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Prot. n° 3731 / A4a Catania, 24.04.2015 
 
Ai Dirigenti delle Scuole 
 
 

OGGETTO: Consegna della Bandiera della Pace all’Istituto Superiore “G. De Felice Giuffrida - A Olivetti” 

 
Ill.

mo
 Dirigente, 

l’ Associazione Bandiera della Pace e l’Istituto “De Felice Giuffrida – Olivetti” si pregiano di invitare la S.V a 
partecipare all’evento, che si terrà giorno 29 aprile alle ore 10.00 in occasione della celebrazione dell’80° 
anniversario della firma del Patto Roerich, della Mostra d’arte su Nicolaj Roerich - Patto Roerich presso 
l’Istituto d’Istruzione Superiore “ De Felice Giuffrida - Olivetti” di Catania. L’evento è promosso dal Gruppo di 
Catania dell’Associazione Bandiera Della Pace, punto di riferimento delle attività di promozione e diffusione 
del lavoro della famiglia Roerich (libri, dipinti, spedizioni, ricerche scientifiche, collegamenti epistolari con 
personalità influenti dell’epoca), in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “De Felice Giuffrida - 
Olivetti”, al quale ha l’onore di consegnare la Bandiera della Pace quale vessillo di una vita all’insegna della 
creatività, della bellezza e della pace. 
 
L’Associazione Bandiera della Pace (www.associazionebandieradellapace.org - con varie sedi in Italia e nel 
mondo) annovera tra i suoi scopi fondanti la diffusione dell'idea di Cultura come strumento di costruzione 
della Pace attraverso una rete planetaria fra individui e gruppi di Buona Volontà. Punto di riferimento delle 
attività da essa promosse sono le idee sviluppate e diffuse attraverso il lavoro dell’artista russo Nikolaj 
Roerich, idee oggi accolte e sostenute da numerosi gruppi di tutto il mondo quali fondamenti di una visione 

nuova della vita umana, che trovano il loro punto di sintesi nell'Insegnamento dell'Etica Vivente, che 
attribuisce ad ogni singolo uomo il compito di intuire e di comprendere i valori necessari alla rinascita della 
coscienza umana, nonché la responsabilità della loro creativa e piena manifestazione.  
 
Il grande artista russo Nikolaj Roerich, pittore di fama mondiale e premio Nobel per la Pace, contemporaneo 
di Kandinsky e Chagall, che ha creato più di settemila quadri, sparsi in tutto il mondo, è altresì scienziato, 
viaggiatore, filosofo, umanista, scrittore e personalità pubblica e rappresenta oggi più che mai un modello di 
riferimento e un antesignano dell’”uomo del futuro” che agisce nel nome del bene comune, guidato da 
principi e valori etici. Le sue opere sono esposte in molti musei nel mondo, tra cui il Museo Roerich di New 
York, il Museo d’Oriente e il Museo Roerich di Mosca. 
 
Anche le sue opere letterarie e scientifiche sono immense, tra esse la sottoscrizione del Patto della Pace 
(Patto Roerich, 1935) per la protezione dei valori culturali durante conflitti armati e civili, sul quale si fonda la 
Convenzione dell’Aia del 1954. La sua Arte è particolarmente importante poiché veicola un messaggio di 
Cultura e di ricerca della Bellezza come strumento di comunicazione tra i popoli. 
 
L’organizzazione dello spazio espositivo presso la Biblioteca dell’Istituto De Felice Giuffrida - Olivetti 
propone solo un piccolo esempio della sua grande produzione artistica, che approfondisce temi di ricerca 
simbolica, archeologica, paesaggistica, spirituale, e antropologico. La scelta di presentare l’opera di Nicolas 
Roerich in un Istituto scolastico nasce dalla convinzione che essa può simbolicamente imprimere un nuovo 
impulso energetico, permeando il tessuto sociale e culturale della città e costituire un’esperienza a forte 
valenza educativa per i giovani. 
 
Distinti saluti 
 

Referente Associazione Bandiera della Pace 
Gruppo Catania 

Il Dirigente 

Sig.ra Marta Privitera Prof. Francesco Ficicchia 
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