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Visita alla Fattoria Didattica “La Sibilla”, Bacoli



Visita alla Fattoria Didattica “La Sibilla”, Bacoli



“la Sibilla” vista dai bambini
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“la Sibilla” vista dai bambini



“la Sibilla” vista dai bambini



Le “Linee Guida” della Carta della Terra dei bambini



Visita alla Biblioteca per Bambini “Gianni Rodari”



L’incontro con Jeremy in Biblioteca



La torre da scalare … 



 … e le tartarughe nello stagno!







Il progetto “Sahara Verde” di “Pane e Rose”



Jeremy illustra i contenuti della mostra 



L’estensione del progetto “Sahara Verde”



Il suo punto di partenza: Mondo, in Ciad



Alcune immagini dal Ciad

















Alcuni scenari dal mondo degli 

“Operatori di Pace  Campania”



Ossum, Albania



Banja Luka, Repubblica Serba di Bosnia: 
Monumento ai 12 Bambini Morti



Serbia, Belgrado dopo la guerra del ‘99
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Serbia, Belgrado dopo la guerra del ‘99



Belgrado vista dai bambini
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Belgrado vista dai bambini



Bujumbura, Burundi: la piazza del mercato



Bujumbura, Burundi: il carcere



Phnom Penh, Cambogia



Cipro: Nicosia, il muro



Cipro: Karpasia sotto occupazione



La Karpasia occupata vista dai bambini



La Karpasia occupata vista dai bambini



La Karpasia occupata vista dai bambini



La Karpasia occupata vista dai bambini



Cipro, Famagusta: l’ex cattedrale cristiana



L’occupazione vista dai bambini



L’occupazione vista dai bambini



Kosovo: Mitrovica, città divisa



Kosovo: Mitrovica, il Ponte



Dyarbakir, la lotta per la libertà del Kurdistan



Ancora a Dyarbakir, al Municipio



Gaza, il compound delle Nazioni Unite distrutto



Um el Nasser, distrutta, a Nord di Gaza



Cisgiordania, il “sistema” del Muro dell’apartheid



Il “Muro dell’apartheid” nella Cisgiordania occupata



Il Muro visto dai bambini



Il Muro visto dai bambini



Il “filo spinato” e ciò che significa



La tavola dei “Diritti dei Bambini”



Sarajevo: il Memoriale dell’Assedio (1992 - 1995)



Sarajevo: Grbavica



Santa SARA e le culture Rom

S.A.R.A  (Social  &  Anthropological  Roma-focused 

Action)  consiste nella realizzazione di prodotti di 
conoscenza sul patrimonio socio-culturale del popolo 
Rom basati sulla documentazione del pellegrinaggio 
in Camargue in occasione della festa di S. Sara del 
maggio 2008, intesa come istanza di contaminazione 
e, al contempo, vettore di formazione intorno alla 
ricchezza socio-culturale dell’universo Rom, mediante 
materiali video-fotografici e testuali, come traccia di 
ricerca sui dati antropologico-culturali raccolti nell’ 
evento-festa dagli “Operatori di Pace - Campania”.



“Sara la Nera”, oggetto di devozione



La sterminata simbologia culturale Rom



Il popolo Rom visto da bambini



Bucarest, il memoriale dell’Olocausto Rom



Bucarest, il memoriale dell’Olocausto Rom



Bucarest, la lapide commemorativa



Bucarest, la memoria dello sterminio (porajmos)



Bucarest, la memoria dello sterminio (porajmos)



In visita a Roma, a 150 anni dall’Unità: l’Altare della Patria









Si intravede il Colosseo … 



Anfiteatro Flavio, o “Colosseo”







Progetto realizzato dalla Direzione Didattica 
IV Circolo di Pozzuoli 

in partnership con 
“Slow Food Campania” e “Operatori di Pace – Campania”


