
EIP Italia Scuola strumento di pace
in accordo con “Maison mondiale de la poesie” di Bruxelles e l’Accademia Italia di Poesia

nell’ambito del Protocollo d’intesa con

con il patrocinio di

nell’ambito della Giornata Mondiale della Poesia

promuove

Tamburi per la pace
Voci e strumenti per una cultura di pace

mercoledì 29 marzo 2023 - ore 9.30

Sala della Protomoteca
Campidoglio - Roma



Una ma�inata di riflessioni, le�ure e musica per “ba�ere i tamburi” e affermare una cultura
fondata sulla pace, sui diri�i umani, sull’uguaglianza, sulla tolleranza.
La manifestazione “Tamburi per la pace” è diffusa in vari Paesi del mondo e richiama i
“tamburini” dei vecchi eserciti, di solito ragazzi o giovanissimi, schierati in prima linea e
destinati ad essere i primi a morire nei confli�i.
EIP Italia ha fa�o propria la manifestazione in Italia e la continua da ormai 15 anni.
La partecipazione è aperta alle scuole di ogni ordine e grado della Ci�à Metropolitana di
Roma Capitale.

Programma dell’evento

Nella fase fino al 28 febbraio 2023, le scuole sono invitate a realizzare proge�i dida�ici che portano
alla produzione di poesie e brani musicali con riferimento all’Obie�ivo 16 dell’Agenda ONU 2030
“Pace, giustizia e istituzioni solide”.
Entro il 28 febbraio 2023, le scuole sono invitate ad inviare poesie e brani musicali alla segreteria
organizzativa.

Programma dell’evento conclusivo: mercoledì 29 marzo 2023

Dalle ore 9.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00 Canto degli Italiani
Saluti delle autorità presenti

Ore 10.15 Tavola rotonda sul tema “Pace, giustizia e istituzioni solide” con
la partecipazione di Edith Bruck, scri�rice e testimone della
Shoah, e di Elio Pecora, poeta, insieme a esponenti del mondo
dell’istruzione, delle associazioni e delle Istituzioni statali e
locali.
Nel corso della tavola rotonda ci saranno le�ure delle poesie e
brani musicali delle scuole partecipanti.

Ore 12.00 Flash mob nella Piazza del Campidoglio, con la partecipazione
della Banda della Polizia municipale di Roma Capitale.

Ore 12.30 Saluti conclusivi

Per informazioni è possibile conta�are la segreteria di EIP Italia:
sirena_eip@fastwebnet.it
338.1914613


