
DRAW NOT WAR – DISEGNA NON FARE LA GUERRA 
 

Il progetto è nato per far riflettere i giovani sul tema della 

convivenza pacifica e del dialogo. Ideato da Matteo Valenti e 

sostenuto da Coop Liguria, “Draw not war” ha ottenuto il 

patrocinio del Comune e della Provincia di Genova, della 

Regione Liguria, del Ministero degli Affari Esteri e del 

Ministero dell’Istruzione, attraverso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria. 

Draw not war ha partecipato a diversi Festival cinematografici in 

Italia e all’estero e ottenuto molteplici riconoscimenti tra cui la 

Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana.  
 

 

I CORTOMETRAGGI 
Il progetto ha dato origine a tre cortometraggi a disegni animati sul tema della pace, realizzati 

da gruppi di studenti provenienti da territori oggetto di conflitti: Irlanda del Nord (cattolici e 

protestanti); Sarajevo (bosniaci musulmani, serbi e croati); Medio Oriente (israeliani e 

palestinesi) – in collaborazione con coetanei di scuole liguri. 

Dato il contenuto valoriale, due importanti gruppi musicali internazionali – U2 e Pearl Jam - hanno 

concesso, in via del tutto eccezionale, l’uso di tre brani che fanno da colonna sonora ai 

cortometraggi e ne sono stati ispirazione. 
 

IL DOCUFILM 
Il film-documentario Draw not war si articola in diverse parti: l'arrivo a Genova delle delegazioni 

nel novembre 2014, l’incontro, il lavoro di scrittura e di sceneggiatura, le visite del regista nei paesi 

di provenienza e la realizzazione conclusiva dei tre video animati.  
 

IL PREMIO  
In questa occasione sarà presentato il Premio “Draw not war” sul tema “Il dialogo e 

l'integrazione una strada per costruire un futuro di pace” promosso da Coop Liguria e 

riservato alle scuole primarie, secondarie di I e II grado e alle Università della Regione Liguria e 

dei Comuni di Mondovì, Novi Ligure e Ovada. 
    

 
 

Le delegazioni di studenti e insegnanti stranieri e italiani 
e i rappresentati di Coop Liguria  

 

 
 

Fotogramma del cortometraggio israeliano-palestinese 

 
 

Fotogramma del cortometraggio dell’Irlanda del Nord 
 

 

Fotogramma del cortometraggio degli studenti di Sarajevo 
 
 
 

 

 

 

INFORMAZIONI E RICHIESTA ADESIONI 
Centro di Orientamento ai Consumi Coop Liguria 

Via Merano 20, 16154 Genova Sestri Ponente 

Tel. 010.6531848 - e-mail: educazione.consumi@liguria.coop.it 

Lunedì e mercoledì ore 8,30 – 12,30  
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