
ASSOCIAZIONE 
“MINE ACTION ITALY”

O.N.L.U.S.

HDIG ONG
Humanitarian Demining

Italian Group

Rotary Club
Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano

Museo Internazionale della Croce Rossa
Castiglione delle Stiviere (Mn)

La S.V. è invitata alle seguenti presentazioni:

esposizione multimediale del Museo
libro “Croce Rossa -  La scintilla di un’idea mondiale”

esposizione multimediale della “Sala Gulbibi”

Sabato 25 giugno 2011 alle ore 15,00

E’ gradita una gentile conferma.

Museo Internazionale della Croce Rossa - 46043 Castiglione delle Stiviere (Mn) Via Garibaldi, 50 - tel. +39 0376 638505 - info@micr.it

Libro realizzato da Zanotti Editore 
Allestimenti realizzati da Cheléo Multimedia



Rotary Club
Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano

sponsor:

Sala Gulbibi

ASSOCIAZIONE 
“MINE ACTION ITALY”

O.N.L.U.S.

allestimento
realizzato da:

in collaborazione con:

Museo Internazionale
della Croce Rossa

Castiglione d/S. (MN) 

in collaborazione con:

HDIG ONG
Humanitarian Demining Italian Group

Gruppo Italiano di Sminamento Umanitario

Sabato 25 giugno 2011 
Museo Internazionale della Croce Rossa
“Sala Gulbibi”

MAI, Mine Action Italy Onlus è un’associazione no profit, un Osservatorio su guerre di mine, smina-
mento, riconversione industriale e riabilitazione. È nata a Brescia per iniziativa di alcune persone di 
diverse professioni, ma con la stessa sensibilità, ispirate anche dall’idea umanitaria di Henry Dunant. 
Ha collaborato con la Croce Rossa Internazionale nella campagna per la messa al bando delle mine. 
E’ membro permanente del Comitato Nazionale per l’Azione Umanitaria contro le mine presso il Mi-
nistero Affari Esteri. L’Associazione nella sua fase iniziale aveva preso il nome di “Gulbibi” (Regina dei 
Fiori), una giovane pastorella afghana, ferita a morte da una mina in una delle tante guerre che hanno 
sconvolto la nazione. Nel 1998, in collaborazione con il Museo storico della Croce Rossa di Castiglione 
delle Stiviere, è stata allestita una mostra ad essa dedicata dal titolo:”1998 Liberiamoci dalle mine”.
La nuova sala multimediale è dedicata a Gulbibi. Il nuovo allestimento vuole integrare quello prece-
dente con un titolo significativo “2011: la minaccia permane e si modifica, ancor più insidiosa!” 
Un tema complesso e che non abbiamo avuto l’ambizione di sviscerare in tutte le sue articolazioni. E’ 
indispensabile mantenere alta l’attenzione sugli sviluppi delle nuove minacce e nello stesso tempo in-
formare correttamente l’opinione pubblica. Ecco, quindi, la proposizione del nuovo allestimento mul-
timediale, che vuole aggiungere alla sala un elemento di novità: le immagini in movimento, accom-
pagnate da un sottofondo musicale, intendono dar il via ad un momento di coinvolgimento interattivo 
capace di aprire significativi momenti di riflessione critica. I visitatori potranno ripercorrere, in una 
sintetica presentazione, le tematiche del percorso espositivo e approfondire le argomentazioni tramite 
una postazione touch screen. Si tratta di un modo innovativo per sensibilizzare le giovani generazioni 
che sapranno cogliere, attraverso percorsi interattivi e sensoriali, tematiche di pregnante importanza.
L’allestimento è stato voluto e promosso da Mine Action Italy Onlus  in collaborazione con il Museo 
Internazionale della Croce Rossa, con HDIG ONG Gruppo Italiano di Sminamento Umanitario, realiz-
zato da Cheleo Multimedia e sponsorizzato da S.E.I. – EPC Italia, dal Rotary Club di Castiglione delle 
Stiviere e Alto Mantovano, da Vela Sistemi srl e da MARYGOLD. 
L’Associazione MAI ha contribuito a realizzare e continua a sostenere nel mondo vari progetti di riabi-
litazione e di bonifica umanitaria, organizza seminari e convegni di studio sulle tematiche relative alle 
proprie finalità istituzionali. Desidera contribuire a dare a tutti un’informazione corretta e responsabile 
riguardo alle mine e ai sistemi d’arma in generale, per sviluppare una cultura che educhi alla pace e 
al rispetto dei diritti dei popoli.



Museo Internazionale
della Croce Rossa

Castiglione d/S. (MN) 

Rotary Club
Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano

Sabato 25 giugno 2011
Museo Internazionale Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere (Mn)

Presentazione del nuovo allestimento multimediale in occasione della
Fiaccolata Solferino 2011. 

L’innovativo allestimento è stato promosso dal Museo Internazionale della 
Croce Rossa in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo, realizzato 
da Cheleo Multimedia con il contributo di Regione Lombardia Assessorato alla 
Cultura in merito al Bando Regionale Musei. 

