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Un  progetto  educativo  internazionale,  pensato  da  Nadia  De  Lazzari,  presidente
dell’associazione Venezia: Pesce di Pace formata da volontari veneziani, ha preso il via
con lo slogan: “Disegni a 1000 mani, Beirut – Venezia”. Due i tempi proposti: “Disegna la
tua città” e “La scuola al tempo del Covid” per costruire un ponte colorato di Pace tra
Beirut  e  Venezia  e  rafforzare  la  solidarietà  tra  le  due  città  collegate  dal  mar
Mediterraneo.

La geniale idea dell’arte, linguaggio universale, come anello di Pace e di speranza per
unire  l’Italia  e il  Libano,  nonostante le  restrizioni  del  coronavirus,  è  stata  quella  di
proporre a 7 artisti italiani di Venezia di iniziare a dipingere su metà foglio lasciando
uno uguale spazio bianco per il collega libanese. Successivamente le 7 opere sono state
inviate  a  Beirut  dove  7  artisti  libanesi  hanno  continuato  l’opera  ciascuno  secondo  il
proprio stile, unendo così Oriente e Occidente e la storia di due artisti in un’opera a 4
mani.  Caratterizzati  dall’armonia  di  linee  e  colori  i  dipinti  sottolineano  l’importante
patrimonio culturale e artistico e rafforzano la collaborazione, l’amicizia e la solidarietà
tra  i  due  Paesi.  Con  la  stessa  modalità  gli  studenti  e  gli  artisti  creano  il  proprio
autoritratto  in  miniatura  e  scrivono  un  messaggio  personale  sul  retro  del  foglio
“all’altro”,  amico  sconosciuto  con  una  differente  cultura  che  completerà  l’elaborato.
Questo gemellaggio si è rivelato straordinario nei suoi risultati. Le opere che i 14 artisti
donano alle 7 scuole italiane e libanesi sono appena tornate in Italia.

14 sono gli artisti coinvolti, 7 libanesi e 7 italiani, che insieme a due a due hanno dipinto
nello  stesso  foglio.  Hanno  iniziato  gli  artisti  di  Venezia,  hanno  completato  quelli  di
Beirut. Essi doneranno le 7 opere a 7 scuole.

Gli artisti libanesi partecipanti sono:
Maha Abou Chacra, Maya K. Farés, Mona Jabbour, Mona Kabbani Khater, Leila Kanso,
Lamia Saab Muhtar, Zaher El Bizri.

Gli artisti italiani partecipanti sono: Carla Erizzo, Shamira Minozzi, Maurizio Amendola,
Valerio Held, Luigi Bacciolo, Valerio Ballarin, Edoardo Iaccheo.

https://pescedipace.org/
https://1600.venezia.it/


Ringraziamenti  a  Jean–Claude  Nahas,  titolare  della  società  Fabriano  in  Libano,  e
all’artista libanese Mona Jabbour per la  loro disponibilità  e impegno a coordinare la
parte libanese di questo progetto.

Non appena le scuole libanesi saranno aperte – ora chiuse a causa del covid – seguirà
l’iniziativa educativa “Disegni a 1000 mani, Beirut – Venezia” che coinvolgerà oltre 500
bambini delle scuole elementari. Gli alunni di Venezia hanno già iniziato l’11 novembre
2020,  giorno  di  San  Martino,  a  disegnare  la  metà  di  un  foglio  di  carta  che  sarà
completata dagli alunni del Collège Notre Dame du Mont Carmel, Fanar, Beirut.
Il raggio di luce che porta questa iniziativa sarà infine coronato da un libro che sarà
illustrato con i “disegni a 1000 mani”.

L’idea di condividere lo stesso foglio di carta – nata 29 anni fa, nel 1992, a Sarajevo
durante la guerra – è di Nadia De Lazzari, presidente dell’Associazione di volontariato
Venezia: Pesce di Pace, che con la stessa modalità ha realizzato altri progetti in Venezia
e  anche  a  Trento,  Trieste,  Padova,  Treviso,  Belluno,  Rovigo,  Vicenza,  Verona,  Capri,
Kinshasa,  Gerusalemme,  Ulaan-Bator,  Rodi,  Berlino,  Londra,  Istanbul,  Mosca,  Hewitt,
Islamabad, New York, Yerevan, Tunisi, Rabat e oggi in Libano. Nel tempo il progetto ha
ricevuto il plauso di 4 Presidenti della Repubblica Italiana.

“Disegni a 1000 mani,  Venezia–Beirut” è orientato dall’Agenda 2030,  obiettivi  per lo
Sviluppo Sostenibile n. 1 Sconfiggere la Povertà, n. 4 Istruzione di Qualità, n. 10 Ridurre
le Disuguaglianze, n. 11 Città e Comunità Sostenibili, n. 16 Pace, Giustizia e Istituzioni
Solide.

Info: delazzarinadia.venezia@gmail.com

ELENCO ARTISTI E TITOLO DELLE OPERE

Maya K. Farés (Beirut) e Valerio Held (Venezia),
“I bambini del mondo si incontrano nella nave fenicia e nella gondola”
Leila Kanso (Beirut) e Carla Erizzo (Venezia),
“Beirut con la nave fenicia e Venezia con la gondola”
Mona Jabbour (Beirut) e Maurizio Amendola (Venezia),
“Incontri di Pace nella gondola dell’Arte”
Mona Kabbani Khater (Beirut) e Luigi Ballarin (Venezia),
“Abbraccio d’oro tra Oriente e Occidente” 
Lamia Saab Muhtar (Beirut) e Valerio Bacciolo (Beirut),
“La danza della Principessa libanese e della Dogaressa venenziana”
Maha Abou Chacra (Beirut) e Edoardo Iaccheo (Venezia),
“Arcobaleno tra Oriente e Occidente” 
Zaher El Bizri (Beirut) e Shamira Minozzi (Venezia),
“Un mare di Pace, Salam, Eirini, Shalom, Peace, Paix, Paz, Frieden, Mir, …”
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