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Grazie all'Associazione Culturale Internazionale SICA [http://www.subud-sica.org], con la quale la 
nostra associazione di volontariato condivide obiettivi e progetti, nel 2012 siamo entrati a far 
parte della coalizione globale delle associazioni non profit che partecipano a Peace one day 
[http://www.peaceoneday.org], organizzazione riconosciuta dall'ONU, dall'Unicef e da moltissime altri 
organismi internazionali, che –fra le altre attività- raccoglie, sostiene e porta avanti  gli eventi 
diffusi e ricorrenti che vengono creati per il 21 settembre in occasione della giornata mondiale 
della pace. 
 
La Giornata Internazionale della Pace è stata stabilita con una risoluzione delle Nazioni Unite nel 1981. La prima Giornata della 
Pace è stata celebrata nel mese di settembre 1982. Nel 2002 l'Assemblea Generale ha dichiarato ufficialmente il 21 settembre 
come data definitiva per la Giornata Internazionale della Pace con l’obiettivo di fermare almeno per un giorno ogni anno le 
guerre e ad affermare, per sempre, la Pace. 
 
"Peace One Day" ha iniziato le sue attività nel 1999 grazie ad un giovane inglese, Jeremy Gilley che propose 
un'iniziativa di cessate il fuoco in Afghanistan per consentire a medici ed infermieri di raggiungere in quel giorno i 
bambini per poterli curare in condizioni di sicurezza. 
Nel 2001, gli sforzi di Peace One Day sono stati premiati poiché le Nazioni Unite hanno adottato all'unanimità una 
nuova risoluzione con la quale la "Giornata della Pace" veniva dichiarata, inoltre, un giorno di cessate il fuoco e di 
nonviolenza globale. Il giorno della più grande riduzione della violenza globale; un solo giorno nella storia, sia a livello 
nazionale e internazionale. 
 
SICA è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro con sede negli USA. La sua missione è di promuovere e 
celebrare le attività che emergono dallo sviluppo e l'espressione dei propri talenti o doni interiori. SICA prevede una 
vivace cultura umana che arricchisce e ravviva lo spirito umano e amplia la nostra comprensione degli altri. 
 

Poem for Peace one day – La giornata mondiale della Poesia per la Pace è stato dunque un 
progetto internazionale  iniziato il 21 settembre del 2012 e diffuso in decine di paesi del mondo 
(Canada, USA, Brasile, Francia, Germania, Italia, Inghilterra, Irlanda, Olanda, Spagna, Russia, 
Lituania, Libano, Israele, Australia, Indonesia...) con eventi, workshop, reading, concerti, flash 
mob, video, canzoni, fotografie, teatro, danza, etc. che in ogni paese ha avuto ed ha una sua 
identità precisa, legata al territorio. 
In Italia ogni anno abbiamo diversificato il progetto rendendolo unico e portandolo in luoghi 
speciali (la Cava dei Poeti di Carrara, case private, campagne, oliveti, vecchie fabbriche...) o in spazi 
quotidiani (associazioni, teatri, biblioteche, strade...). 
 

In Italia la nostra associazione, con la mediapartneship del magazine on line art a part of cult(ure), 
ha organizzato ogni anno la Giornata della Poesia per la Pace in diversi luoghi in Italia, on line  e in 
rete con gli altri paesi del mondo che hanno aderito. 
Un progetto di eccellenza, curato negli allestimenti e di forte valenza territoriale, capace di 
mettere in risalto i luoghi per i quali è pensato e di richiamare, proprio grazie alla commistione di 
unicità, qualità e offerta di luoghi speciali, anche i turisti, soprattutto quelli che hanno a cuore 
l’ascolto del sociale. 
 
 

Il Progetto 
 

La pace, si sa, cerca luoghi ove insediarsi con tutte le infinite opportunità che porta con sé. La pace 
chiede strade, piazze ed anime dove fermarsi. 
La poesia, a sua volta, è incontenibile, esce dalla penna o dalla tastiera e si moltiplica, sfugge, si 
annida e celebra ogni cosa che tocca. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.subud-sica.org&h=pAQElun2b
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.peaceoneday.org&h=EAQHuHrMv


 
 
 
 
 

Associazione Teatrale THE WAY TO THE INDIES - Argillateatri 
Sede legale: Via Caulonia, 15 - 00183 ROMA - 06.77071899 - P.I. 04572261008 – N. REA 1552645 

e-mail argillateatri@gmail.com – www.argillateatri.eu 

 
Poesie per la Pace è un progetto di cultura di pace che portiamo avanti dal 2012 cercando di 
coinvolgere ogni volta più persone, più luoghi, più arti. 
 

