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A. Attività permanenti (ordinarie)
Incontri settimanali alla Casa per la Pace     
‘La Filanda’ dalle ore 10 alle ore 12 circa. 
Raccolta, restauro, conservazione, cataloga-
zione e valorizzazione dei manifesti; oltre a 
scambio di informazioni varie e scannerizza-
zione dei manifesti.
Da Maggio 2017 a Dicembre 2018: selezio-
ne di un manifesto della Raccolta per la sua 
pubblicazione, assieme al relativo commento, 
su ‘Casalecchio news’ (notiziario mensile del 
Comune di Casalecchio di Reno) e su  ‘Che 
succede’ (notiziario mensile di ‘Percorsi di 
Pace’). Totale degli articoli pubblicati: 14,  di 
cui la metà dedicati a ‘Costruttori di nonvio-
lenza’ e metà ad iniziative a loro correlate.

B. Attività straordinarie
Gennaio  
- Partecipazione alla Marcia per la Pace del      
1 Gennaio, organizzata dal Portico della Pace,  
a Bologna.
- Pubblicazione dell’edizione 2018 del pieghe-
vole di presentazione del CDMPI.
- Partecipazione di 4 militanti alla manifesta-
zione a Ghedi contro le bombe prodotte in 
Sardegna  dalla tedesca RWM e destinate alla 
guerra in Yemen.
Gennaio – Maggio
Mostra di manifesti alla Filanda sul tema 
dell’immigrazione.
Febbraio 
- Chiarimento con un legale sull’utilizzo dei 
manifesti e delle loro immagini.
- Visita alla Filanda della Prof.ssa Joyce Apsel, 
New York University, accompagnata dal giap-
ponese Prof. Roy Tamashiro e consultazione 
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di alcuni manifesti sull’obiezione di coscienza.
Marzo    
- Incontro alla Filanda con Angela Dogliotti, 
presidente del Centro Studi e Documentazio-
ne ‘Sereno Regis’ di Torino, e di Elena Cami-
no, sua collaboratrice, per la preparazione 
della mostra “100 anni di pace: la costruzione 
della pace dal 900 ad oggi”. 
- Allestimento della mostra di manifesti 
‘Donne e Pace’ a Baricella.
Marzo - Aprile  
Mostra di manifesti ‘Resistenza-Costituzione 
-Pace’ a Baricella.
Aprile                
Mostra di manifesti ‘Armi nucleari e disarmo 
atomico’ a Bentivoglio.
Aprile - Maggio
Promozione di presidi in Piazza Nettuno (il 14 
Aprile) contro la guerra in Siria,  in Piazza Re 
Enzo (il 28 Aprile) contro le guerre e la Nato, 
insieme ai “cittadini autorganizzati”, in Piazza 
Nettuno (il 26 Maggio) per la promozione di 
“l’altro 2 Giugno”.
Giugno
Il ‘2 Giugno’ partecipazione del CDMPI con un 
tavolo al Centro Zonarelli di Bologna.
Giugno - Luglio  
Collaborazione con l’Avv. Giorgio Finzi di 
Bologna per il reperimento di manifesti e 
documenti per la pubblicazione sul libro che 
sta preparando sulla storia del movimento 
naturista bolognese.
Agosto
Collaborazione con il gruppo ‘I pellegrini del 
Tauleto’ di Tolè e lo scultore Paolo Gualandi 
per l’apposizione di  una targa con frasi paci-
fiste di Papa Francesco nella chiesetta-sacra-
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rio ‘Madonna della neve’, dedicata ai caduti 
della I e II guerra mondiale.
Settembre
Su idea di Fiorella Manzini realizzazione della 
‘Spirale della pace’, con il contributo dello 
scultore Paolo Gualandi, per la sua esposizio-
ne al tavolo CDMPI alla marcia Perugia-Assisi.
Ottobre 
In occasione del 1° anniversario della morte 
di Alberto L’Abate, partecipazione all’iniziativa 
organizzata dalla famiglia a Firenze presso la 
Biblioteca universitaria.
Novembre
Visita alla Raccolta dei manifesti della Filanda 
di Iratxe Momoitio, direttrice del Museo
per la Pace di Guernica.
- Partecipazione di 4 militanti del CDMPI alla 
inaugurazione della mostra “100 anni di Pace 
- la costruzione della pace dal 900 ad oggi” a 
Torino presso il Centro ‘Sereno Regis’.
Novembre - Dicembre
Partecipazione, con alcuni manifesti dell’epo-
ca, alla mostra sul ‘68 alla Filanda.
- Completamento della verifica, negli appositi 
elenchi, sul numero e titolo dei manifesti e
loro corrispondenza ai manifesti delle singole 
mostre tematiche itineranti.
Dicembre
In occasione del cinquantenario della guerra 
Nigeria-Biafra, organizzazione alla Filanda
di una conferenza sul Biafra con la parteci-
pazione di Alessandro Michelucci, direttore 
della rivista fiorentina ‘on-line’ ‘La causa dei 
popoli’. 
                   
