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ABBIAMO UN SOGNO 



 

 

Peppino Impastato 

Fresco era il mattino 
e odoroso di crisantemi. 
Ricordo soltanto il suo viso 
violaceo e fisso nel vuoto, 
il pianto delle donne, 
il singhiozzo della campana 
e una voce amica: 
"è andato in paradiso 
e  giocherà a lungo con te". 
 



 
•“ 

La diversità tra culture è 

qualcosa da valorizzare, non da 

temere. 

 

Molte guerre, purtroppo, 

derivano dal timore di coloro 

che sono diversi da noi stessi. 

Solo attraverso il "dialogo" si 

possono superare queste 

paure. 
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Tutti parlano di pace, ma non si può realizzare la pace 

all'esterno se si coltivano nel proprio animo la collera o 

l'odio.-- Dalai Lama 



   La pace non è un sogno: può diventare realtà; 
ma per custodirla bisogna essere capaci di 
sognare. 

 

  Nelson Mandela 



Il razzismo è l’espressione del cervello umano 

Ridotta ai minimi termini. 

Rigoberta Menchù 



   Ci sono alcuni principi di base che sono 
universali e l'America non vacillerà mai negli 
sforzi di far rispettare il diritto dei popoli in 
ogni angolo del mondo.  

Obama 



 
Quello che noi facciamo è solo una goccia 
nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano 
avrebbe una goccia in meno. 

Madre Teresa 



 
 

L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico / NON 
IMPORTA, AMALO / Se fai il bene, ti attribuiranno 

secondi fini egoistici / NON IMPORTA, FA' IL BENE / Se 
realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici 

/ NON IMPORTA, REALIZZALI / Il bene che fai verrà 
domani dimenticato / NON IMPORTA, FA' IL BENE / 
L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile / NON 
IMPORTA, SII FRANCO ED ONESTO / Quello che per 

anni hai costruito può essere distrutto in un attimo / 
NON IMPORTA, COSTRUISCI / Se aiuti la gente, se ne 
risentirà / NON IMPORTA, AIUTALA / Da' al mondo il 

meglio di te, e ti prenderanno a calci / NON IMPORTA, 
DA' IL MEGLIO DI TE 

 

 



   Non c’è strada che porti alla pace che non sia 
la pace, l'intelligenza e la verità. 
 

Solamente chi è forte è capace di perdonare. Il 
debole non sa né perdonare né punire. 

Gandhi 
 



• Il mio sogno è che i miei quattro bambini 
potranno vivere un giorno in una nazione 
dove non saranno giudicati dal colore della 
loro pelle ma dal contenuto del loro 
carattere.  Martin Luther King 
 
 





Attenti 



















Impegnati 



Amici 







Collaborativi 



















Instancabili 



Al teatrino 







Sorridenti 





Come dei veri attori 





Preparati 







Prove 





Daniel 











Allegri 













 
Ci siamo divertiti 

Abbiamo riso 
Abbiamo ascoltato 
Abbiamo riflettuto 
Abbiamo disegnato 

ma la cosa più importante 
è che  

ci siamo voluti bene 





 

Arrivederci al prossimo anno!!!! 



 

 


