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Da Firenze "I colori per la pace", arcobaleno
di storia da tutto il mondo
05-02-2018 16:26 - Arte, cultura, turismo
GD - Firenze, 5 feb. 18 - Sarà presentato domani a Firenze, nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, il
progetto artistico promosso dall´associazione "I Colori per la Pace", una onlus toscana nata a
Stazzema per mantenere viva la memoria della strage nazista dell´agosto 1944 ed educare le nuove
generazioni ai valori di rispetto e tolleranza.
L´associazione supporta il Parco Nazionale della Pace di Sant´Anna di Stazzema attraverso la raccolta
di disegni dei bambini di tutto il mondo; al progetto hanno infatti aderito scuole primarie e
dell´infanzia di 110 paesi di tutti i continenti.
Le opere, portatrici di un messaggio di pace e di comunione tra i popoli, dopo numerose esposizioni
all´estero e in eventi importanti come l´Expo 2015 di Milano, la Festa dell´Europa a Bruxelles e i
Giochi olimpici di Rio de Janeiro, tornano nella regione da dove sono partiti, ospiti in uno dei saloni
più prestigiosi. Rilevanti più per il messaggio proposto che per l´arte espressa, i disegni che
costituiscono "Il Muro della Pace" saranno visibili fino all´8 febbraio.
Venerdì 16, a partire dalle ore 11.00, la mostra farà tappa all´Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Fonte: Redazione

IIC PRAGA: IN MOSTRA "I COLORI
PER LA PACE"
Praga, 5 feb - Sarà presentato domani a Firenze, nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, il
progetto artistico promosso dall'associazione “I Colori per la Pace”, una Onlus toscana nata a
Stazzema per mantenere viva la memoria della strage nazista dell'agosto 1944 ed educare le
nuove generazioni ai valori di rispetto e tolleranza. Venerdì 16 febbraio, a partire dalle ore
11.00, la mostra farà tappa all’Istituto Italiano di Cultura di Praga. (BIG ITALY / Red) (©
9Colonne - citare la fonte)
http://www.9colonne.it/lastpublic/151128/iic-praga-in-mostra-i-colori-per-la-pace
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I Colori per la Pace Un arcobaleno di storie da
tutto il mondo
5.2.2018 Svetozár Plesník 0 Comments

Praga, 5 febbraio 2018.
Sarà presentato domani a Firenze, nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, il progetto
artistico promosso dall‘associazione “I Colori per la Pace”, una Onlus toscana nata a
Stazzema per mantenere viva la memoria della strage nazista dell’agosto 1944 ed educare le
nuove generazioni ai valori di rispetto e tolleranza. L’associazione supporta il Parco
Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema attraverso la raccolta di disegni dei bambini
di tutto il mondo; al progetto hanno infatti aderito scuole primarie e dell’infanzia di 110
paesi di tutti i continenti.

Le opere, portatrici di un messaggio di pace e di comunione tra i popoli, dopo numerose
esposizioni all’estero e in eventi importanti come l’Expo di Milano, la Festa dell’Europa a
Bruxelles e i Giochi olimpici di Rio de Janeiro, tornano nella regione da dove sono partiti,
ospiti in uno dei saloni più prestigiosi. Rilevanti più per il messaggio proposto che per l’arte
espressa, i disegni che costituiscono „Il Muro della Pace“ saranno visibili fino all’8 febbraio.
Venerdì 16, a partire dalle ore 11.00, la mostra farà tappa all’Istituto Italiano di Cultura di
Praga.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

http://www.aise.it/rete-diplomatica/i-colori-per-la-pace-il-progetto-artistico-fa-tappa-apraga/105692/1

