
COMUNICATO STAMPA 
 
Concorso Internazionale "Enzimi di Pace - L'Albero dei Colori" 
  
Confermata la premiazione delle scuole che hanno partecipato all'edizione 2008 
Martedì 3 Giugno, h. 10.00 - Campidoglio - Sala Protomoteca 
  
Ringraziamo il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, per la concessione a titolo gratuito della sala 
della Protomoteca in Campidoglio, per la premiazione delle scuole, d'Italia e della Romania, che 
hanno partecipato all'edizione 2008 (undicesima) del Concorso Internazionale "Enzimi di Pace - 
L'Albero dei Colori" dedicato alla Natura e alla Pace. 
  
La premiazione si terrà martedì 3 Giugno, alle h. 10.00. 
  
Siamo doppiamente felici.  
Per l'ottenimento di una sala "importante" come quella della Protomoteca, e per la premiazione, 
che il 3 Giugno avverrà, di "importanti" lavori, come quelli realizzati dai bambini e dai ragazzi che 
hanno partecipato al concorso. 
  
Il Concorso Internazionale "Enzimi di Pace - L'Albero dei Colori" è una manifestazione che si 
ripete ogni anno, in collaborazione con tante scuole, di ogni ordine e grado, da tutta la penisola, e 
anche dall'estero. 
Il suo scopo è quello di diffondere una cultura della pace e del rispetto della natura. 
Alla realizzazione di opere artistiche sono collegati progetti di "gemellaggio culturale" tra i ragazzi 
italiani e i loro amici di altri paesi del mondo. 
 
Inoltre sono abbinate al concorso iniziative di solidarietà concreta come l'invio effettuato di 
materiale didattico, raccolto in collaborazione con le stesse scuole partecipanti al concorso, 
alla scuola/orfanotrofio "Dar Alhanan" in Libano. 
  
I temi della Pace e della Natura sono affrontati in modo artistico. 
E' un modo che non vuole essere astratto alle iniziative concrete e sociali che vengono portate 
ogni giorno avanti per farci compiere passi avanti sulla strada della Pace e della Difesa della 
Natura.  
 
La nostra intenzione è quella di affiancare ogni azione sociale in svolgimento, inviando quello che 
pensiamo possa essere un MESSAGGIO, lavorando per la Pace su di un piano artistico, poetico, 
filosofico e spirituale. 
La Pace è senz'altro un PUNTO D'INCONTRO, una possibilità che non esiste a priori. 
La Pace non è soltanto assenza di conflitti e di guerre, ma è il raggiungimento di un obiettivo. 
La Pace nasce come risultato di un lavoro in cui, nell'affrontare la realtà, e ponendosi su di un 
piano di fiducia e di nonviolenza, tutti i problemi pensiamo possano, alla fine, essere risolti. 
Gli Enzimi culturali della Pace si sviluppano per "trasformare", compiono un'azione catalizzatrice 
in cui la nostra energia iniziale risulterà notevolmente amplificata nell'energia finale realizzata. 
  



Se all'obiettivo della Pace abbiniamo quello della Natura, ecco che allora il nostro percorso, e il 
risultato, non può essere che quello dell'ARMONIA.  
E ogni armonia non è basata solo sullo scopo di mettere insieme note simili, ma bensì 
nell'ARMONIZZARE LE DIFFERENZE delle note musicali, e anche in questo caso, le differenze 
sul piano delle "sfumature culturali" dell'umanità. 
  
Il risultato è una GRANDE SINFONIA che, come piccoli fiori offerti al mondo, doniamo e 
spargiamo anche noi tutti al vento, con le opere realizzate dai bambini e dai ragazzi delle scuole, 
perché possano essere... raccolti da tutti. 
  
Le opere premiate, e tutte quelle prodotte, sono visibili sulla galleria on-line del nostro sito internet: 
www.lascuoladipace.org, e presto contiamo di esporre la mostra dei lavori originali, sia a Roma 
che in altre località. 
 
Roma 15 Maggio 2008 
  
Italo Cassa 
La Scuola di Pace - Roma 
www.lascuoladipace.org  
lascuoladipace@gmail.com  
Tel.: 340.0585167 
 