E’ una realizzazione multimediale destinata a sviluppare il miglioramento 
dell’accessibilità e fruibilità del bene estendendo le informazioni anche ad un 
pubblico internazionale. Infatti la proposta dell’intero percorso di visita in lin-
gua italiana ed inglese vuole rispondere alle esigenze del numeroso pubblico 
internazionale. 
Il programma d’informazione e comunicazione predisposto intende valorizza-
re un bene culturale di sicuro valore, con l’impiego di metodologie innovative 
nel pieno rispetto delle architetture, attività ed esposizioni già esistenti.
Di notevole interesse è la realizzazione dell’audio-video-guida in lingua ita-
liana ed inglese, che affiancata all’esposizione multimediale, permetterà un 
coinvolgimento personale da parte del visitatore e lo avvicinerà in maniera 
emotiva alle tematiche trattate. 
Per rendere più funzionale e fruibile il percorso di visita sono stati realizzati 
dei pannelli esplicativi con varie indicazioni logistiche. L’esposizione multime-
diale aggiunge al Museo un elemento di novità: le immagini in movimento, 
accompagnate da un raffinato sottofondo musicale, intendono dar via a un 
suggestivo momento di coinvolgimento interattivo capace di aprire significativi 
momenti di riflessione critica.  

Nelle sale multimediali poste al primo piano, realizzate grazie al contributo 
del Rotary Club di Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano, i visitatori po-
tranno ripercorrere, con una sintetica presentazione, le tematiche approfondi-
te nel percorso espositivo del Museo. 
Un apparato visivo ed esplicativo bilingue illustra nascita e sviluppo della Cro-
ce Rossa mettendo in luce gli aspetti storico-culturali più significativi. Un modo 
quindi innovativo per sensibilizzare le giovani generazioni che sapranno co-
gliere, attraverso percorsi interattivi e sensoriali, tematiche di pregnante im-
portanza.

Info: Museo Internazionale della Croce Rossa Via Garibaldi, 50 
Castiglione delle Stiviere (MN)
tel. 0376 638505  e-mail: info@micr.it



LA STORIA DELLA
CROCE ROSSA INTERNAZIONALE
in un racconto illustrato per ragazzi

“Croce Rossa - La scintilla di un’idea mon-
diale” è il titolo dell’agile libro, costituito da 
una quarantina di pagine scritte da Anna Ve-
clani e illustrate dall’artista castiglionese Elisa 
Cherubini, pubblicato da Zanotti Editore. 

Tra le preziose collaborazioni va ricordata 
quella di Paolo Vanni (Delegato nazionale della 
Storia di Croce Rossa) e di Maria Grazia Bacco-
lo (Cultore della Storia della Croce Rossa). 

L’opera è stata patrocinata dal Museo Inter-
nazionale della Croce Rossa di Castiglione delle 
Stiviere, dagli Amici del Museo Internazionale 
della Croce Rossa e dalle Province di Mantova 
e di Brescia. 

In occasione della Giornata mondiale della 
Croce Rossa, l’8 Maggio, tremila bambini e ragazzi di Castiglione delle Stiviere, dall’ultimo 
anno della Materna (5 anni) all’ultimo anno delle Scuole medie inferiori (14 anni), hanno 
ricevuto il libro che racconta della battaglia di Solferino e San Martino, dell’umanità con 
cui i castiglionesi aiutarono i feriti e dell’organizzazione di quei soccorsi che diedero vita, 
successivamente, alla grande idea del ginevrino Dunant.

“Raccontare capitoli importanti della storia attraverso un linguaggio che fonde lo stile 
narrativo e l’uso delle immagini è un mezzo efficace per avvicinare i ragazzi, ma anche 
gli adulti, a vicende che hanno segnato il nostro passato e che hanno ricadute anche sul 
presente”, sostiene Patrizia Zanotti, ideatrice del progetto. 

“Leggere ‘Un Souvenir de Solferino’, che sta alla base del nostro lavoro, è come farsi av-
volgere da emozioni intense, da brividi di dolore e da forte compassione per la sorte delle 
svariate migliaia di feriti - ricorda Anna Veclani - Ma significa anche non essere più in 
grado di passare davanti al Duomo di Castiglione delle Stiviere senza pensare a quel Giu-
gno 1859, quando il piazzale, le vie limitrofe e le chiesa stessa erano parte della Cittadella 
ospedale voluta da Don Lorenzo Barziza per curare le vittime della 
Battaglia di Solferino e San Martino. Immergersi poi nella lettura 
delle ‘Memorie’ è come ripercorrere le tappe della vita di Dunant e 
comprendere da vicino l’infinita generosità che ha caratterizzato 
la sua esistenza”.

Il progetto nasce e si sviluppa senza perdere di vista tre obiet-
tivi: quello culturale, quello turistico e quello benefico. Acqui-
stando il libro, infatti, si contribuisce alla realizzazione di un 
progetto che prevede pannelli in linguaggio ‘Braille’ e audio-
guide per gli ipovedenti e i ciechi che vorranno visitare il Museo 
Internazione della Croce Rossa.

La pubblicazione “Croce Rossa - La scintilla di un’idea mondiale” 
può essere acquistata al Museo Internazione della Croce Rossa di Castiglione, 

all’Ufficio IAT, oppure telefonando al numero 333.8556244.
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