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Trento città della pace 
X EDIZIONE

Un arcobaleno di colori, suoni, danze, esperienze… un’esplo-
sione di gioia, di partecipazione, di desiderio di costruire 
dal di dentro, in prima persona la nostra Trento, città della 
pace. “E non è solo un sogno, basta che lo vuoi” abbiamo 
cantato insieme, tutti e 2500 presenti in piazza, convinti 
che la Pace inizia dentro al cuore di ognuno di noi, come 
ci ha scritto Francesco, del laboratorio Montessori-Ist. Ro-
smini, indicandolo come proprio percorso di pace.
Quest’anno è stato un evento davvero speciale perché ogni 
scuola ed istituto che vi ha aderito, ha individuato un obiet-
tivo da mettere in pratica durante l’intero anno scolastico, 
facendo dono poi alla città tutta, radunata in piazza Duomo 
l’8 maggio l’esperienza fatta, riassunta in un “motto”. Ecco 
i regali che abbiamo fatto alla nostra Trento!

“Semina la pace, semina la gioia” - Scuola “La Clarina” 
“Accendere il giorno sulla mia città - illuminare la nostra 
città con l’amore” - Istituto comprensivo TN 2 “Scuola di 
Martignano”
“Diversi ma uguali” - Istituto comprensivo TN 3 e Istituto 
Comprensivo Lavis
“L’accoglienza è importante” - Istituto Comprensivo TN 7
“Energia della Pace” Istituto Sacro Cuore
“Un mondo a forma di cuore” - Scuola primaria Vigolo Vattaro
“Ognuno di noi è importante e va rispettato” - “il Quadrifo-
glio” - Solteri
“Curiosi di conoscere” - Istituto Aldeno - Mattarello
“Rispetto e coerenza” - Istituto Comprensivo TN 5
“Incontro” - Istituto Comprensivo TN 6
“Partecipare alla pace di tutti, sperimentare la città in ami-
cizia” - Istituto Comprensivo TN1
“Solidarietà” - Scuola primaria Madonna Bianca
“Insieme si può” - Scuola materna “Canossiane”
“Una cultura di pace” - Liceo Antonio Rosmini

Una cultura nuova: è lo scopo del Progetto Tuttopace! 
E ci piace sottolineare quanto diceva Annibale Salsa in un 
recente articolo su L’Adige: “Per trasmettere speranza ed 
ottimismo alle giovani generazioni, mediante buone prati-
che, occorre ritornare alla forza dei buoni esempi i quali, 
più di tante enunciazioni astratte, possono attivare inspe-
rati circoli virtuosi.” Anche a questo scopo, in collaborazio-
ne con il Centro Millevoci, abbiamo attivato per settembre 
un corso di formazione per i docenti dal titolo “Scuola e 
crisi educativa: la scommessa vera nel quotidiano fare 
scuola”. 

Gli insegnanti del Tavolo Tuttopace
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Grazie all’Istituto Artigianelli, 
grazie a Marco Gadotti e a Martina Flori 
per la loro arte grafica 
che ha incorniciato i nostri disegni!

Grazie al Sindaco Alessandro Andreatta, 
e a tutta l’Amministrazione comunale

GRAZIE ad Alberto Pacher, Governatore 
di pace! Grazie alla Trentino trasporti!

Grazie al prof. Marco Banal e alla sua mitica BAND!

Grazie agli incredibili sbandieratori della scuola media di Vigolo Vattaro!

Grazie ai fantasiosi ed instancabili ragazzi 
della scuola media “Bresadola”, per le foto, 
le riprese, la pubblicità alla PACE!
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Grazie all’Istituto Artigianelli, 
grazie a Marco Gadotti e a Martina Flori 
per la loro arte grafica 
che ha incorniciato i nostri disegni!

Le città non sono solo di mattone, soprattutto sono fatte di persone
e non è solo un sogno basta che lo vuoi     si può accendere il giorno sulla mia città.

Grazie ai meravigliosi studenti dell’Istituto 
“Rosmini” di Trento! 

Grazie al simpaticissimo Gianko Nardelli!

Grazie al super maestro di danze 
Vincenzo Barba, al nostro amico Maffei
con la troupe dell’impianto voci!

Grazie a ciascuno di noi, 
grazie ad ogni cittadino di Trento 
che decide di essere un attore di Pace!



Grazie a Giuseppe per quanto ci scrive e per le belle foto!

8 maggio a Trento - AIUOLA DELLA PACE

Oggi ho deciso di allungare il ritorno verso casa passando per 
"l'AIUOLA DELLA PACE", poiché mi han detto che i bambini delle 
elementari in quei giorni avevano rimesso a nuovo l'Aiuola.

Giunto li, ai piedi del grosso "dado" a sei facce (che suggerisce 
- anche ai frettolosi - l'arte di amare tutti), sono rimasto sorpre-
so dalla presenza di una moltitudine - compatta e ben allineata 
- di cartelli e cartellini con una gran varietà di disegni a colo-
ri; avvicinandomi potevo leggerne i pensieri, candidi e semplici, 
sulla Pace, scritti su fogli da disegno ben confezionati e infissi 
con una cannuccia sul morbido terreno; poi una miriade di CD 
anch'essi dipinti, facevano da decorazione agli alberi circostanti, 
ma, sorprendente è stato lo scoprire che anche il ghiaino - alla 
base dell'aiuola - era costellato di fiori… di pietra: ciotoli e sassi di 
varie forme, fantasiosamente pitturati, creavano un variopinto 
tappeto! 

Mentre osservavo tutto ciò, un signore - dipendente del Comu-
ne - alacremente, forbici alla mano, rifilava con cura e precisione 
da… barbiere (alcuni dei passanti si fermavano per fargli i com-
plimenti) i teneri cespugli con la parola "PACE", ed ho pensato: 

"Sì per la PACE ci vuole amore e fantasia ma anche tanta 
cura e pazienza": 

Grazie anche a te che curi l'aiuola della Pace!
Giuseppe Ferraro, cittadino di Trento
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La pace comincia da me… 


