Mostra 100 anni di Pace
visita n °1

Breve commento:

Data:
20 settembre 2019
N°/genere partecipanti:
26
Nome gruppo:
Classe 5°C Liceo «Marie Curie»
Collegno
Mediatore museale:
Angela Dogliotti (Centro Studi
Sereno Regis), Giorgia Suriano,
Vittorio Bellotto
Docenti accompagnatori:
Augusto Cosentino

La prima sezione «No alla guerra, superare l’idea del nemico» è stata particolarmente
interessante per questa prima classe che si è recata in visita il giorno dell’inaugurazione
della mostra alla Stireria, per i numerosi punti di contatto con il programma scolastico della
classe quinta. «Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo»: questa frase del Mahatma
Gandhi è stata scelta dai ragazzi come significativa per descrivere lo spirito della mostra,
per il suo focus sul valore dell’azione del singolo per realizzare il cambiamento.

Mostra 100 anni di Pace
visita n °2

Data:
11 ottobre 2019
N°/genere partecipanti:
17
Nome gruppo:
Gruppo Animatori Oratorio
Parrocchia Gesù Maestro
Mediatore museale:
Laura Ranni, Emilio Castriota
Docenti accompagnatori:
Fabio Cecchetti, Serena Scozzi e
Don Teresio Scuccimarra

Breve commento:
A partire dalle immagini scelte dai ragazzi, c’è stato un interessante scambio di opinioni
intorno al ruolo dell’ esercito, partendo dal caso del Costa Rica, Stato del Centro America
che lo ha abolito. La riflessione si è poi spostata sul Parent’s Circle e sul valore simbolico
dell’abbattimento dei muri e sulla forte volontà di manifestare che i ragazzi hanno osservato
come filo conduttore delle fotografie esposte nella mostra.
I ragazzi si sono inoltre confrontati sul tema del razzismo e della discriminazione, ma anche
sulle recenti manifestazioni per la difesa dell’ambiente a cui molti hanno partecipato.

Mostra 100 anni di Pace
visita n °3

Breve commento:

Data:
17 ottobre 2019
N°/genere partecipanti:
15
Nome gruppo:
Classe 2°T Operatore del turismo
Enaip Grugliasco (TO)
Mediatore museale:
Laura Ranni, Emilio Castriota,
Marta Duò
Docenti accompagnatori:
Silvia Formia e Rossella Colucci

La visita è stata occasione per riflettere insieme alla classe sui concetti di violenza e
nonviolenza e sulla differenza tra guerra e conflitto. Mandela, i movimenti nonviolenti delle
Donne in nero, la manifestazione «A day without immigrants» sono alcuni dei temi
approfonditi con gli studenti, a partire dalla scelta delle immagini presenti nella seconda
sezione della mostra «Satyagraha: la forza della nonviolenza per costruire giustizia».La visita
si è conclusa con un breve percorso nei Viali di Pace adiacenti alla Stireria, sede
dell’allestimento della mostra.

Mostra 100 anni di Pace
visita n °4

Data:
17 ottobre 2019
N°/genere partecipanti:
16
Nome gruppo:
Classe 3°T Operatore del turismo
Enaip Grugliasco (TO)
Mediatore museale:
Laura Ranni, Emilio Castriota,
Marta Duò
Docenti accompagnatori:
Silvia Formia e Rossella Colucci

Breve commento:
Nel corso dello schieramento iniziale si è riflettuto sulla distinzione tra aggressività e
violenza.
La riflessione si è poi spostata sul ruolo della cultura e della musica come canale per
veicolare ideali di pace e nonviolenza. Gli studenti hanno anche portato esempi di film che
affrontano il tema del razzismo, argomento oggetto di discussione durante la visita.