“I COLORI PER LA PACE”: IL PROGETTO ARTISTICO FA TAPPA A PRAGA
05/02/2018 - 18:39

PRAGA\ aise\ - Sarà presentato domani a Firenze, nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, il
progetto artistico promosso dall'associazione “I Colori per la Pace”, una Onlus toscana nata
a Stazzema per mantenere viva la memoria della strage nazista dell'agosto 1944 ed educare
le nuove generazioni ai valori di rispetto e tolleranza. L'associazione supporta il Parco
Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema attraverso la raccolta di disegni dei bambini
di tutto il mondo; al progetto hanno infatti aderito scuole primarie e dell'infanzia di 110
paesi di tutti i continenti.
Le opere, portatrici di un messaggio di pace e di comunione tra i popoli, dopo numerose
esposizioni all’estero e in eventi importanti come l’Expo di Milano, la Festa dell'Europa a
Bruxelles e i Giochi olimpici di Rio de Janeiro, tornano nella regione da dove sono partiti,
ospiti in uno dei saloni più prestigiosi. Rilevanti più per il messaggio proposto che per l'arte
espressa, i disegni che costituiscono "Il Muro della Pace" saranno visibili fino all'8 febbraio.
Venerdì 16, a partire dalle ore 11.00, la mostra farà tappa all’Istituto Italiano di Cultura di
Praga.
Nella Sala Capitolare dell’Istituto sarà presentata una selezione di disegni realizzati da
bambini. (aise)
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“I Colori per la Pace”, un arcobaleno di storie
da tutto il mondo
lunedì, 5 febbraio, 2018 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
Il 16 febbraio farà tappa all’Istituto Italiano di Cultura di Praga il progetto artistico creato
dall’omonima associazione in supporto al Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema
PRAGA – Sarà presentato domani a Firenze, nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, il progetto artistico
promosso dall’associazione “I Colori per la Pace”, una Onlus toscana nata a Stazzema per mantenere viva la
memoria della strage nazista dell’agosto 1944 ed educare le nuove generazioni ai valori di rispetto e
tolleranza. L’associazione supporta il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema attraverso la
raccolta di disegni dei bambini di tutto il mondo; al progetto hanno infatti aderito scuole primarie e
dell’infanzia di 110 paesi di tutti i continenti.
Le opere, portatrici di un messaggio di pace e di comunione tra i popoli, dopo numerose esposizioni
all’estero e in eventi importanti come l’Expo di Milano, la Festa dell’Europa a Bruxelles e i Giochi olimpici di
Rio de Janeiro, tornano nella regione da dove sono partiti, ospiti in uno dei saloni più prestigiosi. Rilevanti
più per il messaggio proposto che per l’arte espressa, i disegni che costituiscono “Il Muro della Pace”
saranno visibili fino all’8 febbraio.
Venerdì 16 febbraio, a partire dalle ore 11.00, la mostra farà tappa all’Istituto Italiano di Cultura di Praga.I
disegni saranno esposti nella Sala Capitolare dell’Istituto (Vlašská 34). Ingresso libero . (Inform)
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Varie
(fonte: IIC) Tappa a Praga domani, presso
l’Istituto Italiano di Cultura, di una selezione
dei disegni realizzati da bambini, nell’ambito
del progetto artistico promosso dall'associazione
“I Colori per la Pace”. Si tratta di una
Onlus toscana nata a Stazzema per mantenere
viva la memoria della strage nazista
dell‘agosto 1944 ed educare le nuove generazioni
ai valori di rispetto e tolleranza. Il
progetto e stato presentato lo scorso 5
febbraio a Firenze, nel Palazzo Vecchio.
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http://www.camic.cz/it/event/i-colori-per-la-pace-iic/

“I COLORI PER LA PACE” – IIC
16.02.2018 -

L'Istituto Italiano di Cultura a Praga è lieto di invitarVI al progetto artistico ''I colori della
pace''.
In esposizione nella Sala Capitolare dell'Istituto una selezione di disegni realizzati da bambini
e raccolti in occasione della manifestazione ''I colori della pace'', progetto che ogni anno
vede la partecipazione di migliaia di piccoli autori da tutto il mondo.
Organizzano l'Istituto e il Comune di Sant'Anna di Stazzema.
Ingresso libero.
Quando: Venerdì 16 febbraio 2018, ore 11.00
Dove: Sala capitolare dell'Istituto (Vlašská 34, Praha 1)
Per maggiori informazioni: Alessio Di Giulio, comunica.iicpraga@esteri.it, tel: +420 257 090
681.

http://www.camic.cz/cs/event/barvy-pro-mir-iki/

BARVY PRO MÍR – IKI
16.02.2018 - Italský kulturní institut v Praze si dovoluje Vás pozvat na „Barvy pro mír“.

