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data,  20 ottobre 2010 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti scolastici 

Scuole Primarie e Scuole Medie I e II grado 

della Regione Marche 

Oggetto: Invito alla visita della mostra “Costruttori di Pace tra il XX e il XXI secolo”. 

Il comune di Ancona è lieto di proporre alle scuole di questo comune e della regione Marche 

una mostra documentaria dal titolo “Costruttori di Pace tra il XX e il XXI secolo”. 

La mostra è una occasione per conoscere da vicino le figure di tre uomini di pace: Martin 

Luther King, Mohandas Karanchand Gandhi e Daisaku Ikeda. 

Scopo della mostra è quello di sensibilizzare i visitatori, in particolare le giovani generazioni, al 

valore della pace attraverso l’esempio di persone che hanno saputo lottare con coraggio, per 

migliorare la società e affrontare i grandi temi globali con il metodo della nonviolenza e del dialogo. 

La Mostra si terrà presso la Mole Vanvitelliana di Ancona dal 27 novembre all’8 

dicembre 2010 tutti i giorni (tranne il Lunedì) con orario 9,00-13,00 e 16,00-19,00. 

La mostra si sviluppa lungo un percorso espositivo composto da 42 pannelli, ricchi di  

fotografie e testi. 

L’esposizione illustra la vita e le azioni di tre maestri di pace del nostro tempo: la lotta per 

l’indipendenza nell’India di Gandhi, la rivendicazione dei diritti dei neri nell’America di King e 

l’impegno di Ikeda nella costruzione di una società pacifica. 

I pannelli espositivi sono pensati per un’ampia fascia di età: si rivolgono a tutti gli studenti 

della Scuole Medie di I e II grado ma anche agli alunni delle classi del secondo ciclo della 

Scuola Primaria, per i quali è previsto un percorso di fruizione ad hoc. 

L’ingresso alla mostra è gratuito ed è prevista una visita guidata offerta da volontari, 

adeguatamente preparati, dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. La durata di ciascuna visita è 

di circa 50 minuti. 

Per ulteriori informazioni e per prenotare la visita delle classi contattare: 

 Dott.ssa Paola Frontini 333 3964478 

Distinti saluti. 

 f.to Arch. Giovanni Bonafoni 