Mostra 100 anni di Pace
visita n °5

Data:
21 ottobre 2019
N°/genere partecipanti:
16
Nome gruppo:
Classe 5°P – Liceo delle scienze
umane Marie Curie (Collegno)
Mediatore museale:
Laura Ranni, Ylenia Gargiulo
Docenti accompagnatori:
Rita Ponsetto

Breve commento:
La violenza è innata nell’uomo oppure no? Le studentesse si sono confrontate su questo
argomento, dando rilievo da una parte alla dimensione dell’istinto, dall’altra a quella del
contesto in cui si vive.
La visione del video su Nashville ha concluso la visita: le ragazze hanno attribuito valore alla
resistenza civile e alla protesta come strumenti utilizzati senza ricorrere alla violenza per
raggiungere un obiettivo.

Mostra 100 anni di Pace
visita n °6

Data:
23 ottobre 2019
N°/genere partecipanti:
14
Nome gruppo:
Classe 3°A operatore
termoidraulico – Enaip Grugliasco
Mediatore museale:
Laura Ranni e Irene Chiosso
Docenti accompagnatori:
Luca Gallino

Breve commento:
Alla visita hanno partecipato tre studentesse della classe 3°T Operatore del turismo
dell’istituto Enaip di Grugliasco che hanno approfondito i personaggi di Dorothy Day, Rosa
Parks e Jane Addams. La sezione dedicata alla natura ha stimolato la condivisione di
pensieri sul cambiamento come conseguenza del contributo del singolo: le scelte personali
nella vita quotidiana possono fare la differenza.

Mostra 100 anni di Pace
visita n °7

Data:
29 ottobre 2019
N°/genere partecipanti:
17
Nome gruppo:
Classe 2°A operatore
termoidraulico – Enaip Grugliasco
Mediatore museale:
Laura Ranni e Sara Doronzo
Docenti accompagnatori:
Rossella Campanelli

Breve commento:
Tra gli argomenti scelti e approfonditi insieme alla classe ci sono state le manifestazioni
LGBTI, il manifesto dell’8 marzo e la figura di Gandhi come caposaldo delle lotte
nonviolente. Anche in questa occasione sono stati presentati i personaggi di Jane Addams,
Dorothy Day e Rosa Parks dalle studentesse della classe 3°T Operatore del Turismo Enaip
Grugliasco. La sezione sull’ambiente ha dato vita ad una riflessione sui cambiamenti che si
sono verificati nel tempo nella natura, anche ad opera dell’uomo, con una particolare
sensibilità verso il surriscaldamento terrestre e alla problematica dell’inquinamento.

Mostra 100 anni di Pace
visita n °8

Data:
30 ottobre 2019
N°/genere partecipanti:
19
Nome gruppo:
Classe 1°T Operatore del
turismo– Enaip Grugliasco
Mediatore museale:
Laura Ranni e Marianna Carlucci
Docenti accompagnatori:
Davide Gelati

Breve commento:
Nello schieramento iniziale, la domanda «L’uomo è violento per natura?» ha aperto un
dibattito interessante: secondo alcuni, lo è per paura, per sopravvivenza o come reazione in
seguito ad altra violenza, per altri, dipende dall’educazione e dalla situazione in cui si trova
a vivere.
La visita si è conclusa con la visione del filmato su Nashville: secondo gli studenti, è giusto
lottare per eliminare ogni discriminazione e forma di razzismo.

Mostra 100 anni di Pace
visita n °9

Data:
11 novembre 2019
N°/genere partecipanti:
20
Nome gruppo:
Classe 5°B Plana
Mediatore museale:
Laura Ranni, Marianna Carlucci,
Irene Chiosso e Sara Doronzo
Docenti accompagnatori:
Maria Rinaldi e Anna Rita Pinca

Breve commento:
«La guerra si può evitare?»: questa domanda dello schieramento iniziale ha visto gli studenti
confrontarsi, secondo alcuni ci possono essere altre vie per evitare la guerra, come la
mediazione e il dialogo, il compromesso, secondo altri, invece, l’uomo troverà sempre una
motivazione per fare la guerra. Sono state esplorate successivamente tematiche differenti,
come le manifestazioni LGBTI, il movimento delle Donne in nero, le Madri di Piazza di
Maggio. La visita si è conclusa con la visione del filmato su Nashville: ciò che ha colpito è
stato il coraggio nel manifestare senza la violenza contro una situazione ritenuta ingiusta.

