ed esperienze sul 
campo a Bologna, con Patricia Tough (Donne in Nero), Lara Faustini Fustini, 
studentessa della facoltà di giurisprudenza ed un’operatrice della Cooperativa 
sociale Arca di Noè. 
 
Venerdì 28 aprile 
“Il Gioco della Pace” immagini e parole del Laboratorio – Letture.  
 
Sabato 29 aprile 
Dalle 11:00 alle 13:00 studenti e studentesse dell’Istituto “Keynes” di Castel 
Maggiore - ambasciatori e ambasciatrici di pace all’ONU - raccontano la loro 
recente esperienza al Palazzo delle Nazioni Unite.  
 
Domenica 30 aprile 
“Il Gioco della Pace” immagini e parole del Laboratorio – Letture.  
 
Lunedì 1 maggio 
Alle 16:00, letture per la pace a cura del Gruppo 98 Poesia. 
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