NO WAR!
Storie e documenti del Movimento pacifista

L’Archivio dei Movimenti di Genova, Archimovi,
nato nel 2009, in collaborazione con la Biblioteca civica Berio, raccoglie, ordina, conserva e
mette a disposizione del pubblico materiali documentari - volantini, opuscoli, manifesti, libri,
riviste, fotografie, video, filmati, oggetti - sul
“lungo ‘68” e sulla stagione dei movimenti.
Archimovi ha prodotto i video:
Autobiografia del 68 (2010) e Donne in movimento (2012); ha inoltre edito i libri:
Né partito né marito di Graziella Gaballo, con
prefazione di Luisa Passerini, Generazioni di
donne, a cura di Paola Pierantoni e Pina Debandi, Voci d’archivio. La storia pubblica incontra
il ‘68, di Virginia Niri.
Nel 2017 ha realizzato a Palazzo Ducale di Genova la mostra Gli anni del 68. Voci e carte
dall’Archivio dei Movimenti, curata da Giuliano
Galletta, nell’occasione è stato pubblicato un
catalogo in due volumi e un documentario per
la regia di Giuliano Galletta.
Nel 2019 Archimovi ha partecipato al festival
La storia in piazza - sempre a Palazzo Ducale con la mostra Femminismo: un’utopia?.
Nel 2020 è uscito 68, i muri ribelli dedicato alla
raccolta di manifesti conservati nell’archivio.

Storie e documenti del Movimento pacifista
Dalla prima marcia Perugia-Assisi
al G8 di Genova, dalla protesta contro
la Mostra navale bellica ai progetti di
riconversione industriale al boicottaggio
dei portuali genovesi contro le navi
delle armi, dai missili di Comiso alle
Donne in Nero, dall’obiezione di
coscienza agli interventi umanitari
nei territori in guerra.
A partire dai documenti d’archivio,
attraverso le analisi storiche e,
soprattutto, le testimonianze degli
attivisti, questo libro ripercorre oltre
sessant’anni di lotte pacifiste e nonviolente.
Ne emerge il ritratto di un movimento
complesso e variegato nelle sue diverse
anime – cristiana, laica e radicale,
femminista, comunista – che nonostante
sempre nuove difficoltà non ha mai
smarrito la strada del suo impegno.
A cura di
Francesca Dagnino e Paola De Ferrari
Saggi, testimonianze e contributi di
Gianni Alioti, Franco Barchi, Norma Bertullacelli,
Antonio Bruno, Andrea Chiappori (Comunità
di Sant’Egidio), Peppino Coscione,
Francesca Dagnino, Paola De Ferrari,
Riccardo Degl’Innocenti, Bruno Gabrielli (Chiesa
valdese), Greenpeace Genova, Monica Lanfranco,
Pietro Lazagna, Fabrizio Lertora (Laborpace
Caritas), Riccardo Marconcini,
Cirilla-Augusta Mazza (Caschi Bianchi),
Silvia Neonato, Vittorio Pallotti (Centro di
Documentazione del Manifesto Pacifista
Internazionale), Alfredo Remedi,
Carla Sanguineti, Piero Tubino, Mao Valpiana.

Mostra, mostri & mostrine
Comitato contro la Mostra Navale Bellica
disegno Franco Barchi Genova, 1984
Archivio dei Movimenti, fondo Barchi
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