V kapitulní síni Italského kulturního institutu budou vystavena dětská dílka posbíraná za
učelem projektu „Barvy pro mír“, kterého se každoročně učastní tisíce malých umělců z
celého světa.
Výstavu organizuje Italský kulturní institut ve spolupráci s obcí Sant'Anna di Stazzema.
Vstup volný. Kdy: Pátek 16. unora v 11.00
Kde: Kapitulní sín Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

Ciao Praga
5 febbraio alle ore 17:23 ·
https://www.facebook.com/IICPraga/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&ref
=notif&target_story=S%3A_I964367600316125%3A1629293240490221

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa relativa al progetto artistico “I colori per la
pace”, che il 16 febbraio farà tappa all’Istituto Italiano di Cultura Praga.
"I COLORI PER LA PACE"
Un arcobaleno di storie da tutto il mondo
Praga, 5 febbraio 2018. Sarà presentato domani a Firenze, nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, il
progetto artistico promosso dall'associazione “I Colori per la Pace”, una Onlus toscana nata a
Stazzema per mantenere viva la memoria della strage nazista dell'agosto 1944 ed educare le nuove
generazioni ai valori di rispetto e tolleranza. L'associazione supporta il Parco Nazionale della Pace di
Sant'Anna di Stazzema attraverso la raccolta di disegni dei bambini di tutto il mondo; al progetto
hanno infatti aderito scuole primarie e dell'infanzia di 110 paesi di tutti i continenti.
Le opere, portatrici di un messaggio di pace e di comunione tra i popoli, dopo numerose esposizioni
all’estero e in eventi importanti come l’Expo di Milano, la Festa dell'Europa a Bruxelles e i Giochi
olimpici di Rio de Janeiro, tornano nella regione da dove sono partiti, ospiti in uno dei saloni più
prestigiosi. Rilevanti più per il messaggio proposto che per l'arte espressa, i disegni che costituiscono
"Il Muro della Pace" saranno visibili fino all'8 febbraio.
Venerdì 16, a partire dalle ore 11.00, la mostra farà tappa all’Istituto Italiano di Cultura di Praga.

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1629293240490221&av
=3094194557432663Italský Kulturní Institut, Marisa Morfino e Annamaria De Carolis
Istituto Italiano di Cultura Praga
Mi piaceVedi altre reazioni
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“I Colori per la Pace”, un progetto a sostegno
del Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema

di: Rachele Guasti | Pubblicato il 03/02/2018 at 11:02.
E’ stato presentato venerdì 2 febbraio nella Sala Giunta del Comune di Forte dei Marmi il
progetto “I Colori per la Pace”, creato dall’omonima associazione in supporto al Parco della
Pace di Sant’Anna di Stazzema, sostenuto dal Comune di Forte dei Marmi, e da sponsor sia
locali che nazionali.
Il progetto ha inoltre ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale e del Parlamento
studentesco toscano e l’adesione di scuole primarie e dell’infanzia provenienti da 110 paesi
dei cinque continenti.
L’associazione è stata invitata ad essere presente con la mostra “I bambini del mondo
disegnano la pace”, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. L’esposizione
verrà inaugurata martedì 6 febbraio alle 17,30. L’allestimento dell’esposizione sarà curato
dall’esperta d’arte Emily Barsi. I disegni dei bambini, dopo essere stati presentati in
occasione di importanti eventi internazionali come l’Expo di Milano, il G7, la Festa

dell’Europa a Bruxelles e i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, torneranno così nella Regione da
dove sono partiti, ospiti di uno dei palazzi più prestigiosi del mondo.
“E’ con particolare orgoglio – sottolinea il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune
di Forte dei Marmi, Graziella Polacci – che condivido a nome anche di tutta
l’Amministrazione, insieme ad Antonio Giannelli, presidente dell’Associazione I colori per la
pace, questo invito prestigioso e di valenza internazionale che dimostra ancora una volta
come questo progetto, creato e portato avanti da persone di Forte dei Marmi e sostenuto
dal nostro Comune continui a crescere ed a portare un messaggio importante e duraturo nel
tempo in tutto il mondo”.
L’apertura della mostra, impreziosita dalla partecipazione della Scuola di Musica di Fiesole e
dall’Associazione culturale Cori Ensemble di Firenze, presenterà disegni realizzati da bambini
provenienti da tutto il mondo e un video sulla multietnicità realizzato da bambini e ragazzi
versiliesi, i cui i protagonisti saranno giovani provenienti da ogni angolo del globo. La mostra
sarà visitabile dal 6 all’8 Febbraio.
“Ringrazio l’Amministrazione Comunale che ci è sempre stata vicina – sottolinea Antonio
Giannelli, presidente dell’associazione. E sono davvero felice che il nome di Forte dei Marmi
sia rappresentato in tutto il mondo anche attraverso una piccola opera di un bambino della
scuola Primaria Carducci. Così come sono di Forte dei Marmi due dei bambini interpreti del
video che presenteremo a Firenze. La mostra a seguire andrà all’Atheneum di Boston e
subito dopo all’Istituto Italiano di Cultura e Centro Culturale Russo di Praga”.

