


Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale 

(C.D.M.P.I.) 

 
          Il CDMPI, fondato a Bologna nel 1993, si è formato con il continuo arricchimento di un 

primitivo nucleo di manifesti presentati in mostra già nel 1985. Oggi il Centro ne raccoglie 4655 

(giugno 2013) e costituisce la più ampia raccolta al mondo di manifesti pacifisti (The Oxford 

International Encyclopedia of Peace, 2010). 

     Dal 1985 ad oggi sono state organizzate oltre 240 mostre in varie parti d’Italia e d’Europa a 

cura sia del CDMPI che di diversi gruppi culturali, politici, sociali, religiosi, nonché di enti locali, 

scuole e università. Dal 2002 il CDMPI è membro della Rete Internazionale dei Musei per la 

Pace. (International Network of Museums for Peace - INMP). 

 
      Il CDMPI ha predisposto le seguenti mostre tematiche, itineranti: 

-     nel 2000, anno in cui Bologna era una delle nove città europee della cultura (sul tema 

specifico della ‘Comunicazione’), “50 ANNI DI PACE SUI MURI D’EUROPA: 1950-2000”, 

costituita da 85 manifesti, da un catalogo illustrato  (testo italiano-inglese, 110 pagine, 10 

euro) e da due serie di cartoline illustrate. 

- Nel 2003, “IL SEME DELLA NONVIOLENZA”: (50 manifesti e 7 pannelli esplicativi). 

- Nel 2004, “LETTERATURA E PACE” (37 manifesti). 

- Nel 2006, le seguenti mostre: “PER LA PACE: ARCHIVI, CASE, CENTRI STUDIO E 

DOCUMENTAZIONE, LABORATORI, MUSEI, SCUOLE, UNIVERSITA’” (50 manifesti), 

per l’inaugurazione della Casa per la Pace ‘La Filanda’ a Casalecchio di R.(BO).  

 “ECOLOGIA, PACE E AMBIENTE” (50 manifesti).Le suddette quattro mostre sono 

corredate da schede-guida predisposte per le scuole, di alcuni tra i manifesti più significativi. 

 “ARMI NUCLEARI E DISARMO ATOMICO” (45 manifesti). 

- Nel 2007, “RELIGIONI PER LA PACE” (60 manifesti).  

- Nel 2008, “ TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI” (30 manifesti) 

- Nel 2009, “ DONNE PER LA PACE “ (57 manifesti) 

 “CAMMINARE PER LA PACE-Marce e cammini per la pace e la nonviolenza” (56 

manifesti), con catalogo illustrato di 96 pp., testo italiano-inglese, euro 10. 

- Nel 2011, “DIFENDERSI SENZA ARMI. La difesa civile non armata e nonviolenta”(54 m.) 

- Nel 2012, “COSTRUTTORI DI NONVIOLENZA” (60 manifesti) 

- Nel 2013, “MANIFESTARE LA PACE – 33 anni di manifesti ACLI (1980-2012) (52 m.)   

 Sono disponibili, inoltre, le seguenti mostre: 

- “RESISTENZA – COSTITUZIONE - PACE” (42 manifesti); 

- “OBIEZIONE DI COSCIENZA AL SERVIZIO MILITARE” e “OBIEZIONE DI 

COSCIENZA ALLE SPESE MILITARI PER LA DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA”, 

corredata da 29 pannelli esplicativi ‘storici’ (1986-87). La mostra può essere arricchita con 

manifesti della sezione ‘D’ (OSM - DPN).  

- n. 3 mostre di Emergency, predisposte fra il 1995 e il 2001, sulle mine anti-uomo 

(rispettivamente composte da 8 – 12 – 30 manifesti).    

- n. 2 mostre del COSPE: sull’emigrazione dai Paesi in Via di Sviluppo (n.6 manifesti) e 

sull’interdipendenza e solidarietà Nord-Sud ( 20 manifesti). 

 
Sul sito ‘www.manifestipolitici.it/catalogo/casaperlapacelafilanda’ sono visibili 984 manifesti. 

Per l’utilizzo delle mostre e dei manifesti si richiede un contributo-spese. 

