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Gentilissima/o,
siamo lieti di comunicarLe che dal 16 gennaio al 27 febbraio 2018 presso il Mastio della
Cittadella di Torino (C.so Galileo Ferraris ang. Via Cernaia) si terrà la mostra “Senzatomica.
Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”.
Ricordiamo che Senzatomica è partner italiano di ICAN (International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons), una coalizione di organizzazioni non-governative di 101 paesi, insignita del
premio Nobel per la Pace 2017 in quanto promuove la messa al bando delle armi nucleari
attraverso lo storico trattato siglato nel luglio scorso all’Onu.
Visto il profondo valore educativo di questa campagna che si pone come obiettivo quello di
sensibilizzare in particolar modo le future generazioni, saremo grati a tutti gli insegnanti se
volessero prendere in considerazione la partecipazione delle classi alla mostra.
Potete trovare maggiori informazioni e strumenti utili alla visita scaricando, a questo link, i
dossier per la scuola: http://www.senzatomica.it/didattica/
Sarà possibile visitare la mostra -ad ingresso gratuito- con i seguenti orari:
lun-ven: h9-15 e h18:30-21:30 e sabato e domenica: h10-21
Per curare al meglio ogni visita consigliamo caldamente la prenotazione di gruppi e classi.
È possibile prenotare la visita alla mostra di Senzatomica:
* chiamando il numero 3315446947 attivo (dall’11 dicembre) dal lun al ven orario 10-15
oppure
* inviando una email all'indirizzo torino@senzatomica.it (indicando: nome istituto, classe, numero
di visitatori e il nome di un riferimento con numero di telefono/indirizzo email da poter contattare per la
conferma della prenotazione nel giorno e nell'orario desiderati)

Ricordiamo che la visita guidata durerà circa 40 minuti.
Sarà inoltre allestito in loco uno spazio ove saranno possibili brevi attività di laboratorio
dedicate ai bambini della scuola primaria.
La ringraziamo per l’interesse finora mostrato all’iniziativa e, certi di un futuro riscontro, Le
porgiamo i più cordiali saluti.
Il Comitato Senzatomica Torino
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