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Dal 21 al 25 aprile a Roma
ritorna il Villaggio per la Terra
#iocitengo #earthday2017 #villaggioperlaterra
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sulla terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese cinque giornate dedicate alla tutela del
Pianeta, animate da musica, scienza, sport, giochi, arte e tanto buon cibo, e arricchite da festival
sull’economia circolare, mobilità sostenibile, educazione ambientale, libri, Erasmus.

Pierluigi Sassi, Earth Day Italia: no ai muri e allo sfruttamento delle risorse
Antonia Testa, Movimento dei Focolari: il dialogo trasforma i conflitti in opportunità
L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.

L'ingresso alla manifestazione e a tutti gli eventi è gratuito
www.villaggioperlaterra.it
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Roma, 23 marzo 2016 - Si avvicina l’appuntamento con il Villaggio per la Terra, che si svolgerà a Roma dal 21
al 25 aprile al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio, con una cinque giorni di iniziative
dedicate alla tutela del pianeta, per creare e diffondere una maggiore sensibilizzazione verso l’ambiente
attraverso la condivisione, il divertimento, la conoscenza, le esperienze. Tema di quest’anno il Dialogo
interculturale.
GLI EVENTI. Dedicato sia ai grandi che ai più piccoli, agli sportivi, alle famiglie, agli studenti e agli esperti, nel
villaggio sono in programma eventi di musica, scienza, sport, giochi, arte e cibo. Tra le attrattive ci saranno
laboratori ludici, didattici, un villaggio dei bambini, laboratori di sismologia e vulcanologia, il planetario
gonfiabile, corsi di giornalismo ambientale, dimostrazioni sportive a cura di campioni olimpici e paralimpici,
biciclettate, tornei e competizioni sportive. Si svolgono poi diversi festival tematici, dedicati all’economia
circolare, alla mobilità sostenibile, all’educazione ambientale, ai libri, alla festa dell’Erasmus e il forum
'Cambiamenti climatici e migrazioni forzate' dedicato al tema del drammatico aumento di eco-rifugiati nel
mondo. Al Galoppatoio di Villa Borghese è stato allestito anche un villaggio sportivo in collaborazione con il
CONI.
L’EARTH DAY ITALIA. Al Villaggio per la Terra si celebrerà anche l’Earth Day, giunto alla sua 47ma edizione,
l'evento più importante al mondo per la sensibilizzazione alla tutela della Terra, celebrato da un miliardo di
persone nei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite. Sulla terrazza del Pincio si svolgerà il Concerto per la Terra
di cui nei prossimi giorni sarà svelata la line up artistica.
DAL MESSAGGIO DEL PAPA ALLA RICERCA DEL DIALOGO. Dallo scorso anno Earth Day Italia (promotore
storico dell’iniziativa) organizza il Villaggio per la Terra insieme al Movimento dei Focolari di Roma. L’evento
è organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente. La scorsa edizione è stata segnata dall’arrivo
a sorpresa di Papa Francesco con il suo forte messaggio ai partecipanti “Trasformate deserti in foreste” che
ha spinto Movimento dei Focolari ed Earth Day Italia a dedicare l’edizione di quest’anno al Dialogo
Interculturale per la Pace, ponendo così l'accento sull'urgenza assoluta di costruire ponti e abbattere muri,
nella convinta ricerca di quell'unità mondiale senza la quale è impossibile rimettere al centro l'uomo e la sua
felicità.
EARTH DAY ITALIA: BASTA MURI E SFRUTTAMENTO RISORSE. “Se lo scorso anno abbiamo festeggiato lo
storico accordo sul clima di Parigi che vedeva uniti i 193 Paesi dell'ONU nella volontà di contenere le emissioni

di C02, quest’anno Earth Day Italia vuole lanciare un messaggio forte e di stimolo nei confronti di tutte quelle
politiche che, cavalcando il generale clima di sfiducia e rabbia, alzano muri e continuano a sfruttare senza
remore le risorse naturali - dichiara Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia. Con il Villaggio per la Terra
vogliamo mettere in scena e in festa il sentimento di solidarietà universale che esiste ancora, potente, tra le
persone e che è capace di generare il cambiamento. Per questo invito tutti i cittadini a unirsi e partecipare”.
MOVIMENTO DEI FOCOLARI: IL DIALOGO TRASFORMA I CONFLITTI IN OPPORTUNITÀ. “Oggi più che mai il
Movimento dei Focolari sente di dover dare il suo contributo all’affermazione della Pace per la quale è
necessario il dialogo che sa fare di conflitti e problemi un’opportunità, come ci ha detto Papa Francesco l’anno
scorso a Villa Borghese – dichiarano Antonia Testa e Donato Falmi, responsabili del Movimento dei Focolari
a Roma - Nel Villaggio per la Terra il Movimento dei Focolari a Roma trova il naturale contesto in cui realizzare
una delle sue manifestazioni più significative, la Mariapoli, esperienza nata nel 1949 e ora diffusa in più di
180 paesi del mondo, quale microrealizzazione di una città in cui si vive la fraternità universale. Saranno giorni
in cui potremo declinare in variati modi la norma universale che ci mette in comunione con tutte le grandi
religioni che va sotto il nome di Regola d’oro: Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questa per noi è il
cuore vivo dell’ecologia integrale”.

Hashtag ufficiale dell’evento:

#iocitengo #earthday2017 #villaggioperlaterra
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