
 
 

 

UOMINI = NEMICI ! PERCHE’? 
Raccontare la storia per immagini  
 

Ripartono i laboratori sulla GRANDE GUERRA e su 14 MANIFESTI CONTRO LA 

GUERRA 

 

 

1.  Manifesti contro la guerra per le scuole (a cura di Gianfranco Torri) 

La mostra è composta da 15 pannelli in supporto rigido formato cm. 50X70 

 

2.  Laboratorio: Il manifesto che non (c’è ancora)  

A partire da uno dei manifesti della mostra, gli studenti possono realizzare il loro manifesto contro 

la guerra, oggi.  

Sono disponibili: 

 una guida alla mostra dei manifesti 

 una documentazione del laboratorio  

     Il manifesto che non c’è (ancora) realizzato in 5 scuole di Torino, nel 2015 

 

3.  Laboratorio: Immagini della Grande Guerra 

46 fotografie e documenti iconografici con relativo supporto didattico (a cura di Franca Manuele) 

19 gennaio, Liceo Artistico e Scientifico di Caluso 

25 gennaio, IIS Copernico Luxemburg di Torino     

 

 

4.  Laboratorio: Testimonianze e documenti sulla Grande Guerra (a cura di Caterina Amadio) 

I testi sono accompagnati dalle schede didattiche  

 15 gennaio, IC Nichelino III 

 20 gennaio, IC Nichelino III 

 4  febbraio, IC Nichelino III 

 10 febbraio, IC Nichelino III 

 

Circolazione della mostra: 14 Manifesti contro la guerra, oggi. 

La mostra è a disposizione delle scuole per una quindicina di giorni ed è in affitto per 50€ 

E’ accompagnata da una guida alla lettura dei manifesti, a disposizione degli insegnanti che 

prenotano la mostra. E’possibile prenotare il libretto per le classi che utilizzano la mostra, al costo 

di 2€ l’uno. 

      Calendario delle prenotazioni già confermate: 

 5/18 febbraio Istituto Steiner, Sede centrale, presentazione venerdì 12 febbraio 

 18/26 febbraio Istituto Steiner, Succursale, presentazione venerdì 25 febbraio 

 14/23 marzo Liceo Artistico di Caluso, presentazione 14 marzo 

 30 marzo/18 aprile Università di Torino, Scienze della Comunicazione, presentazione 

30 marzo 

 

Rimangono spazi da concordare. Le prenotazioni si accetteranno fino a maggio.  

 

Per informazioni scrivere a ciditorino.mail@gmail.com 


