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Si è svolto sabato 20 maggio 2017 l’evento 
conclusivo del progetto realizzato dalle ragazze e dai 
ragazzi del Liceo Scientifico Marconi di Foligno in 
collaborazione con il Club per l’ Unesco Foligno e 
Valle del Clitunno.  
Nell’Aula Magna sede Cairoli ,  gli allievi hanno 
illustrato pensieri, letture, immagini, canzoni, 
poesie: di guerra e di pace; di profonda tristeza e 
tenace speranza. 
E’ stato un momento commovente e carico di 
umanità . 
Le ragazze e i ragazzi hanno condiviso con il 
pubblico struggenti pagine scritte da loro , 
immedesimandosi nella vita di giovani di altre 
epoche storiche e culture, nella comune cornice di 
eventi di guerra e di persecuzione razziale .  
 
Hanno reinterpretato poesie dei grandi della nostra 
letteratura, da Dante a Ungaretti , e cantato sulle 
note di Blowin’in the Wind 

 

 
Hanno guidato il progetto i professori di 
italiano e latino : 
Isabella Bartoccini,  
Stefania Meniconi, 
Enrico Pericolini 

 

 

Presenti all’incontro la Presidente del Club per 
l’Unesco di Foligno e Valle del Clitunno Gabriella 
Righi e la Dirigente Scolastica del Liceo Maria Paola 
Sebastiani 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI: 

CLASSE 3ES 

CLASSE 3AS 

CLASSE 5CS 
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Gli allievi hanno spiegato il significato 
dell’opera Guernica di Pablo Picasso, creata 
per commemorare le vittime 
del bombardamento aereo dell'omonima 
città basca durante la guerra civile spagnola 

 
 

  

 

"Poiché le guerre cominciano nelle menti 
degli uomini, è nelle menti degli uomini 
che si devono costruire le difese della 
Pace" 

Costituzione dell'UNESCO, 1945, 
preambolo 

 

"That since wars begin in the minds of 
men, it is in the minds of men that the 
defences of peace must be constructed" 

Constitution of the UNESCO, 1945, 
preamble 

 
  

"Da Kriege im Geist der Menschen 
entstehen, muss auch der Frieden im 
Geist der Menschen verankert werden" 

Verfassung der UNESCO, 1945 

  

 
 
"Que, les guerres prenant naissance 
dans l'esprit des hommes, c'est dans 
l'esprit des hommes que doivent être 
élevées les défenses de la paix"  
Convention de l'UNESCO, 1945 

  

 
  

"Que, puesto que las guerras nacen en la 
mente de los hombres, es en la mente de 
los hombres donde deben erigirse los 
baluartes de la paz"  
Constitución de la UNESCO, 1945 

 
  

"Que, como as guerras nascem no 
espírito dos homens, é no espírito dos 
homens que devem ser erguidas as 
defesas da paz" 

Convenção da UNESCO, 1945 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bombardamento_di_Guernica
https://it.wikipedia.org/wiki/Guernica
https://it.wikipedia.org/wiki/Guernica
https://it.wikipedia.org/wiki/Guernica
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_civile_spagnola
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