
 
 

 

 

PALERMO: IL TELO DELLA PACE PIU’ LUNGO D’ITALIA PROMOSSO DALLA “SRI 
CHINMOY ONENESS-HOME PEACE RUN”) 

 
Centinaia di bambini sfileranno da Piazza Pretoria a Piazza del Parlamento con il lungo 

Telo della Pace che hanno disegnato nelle sale di Palazzo Sant’Elia, nei maggiori Musei siciliani e 

nell’istituto Minorile Malaspina. 
 

 

 
La settimana della Pace promossa dalla “Sri Chinmoy Oneness-Home Peace  Run”, che ha visto la grande Mostra diffusa 
dell'arte di Sri Chinmoy suo fondatore, con seminari, peace concert, incontri con le scuole e realtà sociali, si conclude giorno 
16 Novembre con una grande Parata per la Pace.  
 
Sfilerà per il centro storico di Palermo il Telo della Pace lungo 160 metri tenuto dai bambini e dagli studenti che lo hanno 
realizzato dentro il Museo Sant'Elia nel corso della settimana della Pace e nella suggestiva cornice della Mostra dei dipinti di 
Sri Chinmoy dedicandolo ai temi della fratellanza, della unità e dell'amicizia fra i popoli. 
 
Il Telo della Pace promosso da Peace Run è divenuto simbolo di una intera comunità che anela alla Pace, riunendo nella 
realizzazione tante realtà diverse accomunate da valori universali: i Musei con progetti didattici mirati ( la GAM e Palazzo 
Riso di Palermo, Castello Ursino di Catania e la GAM Lucio Barbera di Messina), il Carcere Malaspina con un suo 
laboratorio d'arte, i bambini del Centro Astalli e di Dipingi la Pace di Padre Turturro, la Consulta delle Culture che ha 
coinvolto numerosi bambini di comunità immigrate, e le scuole elementari ( Antonino Ugo, Nuccio Verga, Colozza Bonfiglio, 
Perez- Madre Teresa, De Amicis, Capuana, Sferracavallo, Orestano,Casa della Musica, guidati dagli studenti dei licei 
artistici Kiyohara-Ragusa, M.D'Aleo di Monreale, Catalano e dell'Accademia di belle arti di Palermo e le scuole Capuana di 
Catania e Pascoli-Crispi di Messina. 

 
Il risultato è stato un caleidoscopio di colori, forme e messaggi per l'umanità, come era nello stile di Sri Chinmoy: Love the 
children, World-Family. World Harmony, Tolerance, Peace feeds the children, Earth, Mother Nature ed altri. 
 

Il Corteo per la Pace corona una settimana multiculturale, inclusiva e inter-religiosa, in cui la Fiaccola della Pace sarà portata 

anche presso il Tribunale di Palermo dove il Team internazionale della Peace Run giungerà la mattina per dare inizio alla 

Sfilata incontrando il Presidente della Corte d'Appello di Palermo, il Dott. Frasca che ha aderito con entusiasmo ospitando 
due quadri della Collezione "Sri Chinmoy Paintings for World Peace and Harmony" posti davanti l'Aula Magna della Corte 
d'Appello: "Truth" e "Universal Brotherood". 
 
 
Il team dopo una brevcerimonia proseguirà per raggiungere il raduno del Corteo in Piazza Pretoria da dovei si muoverà alle 
10.30.dopo il Saluto del Vicesindaco dott. F. Giambrone  su delega del Sindaco Leoluca Orlando che ha promosso e  
inaugurato la Mostra Sri Chinmoy correndo con gli studenti e il team Peace Run. Presente anche l'assessore all’Istruzione 
dott.ssa G. Marano che ha promosso la partecipazione delle scuole. Tante le realtà che partecipano: le suore della Missione 
Speranza e Carità di Frate Biagio e i bimbi della Missione, l'associazione Donne Musulmane Fatima con i loro bimbi, il 
Presidente della Consulta delle Culture Ibra Kobena con un rappresentanza di bambini delle diverse comunità, i bimbi del 
Centro Astalli e di Padre Turturro e l'Ufficio Pastorale per il dialogo interreligioso guidato da Nino Tripodo. 
 
Il Corteo sarà una allegra parata che vedrà bambini e studenti come artisti messaggeri di pace portare il coloratissimo Telo 
seguiti dalla banda musicale del liceo Regina Margherita di Palermo. 
 
La prima sosta sarà davanti la Cattedrale con il saluto di Monsignor Lorefice e a proseguire verso Piazza del Parlamento 
dove giungerà per le 12.00.  
 