Inoltre, nel corso del 2018
Partecipazione, in qualità di partner, alla 
realizzazione, con una selezione di manifesti, 
della mostra “100 anni di pace: la costruzione 
della pace dal 900 ad oggi” organizzata dal 
Centro ‘Sereno Regis’ di Torino e inaugurata 
nel Novembre 2018.
- Aggiornamento, con il lavoro congiunto 
di Vittorio e David, del catalogo digitale dei 
manifesti il cui numero complessivo passa da 
4.665 del Giugno 2013 a 5.406 del Dicembre 
2018.
- Promozione della vendita (iniziata nel 2017) 
di circa 200 copie del libro ‘La rivoluzione 
disarmista’ di Carlo Cassola. 
- Partecipazione, con la fornitura delle 
immagini di alcuni manifesti sull’obiezione 
di coscienza, alla realizzazione del M9 

(Museo del ‘900) a Mestre (VE). Un museo 
virtuale realizzato dalla Fondazione Venezia e 
inaugurato ai primi di Dicembre 2018.
- Partecipazione alla Campagna ‘Italia ripen-
saci’ (a firmare il Trattato ONU per l’aboli-
zione di tutte le armi nucleari, approvato il 
7 Luglio 2017 a grande maggioranza dall’As-
semblea delle Nazioni Unite), con la raccolta 
(a Bologna e provincia) di oltre 1000 carto-
line che, assieme alle oltre 32.000 cartoline 
raccolte in Italia, nel Luglio 2018 sono state 
recapitate alla presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
- Con l’aggiunta di alcuni manifesti recenti 
sono state aggiornate le mostre itineranti 
“Armi nucleari e disarmo atomico”, “Donne e 
Pace” e “Resistenza-Costituzione-Pace”.
- È proseguita la distribuzione in omaggio di 
decine di copie del libro “50 anni di pace in 
Europa - eventi e immagini”.
- Anche nel corso del 2018 la Raccolta dei ma-
nifesti è stata incrementata con la donazione 
o lo scambio di decine di manifesti. Questi 
i donatori principali: Turi Vaccaro Cordaro, 
Giorgio Giannini, Museo per la Pace di Bra-
dford (GB), Massimo Berti di Camerano (AN), 
Centro ‘Sereno Regis’ di Torino, Museo per la 
Pace di Guernica (Paesi Baschi).
- Collaborazione con Giulia Quaggio, ricerca-
trice italiana all’Università di Sheffield (GB), 
con la fornitura di immagini di manifesti sulle 
lotte contro gli euromissili a Comiso e altrove. 
Anche Bruno Stefani ha contribuito con sue 
foto. Tutto il materiale raccolto avrebbe fatto 
parte di una mostra al Parlamento di Atene.
- Collaborazione con la rivista internazionale 
on-line ‘Pressenza’, diretta da Olivier Turquet.
- Nella prima metà del 2018 è stata comple-
tata (da Vittorio e Carla) la sistemazione del 
Fondo ‘Davide Melodia’ nell’Archivio cartaceo.  
- Hanno consultato l’Archivio cartaceo: 
Bruno Stefani (ricerca su Giovanni Catti), 
Giorgio Finzi (per libro su storia del natu-
rismo bolognese), Vittorio Pallotti (ricerca ma-
teriale sulla guerra Nigeria- Biafra).
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