È uno dei percorsi di volontariato di Argillateatri; percorsi che non sono mai (solo) sostegno e carità, 
ma che vogliono essere modi per ricominciare a proporre momenti e luoghi di incontro o anche solo 
per accogliere e scambiare idee, pensieri, poesie, fotografie, disegni o qualsiasi altra forma di arte e 
partecipazione. 
 

Un percorso necessario per immaginare un’alternativa culturale che usi nuove forme di narrazione; 
per sperimentarla, per rovesciare i punti di vista, per inventare nuovi modi di espressione, 
accorgendosi degli stereotipi, delle abitudini e dei luoghi comuni, ponendosi delle domande e 
usando gli strumenti della contemporaneità. 
 

La guerra, nelle sue diverse forme, è sempre più reale e tangibile, mentre la parola Pace sembra 
aver perso valore ed appeal.  Eppure il mondo ci riguarda.  
 

L’obiettivo, dunque, resta continuare a parlare di Pace anche quando non ce ne sono i 
presupposti, anche quando si dimenticano le celebrazioni, marce, i libri e, a volte, la presenza delle 
guerre stesse. 
Perché, come per ogni cosa, anche di Pace basta parlarne perché diventi reale.  
 

Il 21 settembre ogni persona, in qualsiasi forma, è chiamata a realizzare un flash mob poetico 
dedicato alla pace, che accoglierà declamazioni poetiche, testi teatrali, parole, scritture, canzoni, 
musiche, performances, narrazioni, mostre, workshop e condivisioni di cibo, idee, progetti per 
celebrare la Pace ad alta voce.   
 

Fermare i passanti e parlare loro in versi, declamare poesie sugli autobus, organizzare 
readings spontanei e feste di poesia, essere presenti ovunque ci siano confini reali e inventati. 
 

Ed ancora, lasciare tracce  silenziose e fugaci della propria visione di pace: scrivere una poesia su 
un sasso, su un pezzo di stoffa, o sulla sabbia; appenderla ad un albero o incollarla su un muro. O 
soltanto leggerla, questa poesia, scriverla, raccontarla ad un amico, telefonarla a qualcuno che non 
l’aspettava. 
 
 “Ovunque libereremo la pace attraverso la poesia e la poesia, di certo, ci libererà”. 
 

 

E book 
 
Fra le numerose iniziative è stato realizzato un e book che vede raccolti i 
contributi di alcuni poeti, video maker e fotografi sulla tematica della pace e 
della poesia come mezzo di pace. 
L’ebook raccoglie inoltre testimonianze e doni che sono stati lasciati sul web 
per l’occasione della Giornata Mondiale della Poesia per la Pace. 
In tutto oltre 60 autori 9 video e 14 illustrazioni. 
 
L’ebook Poesie per la Pace si trova su tutte le librerie on line. 
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Hanno (fra gli altri) partecipato declamato, scritto, fotografato o realizzato video 
ed opere d’arte per Poems for Peace:   
 
