
 

Organizzazione 

RINGRAZIAMENTI 

 
Maria Taborelli Sampietro  -  Autrice poesia dedicata alla manifestazione 
 
Barbara Grigioni  - Presidente del Consiglio d’Istituto 
 
Laura Giacchetti  - Presidente Associazione Genitori 
 
Viviana Zoani  - Coach flash mob 
 
Don Angelo Fontana  - Concessione salone oratorio di Caccivio per prove  
 
Emanuela Benzoni in Golfieri - tessuto per bandane e sua tintura,                                                  
                                                  foto della manifestazione 
 
Di Gristina - Imperiali   - Elio per gonfiare i palloncini, stoffe per flash mob 
 
Stella Spanò  -  Cucitura delle bandane 
 
Bianchi Luca   - Assessore all’Ambiente e decoro urbano -  Preparazione          
                          buca  
 
e tanti  altri ……………………. 
 

GRAZIE a TUTTI  coloro che hanno dato il loro contributo 
 
 

DOCENTI  e ALUNNI delle classi terze  
Scuola Secondaria di primo grado 

Vittorio Alfieri 
 

D a t a  

O r a  

 

“KAKI TREE PROJECT  

 - REVIVE TIME” 

 

COLTIVIAMO LA PACE  
 

 

Presso la Scuola Secondaria di primo grado 
 “ V. Alfieri” 

di  Lurate Caccivio  
 

Venerdì 21 aprile 2017    -   ore 11.00  -  13.00 
 

avverrà la piantumazione del nostro  
albero della Pace 

 
consegnatoci dal dr. Masayuki Ebinuma 

 
 
L'albero del Kaki, detto anche l'albero della pace, ha una storia  che 
pone le sue radici in uno dei periodi più bui della nostra storia: la 
seconda Guerra Mondiale. In Giappone, a Nagasaki, una pianta di kaki 
è faticosamente sopravvissuta all'esplosione nucleare del 9 agosto 
1945.  
Il botanico Masayuki Ebinuma se ne è preso cura e ha pensato che la 
forza di questa pianta non era altro che un potente messaggio di pace 
da divulgare in tutto il mondo in modo da ricordare a tutti l'inutilità di 
qualsiasi guerra. 
Il signor Ebinuma nel 1994 è riuscito a far nascere nuove piantine con i 
semi dei frutti del kaki sopravvissuto a Nagasaki; poi ha cominciato a 
distribuire piantine ai bambini che visitavano il museo del 
bombardamento atomico, pregandoli di farne un messaggio di pace e 
di amore. 
 
Riconoscimento per la pace  
Nel 1996 l'artista giapponese Tatsuo Miyajima ha ideato questo 
progetto per sostenere l’attività come forma d'arte e nel 1999 il progetto 
è stato presentato alla 48° Biennale di Venezia.  

 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LURATE CACCIVIO 
Scuola Secondaria di primo grado “V. Alfieri” 

Largo Caduti per la Pace – 22075 LURATE CACCIVIO   

 



PROGRAMMA  

AULA MAGNA della SCUOLA  SECONDARIA di PRIMO GRADO 

SALUTI e PRESENTAZIONE del PROGETTO 
 

 VISIONE FILMATO DISTRUZIONE BOMBA NAGASAKIhttps://
www.youtube.com/watch?v=S3Zls76lVu4  (3.51’) 

 

 VISIONE FILMATI RICEVUTI DAL COMITATO ESECUTIVO DEL 
PROGETTO con sottofondo musicale THRENODY PER LE VITTIME 
DI HIROSHIMA di PENDERECKY durata 9’ 

 
Filmato 1(20’) 
 
Filmato 2   (2’) 
 
Filmato 3   (8’) 
  

 
DISPERAZIONE – DISTRUZIONE TOTALE  
(Elena Arcella, Martina Tettamanzi, Anna Pontillo, Gigliola Trinca) 
 

 “MILANO, AGOSTO 1943” di  Salvatore Quasimodo 

 “DOVE C’È LA GUERRA” di DACIA MARAINI da Regliamoci la pac 

 Brano tratto da “IL GRAN SOLE DI HIROSHIMA” di  Karl Brückner 
 

 
PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 

 LO STATUTO DELLE NAZIONI UNITE 
 

 Introduzione                                       

 Noi Popoli delle nazioni unite, ………………. 

 decisi… 

 e per tali fini …….… 

 abbiamo risoluto …….…l 
 

COSTRUTTORI DI PACE 
 

 Alcuni passi tratti da “ANTICHE COME LE MONTAGNE “ di Gandhi  

 “HO UN SOGNO” di Martin Luther King          

 

 
LUOGO DESTINATO ALLA PIANTUMAZIONE DELLA PIANTINA        
(zona verde tra l’entrata della scuola e la palestra) 
 
DAL SILENZIO AL CANTO E ALLA  VITA 

 
 
PIANTUMAZIONE DELLA PIANTINA  
 

 UN MINUTO DI SILENZIO   
 

 LETTURA della LETTERA  inviata  dal dott. Ebinuma 
 

 POESIA “DISTRÜZIÙN E PÒÒS”   -  sua traduzione in italiano 
(letta dall’autrice sig.ra Maria Taborelli) 

 

GLI ALUNNI CANTANO TRE CANZONI  (Maria Rosa Di Maio, Silvia Ver-
ga)  

 

 LA GUERRA DI PIERO di Fabrizio De André 

 HEAL THE WORLD   di Michael Jackson 

 IMAGINE  di John Lennon 
 
LANCIO DEI PALLONCINI recanti un messaggio di pace (scritto da ogni 

alunno).: 
 
CONSEGNA  A QUATTRO ALUNNI che frequentano le classi seconde (in 

rappresentanza delle quattro sezioni)  di un PALLONCINO con il com-
pito di proseguire la cura della piantina durante il prossimo anno sco-
lastico  e di predisporre la festa nel 2018. 

 
PALESTRA  
 

 FLASH MOB  “HAPPY”– di PHARRELL WILLIAMS.  
 

 TCHOUKBAAL - gioco inventato, tra gli anni '60 e '70, dal Dr. Her-
mann Brandt, un medico sportivo svizzero. L’obiettivo delle attivi-
tà fisiche umane non è di costruire campioni, ma piuttosto di con-
tribuire alla costruzione di una società migliore (Maria Cristina 
Avanzini). 

……………………………………………………………………………………… 
 
N.B.—  Gli alunni indosseranno una t-shirt bianca con il LOGO DEL-
LA MANIFESTAZIONE (Beatrice Locati).  

https://www.youtube.com/watch?v=S3Zls76lVu4
https://www.youtube.com/watch?v=S3Zls76lVu4
https://www.google.it/search?q=caco&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbs=rimg:CeEGy2x51vmwIjjOHE0Ek9M4HKGS8nFdFo8W876W-77z8YjFSQ9N5alz13R_1KrBhMwCL0BGu5wNpXz_1wc7w_1Ro09WioSCc4cTQST0zgcEXHEV5erLdydKhIJoZLycV0WjxYREXAOHA19yzYqEgnzvpb7vvPxiBG983QP-Kb4VioSCcVJD
https://www.google.it/search?q=caco&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbs=rimg:CeEGy2x51vmwIjjOHE0Ek9M4HKGS8nFdFo8W876W-77z8YjFSQ9N5alz13R_1KrBhMwCL0BGu5wNpXz_1wc7w_1Ro09WioSCc4cTQST0zgcEXHEV5erLdydKhIJoZLycV0WjxYREXAOHA19yzYqEgnzvpb7vvPxiBG983QP-Kb4VioSCcVJD

