
COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE - PARMA 

c/o Sportello Azione 18 – 28, Assessorato Politiche Sociali – Provincia di Parma 

Piazza della Pace n.1 – 43121 Parma 

Tel. 0521/931333;  e-mail: volontari@provincia.parma.it 

 

Parma, 13 ottobre 2014  

Alla cortese attenzione  
Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II Grado di Parma e provincia 

e dei referenti del Piano dell’Offerta Formativa 
 

Presentazione della mostra 

“TRAME DI PACE. Simboli, carte, azioni di un’utopia possibile. 1945-2003” 

Parma, Galleria S. Ludovico dal 22 gennaio al 10 febbraio 2015 

 

Con la presente si porta alla Vostra attenzione l’iniziativa in oggetto, organizzata nell’ambito delle iniziative per il 

trentennale del Consorzio di Solidarietà Sociale grazie al sostegno della Fondazione Cariparma. 

La mostra storico-documentaria “TRAME DI PACE”, promossa  dall’Istituto per la storia e le memorie del ‘900 Parri 

do Bologna e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia–Romagna, è stata esposta a Bologna dal 23 aprile al 20 

maggio 2014 ed ora verrà trasferita a Parma.  

La mostra è un percorso d’informazione sui principali conflitti che si sono sviluppati tra il 1945 e il 2003, raccoglie 

documenti e simboli dei numerosi movimenti per la pace e testimonia le principali campagne antimilitariste. 

“Trame di Pace” sarà allestita a Parma, presso la Galleria San Ludovico in Borgo del Parmigianino 2/b, dal 22 

gennaio al 10 febbraio 2015. Sarà possibile visitarla liberamente da parte della cittadinanza, mentre per le classi degli 

Istituti Superiori verrà organizzata una visita guidata ad ingresso gratuito. 

Gli studenti avranno la possibilità di essere condotti alla scoperta dei principali reperti significativi contenuti 

nell’allestimento e al termine della visita verrà loro brevemente illustrato il progetto di Servizio Civile. Il Servizio Civile è 

un’occasione rivolta ai ragazzi dai 18 ai 29 anni di tradurre in pratica i valori della Pace e dell’impegno attivo a favore della 

collettività. 

Considerato il tema e l’affinità del percorso storico con le materie di studio, rivolgiamo il nostro invito di 

partecipazione in particolare alle classi quarte e quinte degli Istituti Superiori di Parma e Provincia, nella speranza di 

coinvolgere anche i docenti già impegnati nel Progetto EDUC della Provincia di Parma. 

Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni dalle 9 alle 13, secondo i turni illustrati nella scheda d’iscrizione. 

Chiediamo si da ora di inviarci le vostre prenotazioni in modo da predisporre al meglio l’organizzazione complessiva 

dell’evento. 

Nella speranza che la proposta possa incontrare il Vostro interesse, si ricorda che per qualunque ulteriore 

informazione è possibile rivolgersi a Marianna Fontana, volontari@provincia.parma.it  tel. 0521/931333. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Abstract della mostra Trame di Pace, di Nadia Baiesi (curatrice della mostra) 

La mostra racconta la storia degli uomini e delle donne che hanno ragionato di pace non più come di una nobile speranza, ma come 

dell’unica chance di salvezza per l’umanità. La scansione cronologica, per decenni, parte dal 1945 e arriva al 2003 con la diffusione 

della bandiera arcobaleno in occasione della campagna «Pace da tutti i balconi», nata per scongiurare il secondo conflitto in Iraq. 

Al centro della mostra un percorso sui simboli che sono stati inventati, ripresi, risignificati in diversi contesti, movimenti radicali del 

pacifismo antimilitarista e nonviolento e movimenti contro singole guerre.  

Accompagnano i materiali iconografici (bandiere e manifesti originali, opere d’arte del maestro Anastasi), due percorsi documentari 

con immagini d’epoca, locandine, testi di decreti, opuscoli, volantini, articoli di quotidiani e riviste. 

 


