
la CAROVANA
dei PACIFICI

              I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze           
  delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado   
                              di San Giorgio di Piano                              

manifesteranno  il loro desiderio di PACE
 

E' in arrivo in Piazza Indipendenza

   giovedì 31 marzo 2022, a partire dalle ore 8.30,
         collocando nella piazza le sagome rappresentanti       

 ognuno di loro, i “Pacifici”. 
In caso di maltempo l'allestimento sarà svolto il 5 aprile

 



 CHE COS’E’                                                    
LA “CAROVANA
DEI PACIFICI”?

La Carovana dei Pacifici nasce da un’idea di Roberto Papetti, giocattolaio amico di
Mario Lodi, di Gianfranco Zavalloni, dirigente scolastico, della maestra Luciana
Bertinato, che era stata collega di Lodi per molti anni e di Emanuela Bussolati,
illustratrice e scrittrice, in una giornata dedicata al ricordo del maestro Mario Lodi a un
anno dalla sua morte. Partendo dal confronto con i pensieri e le riflessioni dei
bambini all’interno di un percorso sul tema della Pace e dei conflitti, tanto caro al
maestro Lodi, si pensò di realizzare, il 1 marzo 2015 a Drizzona, la “Carovana dei
Pacifici”: decine e decine di sagome furono disegnate e colorate dai bambini a
rappresentare il “sé pacifico”. Le sagome furono messe in fila nell’aia davanti alla casa
del maestro Mario, a rappresentare una ideale  Carovana dei Pacifici che da lì partiva
per portare un messaggio di pace nel mondo; le sagome furono esposte anche nei
luoghi più significativi della città e, successivamente, partirono per essere esposte
anche nei Comuni vicini.

     
    I docenti delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e       
   Secondaria di  I grado, che operano all’interno    
     del Comune di San Giorgio di Piano, hanno   
   colto lo spunto di questa bellissima iniziativa e,   
        alla luce delle tristi vicende della guerra in  
       Ucraina, hanno pensato di realizzare con i  
     bambini la stessa CAROVANA dei PACIFICI,    
   perché questa porti il desiderio e il messaggio 
          di pace dei più piccoli nelle vie e nella 
                               piazza principale.

STO
PTH

EW
AR