Abner Rossi, Ada Crippa, Adriana De Leva, Alba Arena, Alessandra Aulicino, Alessandro De Santis, 
Alessandro Vantini, Aliza Albornoz, Amneris Di Cesare, Andrea Cataldi, Andrea Colamedici, Angela 
Saluzzo, Angela Scarparo, Ana Bettoli, Anna Grecu, Anna Lauria, Anna Maria Curci, Anna Maria D’Ottavi e 
Associazione di Volontariato Mama Africa, Annamaria Giannini, Antonella Rizzo, Antonietta Tiberia, 
Antonino Anzaldi, Antonio Veneziani, Barbarah Guglielmana, Bianca Madeccia, Birgitt Shola 
Starp, Brunella Petrini, Bruno Esposito, Carla Fleischili, Cetta De Luca, Cinzia Gargiulo,  Cinzia Marulli 
Ramadori, Cinzia Micci, Claudia Patuzzi, Claudio Drago, Claudio Marrucci, Claudio Tombini, Collettivo 
Poetry Experience, Conceiçao Moura, Cosimo Crisafio, Cristiana Lardo, Cristina Bove, Cristina Petit, 
Cristina Polli, Daniela Ferri, Daniela Matronola, Daniela Papale,Dario Amadei, Dario Taurino, Davide 
Cau, Davide Rocco Colacrai, Diana Battaggia, Diego Sasso, Donatella Giancaspero, Donato Di Pelino, Dora 
Millaci, Edoardo Cuffaro, Elena Falgheri, Elena Sbaraglia, Elena Stabile, Elisabetta Bagli, Emiliano 
Proietti Pannunzi, Emmanuel Williams, Enrico Barbieri, Enrico Di Troia, Enrico Pietrangeli, Esther Grotti, 
Eugenia Serafini, Federica Ricotti, Felix Adado, Fiamma Chessa, Floriana Coppola, Francesca Del Moro, 
Francesco Paolo Del Re, Francesco Pullia, Francesco Randazzo, Gaja Cenciarelli, Gianfranco De Micheli, 
Gianfranco Giannini, Ginevra Lilli, Giorgio Weiss, Giovanna Marrone, Giulietta Stirati, Giuseppe 
Pulvirenti, Giuseppina Di Leo, Iara Raquel Nunes, Ícaro Tenório Holanda,Ileana Izzillo, Ionara Estefany, 
Irina D'Ishern, Isabella Bordoni, Isabella Borghese, Isabella Moroni, Ivan Cozzi, Jean Illel, John Mpaliza, 
Joyce Pereira,  Kalipada Adhikary, Laura Costantini, Laura Quinzi, Lillo Mallia, Lorenzo Amaduzzi, Lorenzo 
Poggi, Lory Nugnes, Lucas Leo, Lucia Ferrante, LUcianna Argentino, Luciano Calabrese, Lúcio 
Mustafá, Luisa Del Prete, Mahnaz Dehnavi, Mara Faggioli, Marcelo Mário de Melo, Marcella Foranna, 
Marco Annicchiarico, Marco Berrettoni Carrara, Marco Cinque, Marged Flavia Trumper, Maria Attanasio , 
Maria Concetta Borgese, Maria Grazia Calandrone, Maria Grazia Trebbi, Maria Luisa Caputo, Maria Rosa 
CUtrufelli, Maria Vittoria Riccio, Marilina Manzo, Marino Santalucia, Marion Nugnes, Marta Maria 
Marino, Maura Gancitano, Mehdi Elias Baba-Ameur, Milvia Comastri, Nadia Donato, Nadia Terranova, 
Naima Morelli, Nino Mallia, Oscar Bonelli, Patrizia Bettini, Patrizia Monaco, Odeh Amarneh, Patrizia 
Portoghese, Patrizia Zago, Paolo Di Paolo, Paolo Zardi, Paula Caccavale, Philomene Gattuso, Piera Mattei, 
Pierre Labrie, Pino Moroni, Poeti Viandanti, Rafinha Souza, Raffaele Cozzolino, Raffaella Mosca, Rakibul 
Hasan, Roberta Bernabei, Roberto Benatti, Roberto Boni, Roberto Volpe, Rosa Sama, Rossana 
Cau, Ruxandra Elena Dragoescu, Sabina La Manna, Sandra Cervone, Sandra Querci, Sandra Souza, Sandro 
Mengali, Sara Cicolani, Sarah Zuhra Lukanic, Silvana Kuhtz, Silvio Cinque, Stefania Auci, Stefania Di Lino, 
Stefano Hos Giagnotti, Stephen Kramer, Suleiman Daghash, Susanna Casubolo, Titti Cerquetti, Tiziana 
Tius, Tullia Ranieri, Valentina Ghelfi, Valeria Scafetta, Vera Ambra, Vera Somerova, Vincenza Fava, Viorel 
Boldis, Walter Eudes, William Nessuno, Wilson Freire. 
 


