Senz’armi di fronte a Hitler a cura di Ass. Santos-Milani, Com. Mambre Cuneo
Con questa mostra si è voluto scendere all'inferno, in quel periodo tragico e angosciante che fu per
l'Europa la dominazione nazista, per rilevare emergenze spesso ignorate e nascoste di resistenza senz'armi, di
resistenza civile E questo, da un lato per cogliere come quella forma di resistenza nonviolenta sia stata
efficace, abbia contribuito a debellare il male, e dall'altro per interrogarci se essa non sia per il futuro una
risposta possibile alla violenza per non continuare a generare violenza in un crescendo a spirale, spesso
incontrollabile. L'esempio di tante persone che si sono esposte, che hanno messo a rischio la propria vita per
combattere contro il nazismo ci insegna che è possibile lottare senz'armi contro le ingiustizie e le
sopraffazioni e che operare perchè la vita sia salva è possibile anche nelle situazioni più estreme.

I grandi personaggi della nonviolenza a cura del Centro delle Culture Genova
La mostra è composta da 10 pannelli con foto e breve descrizione della vita e del pensiero dei grandi uomini
non violenti della storia. Si parte dalle origini nella scuola indiana e greco-romana per arrivare a Tolstoj,
Gandhi, Martin Luther King, Rigoberta Menciù, Danilo Dolci, Aldo Capitini ecc.
Uno degli obiettivi della mostra è spiegare attraverso foto e video l’importanza della vita di questi troppo
spesso dimenticati dai mezzi d’informazione. Attraverso lo studio di questi personaggi si può arrivare ad un
maggiore riconoscimento di quali siano i reali valori ai quali dovrebbero aspirare le nuove generazioni.
Alla Mostra si collega il laboratorio proposto alle scuole superiori dal titolo “Lo sviluppo delle virtù”.

Pace e tocco terra! 2010
a cura del Centro Sistema Bibliotecario Ass. alla Cultura Provincia di Genova
L’edizione 2010 di Pace e tocco terra! pace e guerra nei libri per ragazzi è una rassegna bibliografica che
offre una panoramica aggiornata della produzione editoriale italiana relativa al tema, con una particolare
attenzione al libro illustrato. La mostra vuole essere un momento semplice, intimo e perché no, giocoso e
vivace, per affrontare un argomento che ci tocca tutti, molto da vicino.
Parlare di pace e di guerra significa anche pensare alle nostre esperienze quotidiane, in famiglia, a scuola, tra
amici, sul lavoro... Le piccole e grandi storie di pace e di guerra che la letteratura per ragazzi ci offre
rappresentano
un
punto
di
partenza
straordinariamente
ricco
ed
efficace.
La mostra bibliografica è divisa in tre sezioni:
- Solo fiabe?, per sottolineare la profondità e la ricchezza nascosta in alcuni racconti che solo a uno sguardo
frettoloso sembrano appartenere alla categoria delle storie fantastiche per i più piccini
- La storia e la memoria, che intende sottolineare l'importanza del ricordo e della memoria degli eventi
storici
- Per riflettere e per giocare, per ribadire quanto la dimensione ludica sia importante per riuscire a
comunicare con i bambini e i ragazzi.
Per la bibliografia (edizione 2007) http://www2.provincia.genova.it/csb/es_news.asp?url=48
Pace e tocco terra! rientra nell’ambito del più articolato progetto “Un ponte di libri” (dicembre 2010 –
primavera 2011) sulla figura e l’opera di Jella Lepman, a cura tra gli altri dell’Assessorato alla Cultura della
Provincia di Genova. Jella Lepman era una giornalista ebrea emigrata durante il nazismo in Inghilterra e
tornata dopo la guerra in Germania su richiesta del governo americano per partecipare al cosiddetto
programma di rieducazione. Dovendosi dedicare ai bambini e alle donne, la Lepman decise di organizzare
una grande mostra internazionale di libri per bambini che nel 1946 fece il giro della Germania e costituì poi
il fondo iniziale della biblioteca per ragazzi inaugurata a Monaco nel 1949: la Internationale
Jugendbibliothek. In quegli anni fondò anche l’organizzazione no profit Ibby (International Board on Books
for Young People) che costituisce la più importante piattaforma internazionale di esperti di letteratura
infantile impegnati a promuovere la lettura.
Alla Mostra si collega il Workshop in programma Giovedì 7 ottobre alle ore 15.30 dal titolo Il bello di
leggere in pace, con letture ad alta voce per piccoli e grandi dal libro “La conferenza degli animali” di Eric
Kästner e altre storie di pace, a cura del CSB in collaborazione con l’Associazione Musicalmente.

