
associazione nazionale Partigiani D’italia
Sezione “Concetto Marchesi “ Dolo

in collaborazione con associazione
Culturale arcobaleno Dolo

organizza:

“Mai“Mai PiU’ HiRoSHiMa Mai PiU’ naGaSaKiPiU’ HiRoSHiMa Mai PiU’ naGaSaKi

Ban THe BoMB”Ban THe BoMB”

Lunedì 66 agosto ore 8,15

inaugurazione Mostra
realizzata dall’anPi e dalle studentesse del Liceo

Scientifico G. Galiei di Dolo
73 anni ci separano dall’agosto 1945 quando due ordigni di

una potenza distruttiva mai prima sperimentata irradiano mi-

lioni di gradi di calore e polverizzano in un istante le città di

Hiroshima e nagasaki e le vite di decine di migliaia di uomini,

donne e bambini. La minaccia dell’apocalisse nucleare non ap-

partiene però al passato: più di 15.000 armi atomiche in grado

di cancellare, se impiegate, ogni forma di vita sul nostro pianeta

incombono, oggi, su tutti noi. “L’orologio dell’apocalisse”,

l’orologio simbolico creato dagli atomic Scientists dell’Univer-

sità di Chicago nel 1947 segna che mancano solo due minuti

alla mezzanotte, dove la mezzanotte simboleggia la fine del

mondo causata da una guerra atomica. L’anPi di Dolo, in col-

laborazione con 7 studentesse del Liceo Galilei nell’ambito delle

attività legate all’alternanza Scuola-Lavoro e col patrocinio del

Comune, ha realizzato la mostra “Mai più Hiroshima! Mai più

nagasaki! Ban the bomb!” per tenere viva la memoria di quel-

l’atto “inutile sul piano strategico e immorale sul piano etico”

e per rivendicare il diritto ad un mondo libero dalle armi nu-

cleari. La mostra sarà inaugurata alle ore 08:15 del 6 agosto.

Le parrocchie hanno accolto l’invito di scadenzare, all’unisono,

con 43 rintocchi i tragici secondi intercorsi tra il lancio della

bomba e la sua devastante esplosione.

Giovedì 99 agosto ore 21,00 

Spettacolo teatrale
SToRie aToMiCHe

epigoni di una bomba
con irene Kassandra Silvestri e Matteo Campagnol

La mostra è visitabile 
lunedì 6 dalle ore 8, 15 alle ore 23,00

martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 
dalle ore 16,00 alle ore 23,00

La cittadinanza è invitata a partecipare

dal 6 al 9 agosto 2018 - Squero Monumentale Dolo

Mercoledì 88 agosto ore 21,00

Concerto
dei

B. Movie BanD

Patrocinio

Comune di Dolo


