
 
 
 
 
 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Casa Romei

La 4° T dell’Istituto Professionale I.I.S. “Luigi Einaudi” svolgerà 
un’attività di presentazione del Museo di Casa Romei rivolta 

agli alunni della Scuola dell’Infanzia Guarini.
 
 
 
 
 

Dalle ore 9.30 alle 12.00
Sala Estense

Concerto delle scuole Govoni; Poledrelli e Torquato Tasso
 Ore 10.00

Piazza del Municipio
Inaugurazione del Week End della Pace

Alla presenza delle autorità e della stampa, saranno fatti 
volare dai bambini delle scuole partecipanti 7 palloncini con i 
colori della pace e con un messaggio; saranno, poi, distribuiti 

palloncini colorati ai bambini presenti.
I ragazzi della 1° D del Liceo Artistico “Dosso Dossi” 

disegneranno “en plein air”.
Ore 10.30

Caccia al tesoro;
Musichiere;

Al termine di entrambe le manifestazioni ci sarà la 
distribuzione di pane e nutella con acqua e succhi di frutta.

 Ore 11.00
Sala Consiliare del Comune di Ferrara.
 Conferenza “UN PONTE PER LA PACE”:

in collaborazione con l'Istituto di Storia Contemporanea di 
Ferrara. Relatori: Monsignor Giancarlo Perego (arcivescovo 

delle diocesi di Ferrara e Comacchio), Rav Luciano Meir Caro 
(Rabbino Capo di Ferrara) e, in rappresentanza della 

religione islamica, o l’imam di Firenze o di altra località.
Coordina: Anna Quarzi presidente Istituto di Storia 

Contemporanea. Moderatore Marco Mariotti, giornalista.
 Dalle ore 15.30 alle ore 19.00

Piazza del Municipio
 Attività ludico, sportive, musicali con gruppi quali Indaco, CIP 

(Comitato Italiano Paraolimpico); esibizione di tango della 
scuola di tango TangoTe di Rita Grasso.

 
  
 

 
Dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Cinema Apollo
La cantante lirica Elena Filipova si esibirà in una serie di brani 

lirici e non come apertura alla cerimonia di premiazione.
Premiazione Poster per la pace e premio Ravegnani .

Seguirà la proiezione di un film in DVD relativo a tematiche sulla 
pace. Durata circa 60’.

 Dalle ore 10.00 alle ore 11.30
Sala Estense

Concerto della Scuola Primaria Statale “Alda Costa”.
 Dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Piazza Municipio
Attività scolaresche, con la partecipazione degli artisti che hanno 

dato la loro adesione.
I ragazzi della 3° A del Liceo Artistico “Dosso Dossi” 

disegneranno “en plein air”.
In fase di definizione, anche, la “Tela della Pace”, progetto di 
colorazione, con colori anallergici, utilizzando le mani degli 

studenti presenti in piazza.
Sempre in piazza Municipio ci sarà un intervento di 60', seguito 
da esemplificazioni pratiche attraverso giochi, fiabe ed esercizi 

per l'attenuazione delle difficoltà scolastiche. La motricità 
finalizzata, la metodologia abilitativa per DSA e Disprassie 

raggiunte con giochi quali: il gioco dell'isola e l'identificazione 
delle fragilità; camerieri e giocolieri più padroni dello spazio; i 

giochi di una volta; Natalino, Pennacchione e le 5 fiabe e tanto 
altro ancora.

 Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00
Piazza Municipio

Attività e discipline sportive varie, a cura del CONI, Panathlon e 
CIP.

 Dalle ore 15.30 alle 18.30
Piazza del Municipio

 Sarà presente un carrettino tipico che renderà disponibili gelati 
alla cittadinanza. La C.R.I. sarà presente con una ambulanza; 

verranno effettuate dimostrazioni di primo intervento.
Ore 16.00

Palazzo Bonacossi
Concerto “Consonanze” del Maestro Antonio Rolfini.

  Ore 16.30
Sala dei Comuni, Castello Estense.

Coro femminile SonArte.
Il coro, diretto da M° Sonia Mireya Pico Diaz, è formato da un 

gruppo di donne mosse dal comune desiderio di cantare. 
Si esibirà con canti sul tema della pace. 

 Ore 18.00
Camminata della Pace

La camminata ludico-motoria sarà con partenza libera, a partire 
dalle ore 18.00, e non ci sarà nessuna classifica.

Partenza ed arrivo in piazza del Municipio per un percorso di 
circa 3 km. Lo SLOGAN della Camminata è: OLTRE GLI 

OSTACOLI.Tutti i partecipanti dovranno indossare la maglietta 
della camminata; aperta a tutti e ad ogni età.

Ore 20.00
Ancescao di Corso Isonzo, 42

Cena di Beneficenza per raccolta fondi.
La cena sarà preparata dai ragazzi diversamente abili 

dell’Associazione “Casa e Lavoro”.
Nel corso della serata si effettuerà una lotteria; i fondi raccolti 

saranno destinati all’acquisto di una giostrina per bambini 
normodotati e non da collocare al parco Massari.

