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PROGETTO SCUOLA DI PACE:  primo incontro  
 

 La Scuola di Pace è un progetto di educazione alla pace per le scuole superiori di Crema 
promosso dal Comune di Crema in collaborazione con alcune associazioni di volontariato giunta alla sua 
dodicesima edizione; il tema di quest’anno è  “Fare pace con la Terra”. 
 
 Le associazioni/enti coinvolti sono: IPSIA Cremona Onlus, Caritas Crema, Centro Missionario 
Diocesano, Fondazione Migrantes, il Presidio cremasco di LIBERA e Cooperativa sociale La Siembra. 
 
 Il percorso prevede quattro appuntamenti: il primo e l’ultimo in seduta plenaria (con tutte le 
classi delle scuole coinvolte) nel quale gli studenti coinvolti nel progetto assisteranno insieme a uno 
spettacolo teatrale e a una testimonianza di vita; i due incontri intermedi si svolgeranno in classe per 
approfondire le tematiche trattate, con l’intervento di una delle associazioni/enti del progetto “Scuola di 
Pace”.  
 
 Al progetto partecipa, per il Galilei, la classe 3EA. Il primo incontro in plenaria si svolgerà  
 

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2018 
dalle 11.00 alle 13.00 
c/o Sala Pietro da Cemmo 

Centro culturale S. Agostino di Crema 
 
prevede un intervento teatrale della compagnia “Altri mondi bike Tour”, un cabaret a carattere 
scientifico. 
 

La Banda di ciclisti protagonisti dello show esplorerà l’Italia e nelle sue tappe farà comparire scenografie 
fatte di bamboo, popup, sculture aeree, strumentini, illustrazioni animate, biciclette che diventeranno 
generatori di corrente se azionate dal pubblico. 
Altri Mondi Bike Tour invita il pubblico a compiere un viaggio sorprendente, mostrando il lato meraviglioso 
della natura e della scienza, ricordando agli studenti coinvolti ne La Scuola di Pace che la specie umana è 
una specie giovane; questa epoca, denominata Antropocene, ci dovrebbe rendere evidente che le 
aggressioni che stiamo portando alla biosfera ci stanno conducendo alla sesta estinzione di massa. Il 
nostro pianeta merita cura, rispetto e forse la conoscenza del lato sorprendente della natura ci può salvare. 

 
 Docente accompagnatore : prof.P.Marchesi. 
 
 Uscita dall’Istituto ore 10.45. Il ritorno è previsto per le ore 13.00. 
 
 Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto scolastico 
personale (parte grigia). 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


