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     Papa Francesco, visitando i cimiteri 
militari della Grande Guerra, ci ha invitati 
alla “conversione del cuore” per “passare 
dal disinteresse del A me che importa?, 
alla memoria riconoscente  per tutte le vit-
time della inutile strage. In coerenza con 
tale autorevole appello, Green Man ha ela-
borato un progetto di mostra laboratorio 
itinerante di “memoria attiva della pace”. 
 
     La mostra è dedicata ai caduti Giusep-
pe Crippa, Anna Galliani, Enrico Colombo, 
Stanko Zorsen e a tutte le vittime civili di-
menticate dei bombardamenti aerei del 
1916 su Monza, Milano e  Lubiana e a co-
loro, in particolare donne, che si opposero 
alla Grande Guerra. Racconterà dei prota-
gonisti dell’azioni umanitaria, tra cui la 
monzese Sita Camperio, e della protesta 
contro la guerra, che per ciò furono perse-
guitati. Come accadde alla stilista pacifista 
Rosa Genoni e al Sindaco di Nova Milane-
se Pezzi, nel ‘17 condannato a 10 anni di 
carcere per un discorso contro la guerra!  
 
     Con la sensibilità e i sentimenti umani-
tari e pacifisti di questi personaggi noi vo-
gliamo essere in continuità. La mostra vuol 
far rivivere fatti, poi dimenticati, avvenuti 
nel nostro territorio, che fecero scalpore 
quando la guerra combattuta sul fronte 
interno si trovò dinnanzi la forza nonviolen-
ta e compassionevole delle donne. A orro-
re e violenza si contrappose la creatività 
della Genoni e di un movimento di donne 
di tutto il mondo che arrivarono a coinvol-
gere lo stesso presidente USA Wilson. 
 
     La mostra storico / artistica che propo-
niamo presenterà tutto ciò in modo docu-
mentato, spettacolare e interattivo. Dopo il 
debutto a Monza la mostra si sposterà nei 

paesi della Brianza, a partire da Sovico. 
 

CALENDARIO INIZIATIVE 2014 
 

Ottobre 
Monza  
Domenica 12 Ottobre (tutto il giorno) - 
Monza — Quartiere S.Biagio (via Prina). 
SAN BIAGIO E LA GRANDE GUERRA 
In occasione della festa di quartiere della 
consulta delle associazioni monzesi si svol-
gerà una mostra storico / artistica e laborato-
rio di storia narrativa sul bombardamento di 
Monza e Lubiana del febbraio 1916.   
Con presentazione e Lancio del concorso 
d’arte Premio Rosa Genoni. Arte al femminile 
contro la guerra, in onore dell’impegno pacifi-
sta di una donna lombarda creatrice di bel-
lezza non disgiunta da giustizia e verità. 

Novembre 
Sovico 
Sabato 1 / martedì 4 Novembre (tutto il 
giorno).  
LA BRIANZA PER LA PACE DURANTE LA 
GRANDE GUERRA 
Sede da precisare.  Replica mostra storico 
artistico interattiva con attenzione alle conse-
guenze sulla Brianza del primo bombarda-
mento aereo strategico della storia e all’impe-
gno delle amministrazioni comunali della 
Brianza per la pace durante la Grande Guer-
ra (in attesa di conferma). 
4 Novembre ore 21 in collaborazione con 
coworking CO.RA e Studio Apeiron via G.da 
Sovico 96.   
ROSA GENONI STILISTA PACIFISTA  
Conferenza storico / artistica . 

Dicembre 
Monza  
Sabato 6, 13 e 20 dicembre— Ore 10 / 12. 
LABORATORIO MEMORA LOCALE ATTI-
VA DI PACE E GRANDE GUERRA  
C/o biblioteca Triante, via Monte Amiata 60, 
prosegue la ricerca sulla memoria del quar-
tiere S.Biagio (in attesa di conferma).. 

LA PACE E LA  
GRANDE GUERRA  
A SAN BIAGIO E A  
MONZA—BRIANZA 



OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

MONZA MONZA MONZA --- PROGRAMMA 12 OTTOBRE PROGRAMMA 12 OTTOBRE PROGRAMMA 12 OTTOBRE   
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Ore 11 - Inaugurazione. Visite narrative alla 
mostra storica e artistica sul bombardamento di 
Monza e Lubiana del febbraio 1916. Accompa-
gna Roberto Albanese. Replica ogni ora.  

Ore 12 - Presentazione concorso scuole e gio-
vani artisti Premio Rosa Genoni. Arte al femmi-
nile contro la guerra. Aperitivo coop. La Vigna. 

Ore 14,30 - Performance artistica della pittrice 
e stilista Rosalba Bisogno. Replica ogni ora 
sino alle 17,30. 

