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Cenni sul Progetto

Allevare le pianticelle di “seconda generazione 
dell’albero di cachi 

sopravvissuto al bombardamento atomico”

Chiunque può partecipare a questo progetto artistico

La presenza degli alberi di cachi si è estesa a tutto il mondo

Il Comitato Esecutivo del “Kaki Tree Project – La rinascita del tempo” 

è un gruppo costituito da volontari che fa da sostegno alle 

attività dei partecipanti. Fornisce supporto principalmente 

per la spedizione delle piantine e gli eventi artistici. 

Inoltre, promuove gli scambi fra le persone delle varie 

località di piantatura e svolgeanche attività di pubbliche 

relazioni. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare 

il nostro sito web indicato di seguito.

Il “Kaki Tree Project – La rinascita del tempo” è un progetto artisticoattraverso il quale le persone 

possono apprendere l’ importanza della pace e della vita.Nel 1945, a Nagasaki, un albero di cachi 

sopravvisse miracolosamente al bombardamento atomico.Noi portiamo avanti un progetto che consiste 

nel consegnare ai bambini di tutto il mondole pianticelle di “seconda generazione dell’ albero di cachi 

sopravvissuto al bombardamento atomico” nate da quella pianta madre, chiedendo loro di allevarle 

producendo al tempo stesso espressioni artistiche che abbiano come tema l’ albero di cachi.

Nell’ Arte risiede la capacità di immaginare il dolore altrui, la forza di creare un mondo nuovo.

Essa, inoltre, travalica Paesi, religioni, razze e lingue, rendendo possibile sentimenti di condivisione.

Noi abbiamo continuato a portare avanti questo Progetto in tutto il mondo per 20 anni e ad esso hanno 

preso parte complessivamente 30.000 bambini. Nei loro cuori abbiamo piantato il seme dell’ Arte, il seme 

della Pace.

Cerchiamo in tutto il mondo genitori adottivi dell’ albero di cachi che, insieme 
ai bambini, siano disposti a piantare e ad allevare una delle pianticelle di 
“seconda generazione dell’ albero di cachi sopravvissuto al bombardamento 
atomico” ! Allevando queste piantine si potrà apprendere l’ importanza della 
pace e della vita.

Tutte le attività da parte di tutte le persone che partecipano al Progetto 
sono considerate “Arte” . Pertanto, chiunque può gioiosamente partecipare 
al Progetto insieme ai bambini. Le allegre espressioni artistiche rimarranno 
profondamente impresse come piacevoli ricordi nei cuori dei bambini 
aiutando i fanciulli a coltivare l’ immaginazione e la creatività per la pace. 

La presenza delle “seconde generazioni dell’ albero di cachi sopravvissuto al bombardamento atomico” si è estesa a 
tutto il mondo. Finora, abbiamo realizzato piantature in 250 località situate in 23 Paesi, tra cui America, Francia, 
Inghilterra, Italia, Iugoslavia, Svizzera, Repubblica del Mali, Corea del Sud, eccetera. Il nostro Progetto connette i bambini 
di tutto il mondo.
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