
PIKADONBUS
una fermata per la Pace

A 73 anni dallo sgancio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki un auto-
bus allestito a mostra perché la Pace torni a marciare nel nostro quotidiano

4, 5, 6 agosto 2018

4/8 · h. 8-16 · Spinea
sagrato di SS. Vito e Modesto

Apertura mostra 
h. 10.30 FlashMob, p.zza Fermi 

h. 11.30 Inaugurazione mostra 
“Atomica”, di Bruno Tonolo, 

SpazioTRE Cinema Bersaglieri
h. 21 Spettacolo teatrale 

“StorieAtomiche, epigoni di una 
bomba”, ingresso libero

4/8 · h. 17.30-20 · Mira
Piazza IX Martiri
h. 17.30 Apertura mostra con 
intervento di Lisa Clark
h. 18.15 FlashMob; letture e 
musiche per la Pace
h. 18.30 Cerimonia delle 
lanterne rosse5/8 · h. 9-11 · Salzano

Sagrato S. Bartolomeo 
Flash-mob, apertura mostra

6/8 · h. 8-14 · Mirano
p.zza Martiri

Apertura mostra
h. 11.02 FlashMob con gli attori 

di V. Trolese coord. prof.ssa M. 
Angelini; performance di Bruno 
Tonolo con ass. Skate e Cultura

5/8 · h. 11.30-13 · Cita
Parrocchia della Resurrezione
Apertura mostra

6/8 · h. 8.15
Tutti i Comuni
Rintocco 43 suoni di campana 
come i secondi dallo sgancio 
della bomba su Hiroshima 
all’esplosione



Oggi più che mai è fondamentale ricordare la dimensione storica 
della bomba atomica che 73 anni fa colpì Hiroshima e Nagasaki, il 
significato della sofferenza, la potenza del dolore, il trauma di quei 
bombardamenti e di quello che potrebbe provocare se utilizzata. 
Il vero “nemico”, infatti, non sono le armi nucleari in quanto tali, né 
gli stati che le possiedono o le costruiscono, bensì il modo di pen-
sare che le giustifica: considerare accettabile 
l’opzione “annientamento totale” degli altri.

Nel Mondo ci sono ancora circa 23.000 armi atomiche di cui quasi 
100 in Italia. Vogliamo creare un movimento di opinione per 
chiedere, con la campagna #ItaliaRipensaci, la firma da parte del 
Governo Italiano del Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari 
(TPNW) approvato all’ONU il 7 luglio 2017.

Impegniamoci: non possiamo essere meri spettatori di contrasti e 
conflitti che vediamo quotidianamente. 
Abbiamo bisogno della voce di tutti per rialzare al vento le bandiere 
arcobaleno, perché la Pace torni a marciare nel nostro quotidiano 
nella speranza e nella convinzione di voler essere e restare umani.

In collaborazione con Si ringrazia per il supporto
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Tutte le associazioni aderenti 
al Tavolo intercomunale per la 
Pace