 

STRUTTURA DELL’ARCHIVIO 

 

 
SEZIONE ‘’A’’- Internazionale 

Argomento 1.  Manifesti introduttivi 

         ‘’        2.  Iniziative culturali  

         ‘’        3.  Iniziative di massa – Marce per la 

pace 

         ‘’        4.  Zone denuclearizzate  

Arg. 5. Donne e pace  

  ‘’    6. Arte e pace 

  ‘’    7. Organismi internazionali 

  ‘’    8. Marce antimilitariste 

  ‘’    9. Obiezione di coscienza e servizio civile 

  ‘’   10. Economia – disarmo – riarmo 

  ‘’   11. Culture di guerra – culture di pace 

  ‘’   12. Euromissili  

  ‘’   13. Satira pacifista 

  ‘’   14. Difesa popolare nonviolenta 

  ‘’   15. Armi 

  ‘’   16. Quaccheri  

  ‘’   17. Religioni e pace 

SEZ. “D” - Obiezione di coscienza alle spese 

Militari (OSM) - Difesa Popolare 

Nonviolenta (DPN) 

  ‘’   “E”. Ex- Jugoslavia 

  ‘’   “F”. Guerre del Golfo 

  ‘’   “G”. Campagna anti-mine 

SEZIONE ‘’H’’ -  Ecologia – pace – ambiente 

Arg. 1.  Ecopacifismo 

  ‘’    2.  Antinucleare 

  ‘’    3.  Ambientalismo – Parchi e riserve 

  ‘’    4.  Salute, benessere, … Bioetica 

  ‘’    5.  Agricoltura biologica – Ecoconsumo  

  ‘’    6.  Riciclaggio rifiuti 

  ‘’    7.  Architettura - Urbanistica – Economia 

  ‘’    8.  Animalismo – Vegetarianesimo 

  ‘’    9.  Anti-inquinamento. Anti-fumo 

  ‘’    10. Energie alternative 

  ‘’    11. Educazione ambientale 

SEZ. ’’I’’. Terzo Mondo – Diritti umani – 

SEZIONE ‘’B’’ – Italiana 

Arg. 1.  Culture di guerra – culture di pace  

  ‘’    2.  Armi 

  ‘’    3.  Antimilitarismo nonviolento 

  ‘’    4.  Iniziative di massa – Marce per la pace 

  ‘’    5.  Nucleare civile e militare 

  ‘’    6.  Arte e pace 

  ‘’    7.  Fame e disarmo 

  ‘’    8.  Euromissili 

  ‘’    9.  Donne e pace 

  ‘’  10. Satira pacifista 

  ‘’  11. Educazione alla pace 

  ‘’  12. Obiezione di coscienza e servizio civile 

  ‘’  13. Economia e pace 

  ‘’  14. Congressi e convegni 

  ‘’  15. Militarizzazione del territorio –  

             zone denuclearizzate 

  ‘’  16. Resistenza – Costituzione – Pace 

  ‘’  17. Religioni e pace 

  “   18. Unione Donne Italiane -UDI 

Cooperazione internazionale 

Arg. 1.  Manifesti introduttivi 

  ‘’    2.  Diritti umani - diritti dei popoli 

  ‘’    3.  Immigrazione 

  ‘’    4.  Cooperazione internazionale 

  ‘’    5.  Antirazzismo 

  ‘’    6.  Educazione allo sviluppo e alla  

             mondialità 

  ‘’    7.  Africa 

  ‘’    8.  Americhe (in generale) 

  ‘’    9.  America Latina 

  ‘’    10. Asia 

  ‘’    11. Israele e Palestina. Vicino/Medio  

              Oriente 

SEZ.‘’J’’ – Matite per la pace 

Arg. 1.  Manifesti introduttivi 

  ‘’    2.  Tavole di Zap e Ida 

  ‘’    3.       ‘’     di Silvano Sacchetti 

  ‘’    4.       ‘’      di Paolo Chiarini 

  ‘’    5.       ‘’      di Andrea Chiesi 

SEZIONE ‘’C’’ – Bolognese 

Arg. 1.  Iniziative culturali  

  ‘’    2.  Iniziative di massa – Marce per la pace 

  ‘’    3.  Euromissili – Comiso 

  ‘’    4.  Movimenti per la pace 

  ‘’    5.  Congressi e convegni 

  ‘’    6.  Donne e pace 

  ‘’    7. Educazione e culture di pace e di guerra 

  ‘’    8. Obiezione di coscienza e servizio civile 

  ‘’    9.  Resistenza – Costituzione – Pace 

  ‘’   10. Religioni e pace 

  ‘’    6.       ‘’      di Massimo Bonfatti 

SEZ.‘’K’’ – Riproduzioni di manifesti 

 N. 7 tavole con riproduzioni di manifesti del 

PCI (1947 – 1987)  

SEZ. “L” -  Manifesti scritti a mano 

SEZ. “M” – Disegni di bambini e di ragazzi 

 
 

 


