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Serena Baccaglini - Vittorio Cigoli
Costituzione art. 11. GUERNICA ICONA DI PACE

Serena Baccaglini. E’ storica dell’arte e curatrice di grandi mostre. Ha riscoperto, dopo anni di ricerca, il Cartone che nasce
dall’olio di Guernica ideato e creato da Picasso in soli 33 giorni dopo il terribile bombardamento operato dalla Germania nazista
sul paese basco di Guernica nel 1937. Il Cartone viene creato nel 1955 quando Nelson Rockefeller stimola Picasso a rifare
quell’opera al fine di riprodurla in un Arazzo che oggi si trova esposto all’interno della sede dell’ONU a New York come simbolo
di pace, proprio di fronte alla sala del Consiglio di Sicurezza. Si narra che un ufficiale nazista, alla visione di Guernica chiese a
Picasso: “Avete fatto voi questo orrore, maestro?”, e l’artista rispose: “No l’avete fatto voi”.
Vittorio Cigoli. E’ Professore emerito di Psicologia clinica presso l’Università Cattolica di Milano. Fa parte del Comitato scientifico
ed è autore del saggio “Alla ricerca di speranza”, contenuto nel catalogo della Mostra “Guernica icona di pace” realizzata a Roma
presso il Senato della Repubblica dal 15 Dicembre ’17 al 5 Gennaio ’18.
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Col Patrocinio, il contributo e la collaborazione di: Comune di Cremona; Provincia di Cremona; Fondazione Comunitaria della Provincia di
Cremona; Cultura partecipata.
In Collaborazione con: Ufficio Scolastico Regionale, Ambito territoriale di Cremona; Archivio di Stato di Cremona; Auser Università Popolare
Cremona; ANPI Cremona; ANPC Cremona; Associazione Nazionale Divisione Acqui.
Col contributo di: Auser Università Popolare Cremona
L’iniziativa organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06. 2005 e Direttiva MIUR 170/2016) è automaticamente autorizzata ai sensi
degli artt. 64 e 67 ccnl 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa delle supplenze brevi.

