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STOP ALLA GUERRA! LE IMMAGINI “DISARMANTI” DI
BAMBINI E ARTISTI SUL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
#COSA SUCCEDE IN CITTÀ - 11 Aprile 2022
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STOP ALLA GUERRA! #ConiBambiniUcraini 

Venerdì 8 aprile la facciata del Palazzo delle Esposizioni a Roma è stata illuminata per
tutta la sera con la proiezione di oltre 500 immagini di pace, angoscia e speranza, tra
disegni, pensieri, opere di bambini e opere artistiche. Un appello congiunto lanciato dai
bambini, dagli artisti e dal mondo della cultura per sottolineare che “stiamo
#ConiBambiniUcraini” e “ribadire lo stop alla guerra!”

L’azione di sensibilizzazione è stata promossa da Con i Bambini insieme a Palazzo delle
Esposizioni e al network internazionale di Audio Visual Performing Arts AVnode, in
collaborazione in Italia con LPM – Live Performers Meeting, la più vasta rete di artisti
visuali di tutto il mondo che si sono già mobilitati per il no alla guerra con proiezioni
urbane al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della pace.

L’iniziativa di carattere sociale #ConiBambiniUcraini è stata inizialmente promossa sui
canali web di Con i Bambini – società senza scopo di lucro istituita nel 2016 per attuare i
programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – per chiedere lo
stop alla guerra coinvolgendo la rete di progetti avviati in tutta Italia, ricevendo centinaia
di pensieri e immagini letteralmente ‘disarmanti’, che testimoniano lo stato d’animo dei
bambini e ridanno speranza ai messaggi di pace.

CONDIVIDI 

 ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE

VISIONI RECENTI

ADOLESCENZA

SPERIMENTARE LE STEM CON UNA
MISSIONE SU MARTE

AGRICOLTURA SOCIALE

“QUANDO MANGIO SONO TRISTE O
FELICE?”: IL DIARIO ALIMENTARE
DEI BAMBINI

ADOLESCENZA

SPORT E’ BELLEZZA AL PARCO
VERDE DI CAIVANO

CULTURA

LA COMUNITÀ SI RACCONTA:
AUDIOLIBRI PER INCLUDERE E
LASCIARE “TRACCE”

Conmagazine.it - Periodico on-line registrato al Tribunale di Roma n. 27/2014 del 13
febbraio 2014.
Direttore Responsabile: Fabrizio Minnella
Contenuti disponibili con Licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0
Privacy & Cookie Policy / Site designed by KMSTUDIO

Questo sito prevede l‘utilizzo di cookie. Si prega di specificare quali tipi accettare: Solo tecnici  Tutti Ulteriori informazioni

conmagazine.it
Sezione:CON I BAMBINI E IL FONDO

Rassegna del 
11/04/2022
Notizia del:
11/04/2022

Foglio:1/1Utenti unici: n.d.
www.conmagazine.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
28

89
52

38

https://www.conmagazine.it
https://www.youtube.com/channel/UCYOCqaBVGmGpLTYWdfCv54g
http://www.conibambini.org
https://www.palazzoesposizioni.it/
https://avnode.net/
https://liveperformersmeeting.net/
https://www.youtube.com/channel/UCYOCqaBVGmGpLTYWdfCv54g
https://www.conmagazine.it/rubrica/sperimentare-le-stem-con-una-missione-su-marte/
https://www.conmagazine.it/rubrica/sperimentare-le-stem-con-una-missione-su-marte/
https://www.conmagazine.it/rubrica/quando-mangio-sono-triste-o-felice-il-diario-alimentare-dei-bambini/
https://www.conmagazine.it/rubrica/quando-mangio-sono-triste-o-felice-il-diario-alimentare-dei-bambini/
https://www.conmagazine.it/rubrica/sport-e-bellezza-al-parco-verde-di-caivano/
https://www.conmagazine.it/rubrica/sport-e-bellezza-al-parco-verde-di-caivano/
https://www.conmagazine.it/rubrica/la-comunita-si-racconta-audiolibri-per-includere-e-lasciare-tracce/
https://www.conmagazine.it/rubrica/la-comunita-si-racconta-audiolibri-per-includere-e-lasciare-tracce/
https://www.conmagazine.it
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it
https://www.conmagazine.it/privacy-policy.pdf
https://www.kmstudio.it
https://www.conibambini.org
https://www.fondazioneconilsud.it
https://www.w3.org/
https://www.conmagazine.it/privacy-policy.pdf
https://www.conmagazine.it/rubrica/stop-alla-guerra-le-immagini-disarmanti-di-bambini-e-artisti-sul-palazzo-delle-esposizioni/

