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Oltre 500 immagini di angoscia e speranza, tra disegni, pensieri,

opere di bambini e opere artistiche hanno illuminato nei giorni

scorsi la facciata del Palazzo delle Esposizioni per dire "Stop alla

guerra!".

L'iniziativa, che prende il nome di #Conibambiniucraini, è
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Bambini contro la
guerra, proiezioni al
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Esposizioni
di Valentina Lupia

L'iniziativa è stata organizzata da "Con i Bambini", società senza scopo di lucro istituita nel
2016 per attuare i programmi del "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile"
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promossa da "Con i Bambini", società senza scopo di lucro istituita

nel 2016 per attuare i programmi del "Fondo per il contrasto della

povertà educativa minorile", dal museo di via Nazionale e dal

network internazionale di Audio Visual Performing Arts AVnode,

in collaborazione con LPM - Live Performers Meeting.

Scopo dell'iniziativa, alla quale hanno aderito anche fotografi e

associazioni culturali che collaborano col mondo del non profit -

come Arciragazzi Roma e Formazione Fotografica di Roma - è dire

basta agli scontri in Ucraina attraverso le immagini e i pensieri

inviati dai bambini.

Materiali che testimoniano il loro stato d'animo e che ridanno

speranza ai messaggi di pace. Coinvolte anche alcune scuole, da

nord a sud. Da Roma hanno partecipato i piccoli della materna

Alcide De Gasperi e gli alunni dell'istituto comprensivo Piersanti

Mattarella. Hanno collaborato  alla realizzazione dell'opera di

Visual art anche genitori e docenti.
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