VENERDÌ 5 APRILE

 
LIONS DAY

La manifestazione si svolgerà nelle piazze sia di Ferrara che nei 
maggiori comuni della Provincia, interessati da club Lions. In 

particolare sia nelle piazze di Portomaggiore che di Occhiobello 
si svolgeranno analoghi screening per il controllo della vista e 

della glicemia.
 Dalle ore 9.30 alle ore 19.00

Piazza del Municipio
 Presso i gazebo Lions sarà allestita la strumentazione per poter 

eseguire:
 1.     Screening gratuiti della vista a tutta la cittadinanza. Ciò 

avverrà grazie alla presenza di professionisti del settore.
Saranno, inoltre, presenti, logopedisti e psicologi professionisti a 

disposizione di chiunque avesse bisogno di ricevere 
gratuitamente informazioni attinenti a delicate tematiche che, 

spesso, colpiscono i giovani.
Saranno effettuati i seguenti screening:

           · dislessia: test e prove sui bambini in età scolare;
               · analisi ortottica sempre sui bambini in età scolare;

     · breve analisi visiva su tutti gli altri (genitori, accompagnatori 
dei bambini e cittadini interessati);

 2.     Screening gratuiti del diabete a tutta la cittadinanza. Ciò 
avverrà grazie alla presenza di medici ed infermieri abilitati, che 
saranno disponibili anche a rispondere a tutte le domande sulle 
diverse tipologie di diabete e sui controlli e cure eventualmente 

da effettuare.
Dalle ore 09.30 ore 11.30

Sala Estense
Spettacolo teatrale e musicale del Teatro dei Stanchi. 

Compagnia teatrale italiano dialettale. La compagnia si esibirà 
in una manifestazione teatrale con letture inframezzate a 

momenti musicali sul tema della pace.
 Dalle ore 10.00 alle ore 12,30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Piazza Municipio
Esibizioni varie sportive, musicali; nel pomeriggio Manos sin 

Fronteras effettuerà delle dimostrazioni di meditazione.
Ore 11.30

Sala Estense
Conferenza “LE CASE DEGLI ANGELI DI DANIELE” in 

collaborazione con la fondatrice Nedda Alberghini Po, che ci 
racconta le sue esperienze di vita.

Dalle ore 15.00 alle 18.30
Piazza del Municipio

 La C.R.I. sarà presente con una ambulanza ed i cani da 
soccorso; verranno effettuate dimostrazioni di primo intervento.

 Dalle ore 15.30 alle ore 17.00
Sala Estense

I Piccoli Cantori di San Francesco intrattengono con la loro 
musica.

 Ore 17.00
Piazza Municipio

Torta della Pace, a cura dell’Istituto Alberghiero Orio Vergani.
 Ore 18.00

Sala Estense e Piazza Municipio
 La Banda di Cona.

 Dalle ore 21.00 alle ore 22.30
Sala Estense

Concerto di chiusura con Sergio Rossoni e la sua Band, che 
intratterrà con l’interpretazione in musica jazz di canzoni di 

Lucio Battisti e Lucio Dalla.

SABATO 6 APRILE

 

domenica 7 aprileGIOVEDì 4 APRILE



Nel corso della manifestazione si terranno anche le 
seguenti Mostre: 
 
 
- Museo del Risorgimento e della Resistenza: sarà allestita una 
mostra con i disegni del “Poster per la Pace” 2018/19 
organizzato dai Lions ferraresi dal mercoledì 3 alla domenica 7 
aprile. Possibilità di contribuire con un’offerta di beneficienza 
ad un’associazione e assegnarsi un disegno. Inaugurazione 
venerdì 5 aprile ore 12.00. 
 
- Palazzo della Racchetta e Cloister di via Porta Reno: 
esposizione dei disegni del “Poster per la Pace” relativi al 
concorso organizzato dai Lions Club Ferraresi nel 2017/18 e 
allestimento angolo bibliografia dedicata ai temi della pace 
con la locandina e il programma della manifestazione. 
 
- Palazzo della Racchetta: mostra della pittrice sudamericana 
Yelitza Altamirano Valle.
 
Concorsi per Studenti:
 
POSTER PER LA PACE 2018/2019
La premiazione avverrà sabato 06 aprile alle ore 09.30 al 
Teatro Apollo.
Nella stessa occasione si procederà alla premiazione del 
Premio Ravegnani.
 
PREMIO RAVEGNANI: durante le giornate della manifestazione 
Week End della Pace 2019 gli istituti scolastici coinvolti 
parteciperanno al Premio Giuseppe Ravegnani “Una frase per 
la Pace”.
Scuole partecipanti: Istituito Scolastico Alda Costa, Dante 
Alighieri e Corrado Govoni.
 
 
Alla scoperta degli studi d’arte di Ferrara: 
 
Gli atelier di artisti ferraresi si aprono ai visitatori nell’ambito 
del Week End della Pace; un’occasione unica per curiosare 
dove l’arte crea, plasma, prende vita, presso gli studi di:
·       Mirella Guidetti Giacomelli, scultrice, pittrice, ceramista: via 
XX Settembre 126/D;
·       Vito Tumiati, grafico: via Carducci 32. L’atelier sarà aperto 
al pubblico sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno;
·       Claudio Gualandi, illustratore, che ha partecipato anche 
all’edizione del 2018.
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile Week End della Pace
Presidente Lions Club Estense Ferrara
Paolo Bassi
Mail: paolo.bassi50@yahoo.it
Cell: 348 7616709

SI RINGRAZIA
 

 Tutti i cittadini che con il loro contributo hanno 
permesso la realizzazione di questa iniziativa

 
Elenco degli sponsor

Iniziativa per
 

 Il Week End della Pace organizza nel 
cuore di Ferrara una serie di eventi di 

carattere didattico, culturale, 
ricreativo, sociale e ludico, attinenti alle 
tematiche della pace e della disabilità, 

della valorizzazione del patrimonio 
monumentale, artistico, storico, 

culturale della città, rivolti all'intera 
cittadinanza, con particolare 

attenzione alle scuole. Gli istituti 
scolastici saranno infatti i protagonisti 
della manifestazione durante la fascia 

oraria del mattino, attraverso la 
proposta di attività didattiche 

curricolari che abbiano attinenza alle 
finalità educative rispondenti ai Piani 
Triennali Formativi dei singoli istituti.
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