Ore 17,30 - Conferenza storico artistica sul 
bombardamento del 1916 e sulle donne di pace 
Sita Camperio e Rosa Genoni. Con Roberto 
Albanese. 

Ore 18,15 - Animazione musicale Canti popola-
ri della Grande Guerra con Raffaele Nobile. 

Tutto il giorno. Raccolta interviste storie di vita 
a Monza nel quartiere S.Biagio durante gli anni 
della Grande Guerra (1915-1918) e il bombar-
damento del 14 febbraio 1916. Con Puccy Pa-
leari e Attilio Tagliabue. Chiusura ore 19. 

   Sita Camperio 

Rosa Genoni 

 

   

   

• APPROFONDIRE LA RICERCA SULLA MEMORIA 
DELLA PACE NEL QUARTIERE SAN BIAGIO  

• PROMUOVERE UNA COLLETTA PER RINNOVA-
RE LA STELE IN LEGNO DEL ROSETO DELLA 
PACE DI SAN BIAGIO A MONZA 

• COSTITUIRE UN COMITATO PROMOTORE CHE 
ORGANIZZI NEL 2016 LA COMMEMORAZIONE 
DEI 100 ANNI DEL BOMBARDAMENTO DAL 
PUNTO DI VISTA DELLA FRATELLANZA EURO-
PEA E DELLA PACE NEL MONDO  
 

PAPA FRANCESCO 
Anche oggi dietro le quinte ci sono interessi, piani geopo-
litici, avidità di denaro e di potere, e c’è l’industria delle 
armi, che sembra essere tanto importante! E questi piani-
ficatori del terrore, questi organizzatori dello scontro, co-
me pure gli imprenditori delle armi, hanno scritto nel cuo-
re: ‘A me che importa?’”. Con quel ‘A me che importa?’ 
che hanno nel cuore gli affaristi della guerra, forse guada-
gnano tanto, ma il loro cuore corrotto ha perso la capacità 
di piangere. Quel ‘A me che importa?’ impedisce di pian-
gere. Caino non ha pianto. L’ombra di Caino si vede nella 
Storia che va dal 1914 fino ai giorni nostri. E anche oggi. 

COLLABORANO AL PROGRAMMACOLLABORANO AL PROGRAMMACOLLABORANO AL PROGRAMMA 

studiosi, artisti, operatori culturali, aziende 
 
Rosalba Bisogno – pittrice. Autrice dei quadri a 
rilievo Il Roseto della Pace (2011) e Le donne del 
pane del perdono (2013). 

Attilio Tagliabue - regista teatrale.  Ha curato, tra 
l’altro, la messa in scena di La conversione ecolo-
gica del cavalier Mosé de Tintori industriale (2013) 

Raffaele Nobile - musicista e ricercatore cultura 
popolare. Ha collaborato, tra l’altro, alle attività del 
progetto Le donne lombarde di pace del Risorgi-
mento (2011). 

Laura Ferrari - ex docente. Responsabile per i 
contatti con le istituzioni scolastiche e il South East 
Europe net della Commissione Europea. 

Puccy Paleari - esperto audiovisivi, studioso delle 
deportazioni dei Lager nazisti. Responsabile Biblio-
teca Civ. Pop. di Nova M. per oltre trent'anni e dei 
siti Internet deportazia.it e deportazioni.it 

Corrado Villa — Regista. Compagnia C.Ferrini.. 

Roberto Albanese - scrittore e studioso di storia 
dei movimenti per la pace. Direttore Istituto Green 
Man e membro European Society of Environmental  
History (ESEH). Ideatore del progetto. 

Floricultura F.lli Chiaravalli - Monza. Ha curato il 
riordino del Roseto della pace del quartiere 
S.Biagio. 

Cooperativa La Vigna - Montecalvo V. (PV) - Ha 
offerto per i brindisi augurali i suoi vini prodotti in 
Oltrepo con uve biologiche.  

Studio d’Arte Apeiron - Sovico - di Dario Brivio. 

Coworking CO.RA - Sovico - di Alberto Mariani. 

 
INTO: info@greenman.it 

NO ALLLA “TERZA GUERRA MONDIALE PER CAPITOLI”  
- PACE E GIUSTIZIA IN IRAQ 

Il Consiglio di Sicurezza ONU ricorra alla Corte Penale Inter-
nazionale contro ISIS e promuova una forza internazionale di 
polizia militare per fermare i crimini contro l’umanità compiuti 
in Iraq. FIRMA LA PETIZIONE ON LINE alla pagina web  
http://verdimonzaebrianza.blogspot.it/2014/09/iraq-petizione-
ecologista-al-consiglio.html#more 