Il Presidente dell'Ars On. Gianfranco Miccichè accoglierà il corteo a cui i tedofori della Peace Run consegneranno la 
Fiaccola e doneranno il quadro di Sri Chinmoy " Plant a tree for World Harmony", consegnando un messaggio di speranza e 
impegno per la Pace. Anche l'assessore Roberto La Galla sarà presente su delega del Presidente della Regione. 
 
Ad accogliere il Corteo anche il Presidente del Tribunale dott. S. Di Vitale stabilendo una connessione con il momento iniziale   
presso il Tribunale di Palermo e il legame indissolubile fra pace e legalità. 
 
Ad accogliere in piazza del Parlamento anche la Presidente della Fondazione Federico II, la dott.ssa P. Monterosso, il 
Presidente Fai Sicilia avv. G.Taibi, il Direttore Museale dell'Università di Palermo Prof. P. Inglese. 
 



I canti della Peace Run, delle suore e la performance di ginnastica artistica degli allievi di Claudia Galassi allieteranno 
l'atmosfera di festa. 
 
Fuori programma Domenica 17 Novembre la Peace Run aprirà la Maratona di Palermo e parteciperà alla Giornata Mondiale 
dei poveri nella Missione Speranza e Carità portando la Fiaccola della Pace fra i più disagiati.  
 

 
L'intera iniziativa è frutto della co-organizzazione tra la Peace Run e il Comune di Palermo, con il sostegno dell'Università 

di Palermo e in partenariato con L'Accademia di Belle Arti. 

 

Foto cerimonia inaugurale con il Sindaco di Palermo: http://www.peacerun.org/it/news/2019/1108/3792/ 
 

Sito ufficiale e programma Settimana della Pace: www.settimanadellapace.it 

Autore: www.srichinmoy.org 

Corsa mondiale per la pace: www.peacerun.org 
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 
Le scuole palermitane aderenti all'iniziativa sono: le scuole elementari Perez, Capuana, A. Ugo, Nuccio-Verga, 

Convitto Nazionale, Colozza-Bonfiglio, l’I.C. Vespucci-Capuana Pirandello di Catania, l’I.C. Pascoli-Crispi di 

Messina; i licei licei artistici Kiyohara e Catalano di Palermo, M. D’Aleo di Monreale, E. Basile di Messina; 

l’Accademia di Belle Arti di Palermo; scuola elementare di Sferracavallo; scuola Orestano di Brancaccio; scuola E. 

De Amicis, Liceo Regina Margherita, Liceo Convitto Nazionale Falcone, Liceo Scientifico B.Croci, Liceo Classico 

Vittorio Emanuele, Istituto Tecnico Ferrara. 

 

La Fiaccola della Pace ha incontrato luminari come Papa Francesco, Nelson Mandela, Madre Teresa e Mikhail 

Gorbaciov. 

 
Luoghi Mostra: “Paintings for World Peace and Harmony” è stata una mostra senza precedenti, fortemente 

voluta dal Sindaco e diffusa su 14 siti del territorio di Palermo. Palazzo Sant'Elia, Palazzo Riso, Aeroporto 

Falcone Borsellino, Palazzo delle Aquile, Accademia di Belle Arti, Orto Botanico, GAM, Facoltà di 

Giurisprudenza, Palazzo Steri, Aula Polididattico di Viale delle Scienze, reparto oncologia del Civico, Carcere 

Malaspina, Tribunale di Palermo, Biblioteca universitaria Sant’Antonino. In alcuni di questi, tra cui all’aeroporto 

e al carcere, i dipinti rimarranno esposti tutto l’anno. 
 

Modalità di fruizione: gratuita 

 
CONTATTI STAMPA e INFORMAZIONI: 

Laura Alongi lauraalongi02@gmail.com  338 36 25 958  

 
 
 
 

 

mailto:lauraalongi02@gmail.com

	Centinaia di bambini sfileranno da Piazza Pretoria a Piazza del Parlamento con il lungo Telo della Pace che hanno disegnato nelle sale di Palazzo Sant’Elia, nei maggiori Musei siciliani e nell’istituto Minorile Malaspina.
	Il Corteo per la Pace corona una settimana multiculturale, inclusiva e inter-religiosa, in cui la Fiaccola della Pace sarà portata anche presso il Tribunale di Palermo dove il Team internazionale della Peace Run giungerà la mattina per dare inizio all...
	Le scuole palermitane aderenti all'iniziativa sono: le scuole elementari Perez, Capuana, A. Ugo, Nuccio-Verga, Convitto Nazionale, Colozza-Bonfiglio, l’I.C. Vespucci-Capuana Pirandello di Catania, l’I.C. Pascoli-Crispi di Messina; i licei licei artist...


