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4406 fotografie, 1949 - 2005 

43 scatole  contenenti  4406 fotografie;  5  scatole  contenenti  38  contenitori  di  vario  formato allegati  alle
fotografie, 1 fascicolo, 5 carte contenenti appunti per didascalie di foto 1 album con negativi e contenente
anche 1 busta con diapositive. La committenza delle fotografie non è mai specificata ma dal contesto in cui
sono state archiviate e conservate si evince che si tratta di fotografie conservate per essere riprodotte per le
iniziative del Movimento Nonviolento, dei gruppi e riviste ad essi collegati, in particolare della rivista Azione
nonviolenta e per documentare, all'esterno, le attività politiche del Movimento. Sono quindi per gran parte
foto scattate dagli  attivisti  e dai  simpatizzanti del  Movimento Nonviolento.  Le note nel verso delle foto
raramente  contengono  il  nominativo  dei  fotografi,  mentre  spesso  sono  presenti  appunti  utili  per  la
documentazione di contesto.

La serie “Fotografie” è stata schedata con il software Archimista 3.1.1 ed è consultabile presso la sede del
Movimento Nonviolento previo appuntamento.

Titoli esemplificativi

 1 - Obiezione di coscienza e azioni nonviolente 1949 - 1964

 2 - "Prima marcia Perugia/Assisi 1961"

 3 - Marce, azioni nonviolente e campi di lavoro 1964 - 1965

 4 - Marce, azioni dirette nonviolente, convegni 1965 - 1966

 5 - Marce, azioni dirette nonviolente, convegni 1967 - 1975

 6 - "Marce antimilitariste" 1967 - 1976

 7 - Marce antimilitariste e commemorazione di Aldo Capitini 1967 - 1973

 7.1 Marce antimilitariste 1967 - 1973

 7.2 Commemorazione di Aldo Capitini [1968 - 1973]

 8 - Marce antimilitariste 1973; 1975;

 9 - Marce antimilitariste 1976; 1978;

 10 - Marce antimilitariste e per la pace 1979 - 1986

 11 - Marce Perugia-Assisi: 1981; 1985; 1988;

 12 - Marcia Perugia-Assisi 2000

 13 - Manifestazioni per l'obiezione di coscienza, contro il nucleare civile e militare, iniziative di promozione
ella nonviolenza 1972 - 1997

 14 - Manifestazioni antimilitariste e per la pace 1982 - 1991

 15 - Campagne per l'obiezione di coscienza e per la promozione della nonviolenza 1962 - 1998

 15.1 - Ritratti di attivisti nonviolenti [1963] - Ultimo quarto sec, XX

 15.2 - Campagna per il Disarmo Nucleare 1967 - 1968

 15.3 - Marce del Centro studi e iniziative di Partinico 1963 - 1967
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 15.4 - "National Committee of 100 - Great Britain" 1962

 15.5 - Cinquantesimo anniversario della morte del Mahatma Gandhi 1998

 15.6 - Campagna "Reclutamento e attività promozionali delle Forze Armate - R.A.P. Camp" 1997

 15.7 - Congresso della War Resisters' International, Perugia, 1982

 15.8 - Festival euro-mediterranea Bolzano 1998

 15.9 - Manifestazione per l'obiezione alle spese militari di fronte sede DC e PSI a Verona [1980-1983]

 15.10 - Iniziative varie sull'obiezione di coscienza e sulle servitù militari 1968 - 1979

 16 - Attività del Movimento Nonviolento a Verona e nel Veneto 1979 - 2003

 16.1 - Attività nella sede del Movimento Nonviolento negli anni '80 a Verona

 16.2 - Ristrutturazione Casa per la nonviolenza 1988

 16.3 - Inaugurazione Casa per la nonviolenza 1988

 16.4 - Anniversario dei 15 anni della Casa per la Nonviolenza 2003

 16.5 - Comitato di Coordinamento del Movimento Nonviolento 2001

 16.6 - Arena ottobre 1986 "Educazione alla mondialità e alla pace, disarmo, obiezione di coscienza, stili di
vita"

 16.7 - Arena aprile 1989 "Pace giustizia salvaguardia del creato"

 16.8 - Arena Golfo gennaio 1991 (manifestazione contro la guerra in Iraq)

 16.9 - Arena settembre 1991 "Dalla Conquista alla Scoperta. L'Europa si interroga"

 16.10 - Arena settembre 1993 "Quando l’economia uccide bisogna cambiare”

 16.11 - Arena giugno 2003 “Giornata della bandiera arcobaleno - Per la pace mi espongo anch’io”

 16.12 - Marcia per la pace Verona-Villafranca 1991

 16.13 - Manifestazione a Venezia contro le centrali nucleari 1979

 16.14 - Manifestazioni in occasione del Quattro Novembre (festa delle forze armate) e delle polemiche sul
onumento antimilitarista di Gino Scarsi 1979

 16.15 - Manifestazione No al taglio dei platani Verona 1990

 16.16 - Manifestazione contro la guerra nel Golfo Persico Verona 1991

 17 - Spettacoli del Teatro Popolare Stradale Nonviolento Ambulante 1977 - 1979

 18 - Obiezione di Coscienza al servizio militare e servizio civile sostitutivo

 19 - Obiezione di Coscienza alle Spese Militari 1983 - 1995

 19.1 - Processi ed azioni di pignoramento 1984 - 1991

 19.2 - Assemblee degli Obiettori alle Spese Militari 1983 - 1994

 19.3 - Manifestazioni 1984 - 1994

 20 - Marce 1990 - 2003

 20.1 - Azioni per la pace nella ex Jugoslavia, 1993



 20.2 - "In cammino per un mondo nuovo: a ognuno di fare qualcosa" VI marcia per la pace Perugia-Assisi,
990

 20.3 - "Noi popoli delle Nazioni Unite" IX Marcia per la pace Perugia-Assisi 1995

 20.4 - "Noi popoli delle Nazioni Unite per un'economia di giustizia" X Marcia per la Pace, Perugia-Assisi
997

 20.5 - "Cibo, acqua e lavoro per tutti" XIV Marcia per la Pace Perugia-Assisi, 2001

 20.6 - "Per un'Europa di pace" XVI Marcia per la pace Perugia-Assisi, 2003

 20.7- “In cammino per la nonviolenza” Camminata Assisi-Gubbio 2003

 20.8 - "Trai i popoli ponti e non muri" Decimomannu, 1994

 21 - Documentazione allegata alle fotografie delle sottosottoserie nn. da 1 a 20. Ultimo quarto XX sec. - 003

 22 - Campagne varie- Foto per Azione nonviolenta 1963 - 2007

 23 - Ritagli e immagini per Azione nonviolenta, la rivista del Movimento Nonviolento 1951 - 2005

 24 - Documentazione allegata alle fotografie delle sottosottoserie nn.22-23. 1963 - 2002


