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                    Roma, 17 aprile 2019  

 
Illustre e Reverendo Preside, 
 

 siamo lieti di informarla che anche quest’anno stiamo lavorando alla realizzazione del Villaggio per 

la Terra per celebrare l’evento mondiale  più rilevante per la sensibilizzazione del pianeta che per l’Italia si 

svolgerà dal 25 al 29 aprile a Villa Borghese in occasione della 49a edizione della Giornata Mondiale della 

Terra delle Nazioni Unite, che si celebra contemporaneamente nei 193 paesi dell’ONU. 
 

 Il Villaggio per la Terra offre ogni anno a decine di migliaia di visitatori la grande opportunità di 

vivere, dialogare, proporre, approfondire, sperimentare i temi legati alla grande sfida della nostra epoca: 

preservare il pianeta nel segno dell’ecologia integrale grazie non solo alla collaborazione di autorità ed 

esperti del settore, ma soprattutto con il sostegno di tanti cittadini che si uniscono per celebrare la Terra e 

promuoverne la salvaguardia. 

 Nella doppia location della Terrazza del Pincio e del Galoppatoio di Villa Borghese si terrà l'evento 

principale dell'impegno italiano per le celebrazioni dell'Earth Day. Cinque giorni di grande fermento tra 

ambiente, sport, spettacolo e cultura con un programma fitto di eventi e celebrazioni, incontri istituzionali, 

forum a tema, corsi, spettacoli con big della musica e un villaggio dedicato ai più piccoli con laboratori ludici 

e didattici. 

Nel Villaggio del 2016 la visita a sorpresa di Papa Francesco: le parole di speranza con cui ci ha 

incoraggiati: “Voi trasformate i deserti in foreste”, sono diventate ormai lo slogan del nostro impegno. 
 

 Mancano pochi giorni all’inizio: l’inaugurazione è prevista la mattina del 25 aprile prossimo, alle 

ore 10:00, con una marcia che dalla splendida cornice della Terrazza del Pincio raggiungerà il Galoppatoio di 

Villa Borghese. Saremmo felici di poterla avere con noi per l’apertura della manifestazione. 

Ma oltre alla cerimonia inaugurale, sarebbe bello riuscire ad incontrarLa in uno dei giorni 

dell’evento, ciascuno dei quali dedicato ad un tema specifico, come potrà vedere dalle note pur sintetiche 

che alleghiamo.  

  Questa edizione sarà caratterizzata da molte novità, come il tema dell’Amazzonia, ma resterà 

caratterizzata dai 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030, approfonditi nelle 17 piazze 

telematiche affidate ai giovani che sarebbero lieti di incontrarLa per un dialogo aperto e costruttivo. 

Restiamo in fiduciosa attesa di un positivo riscontro. 

Con sincera stima, 

 
Movimento dei Focolari  Earth Day Italia Onlus 
 

 
 

 
(Antonia Testa)                                    (Donato Falmi)  (Pierluigi Sassi)  
 
 
 
 
__________________________________ 
Prof. Alfonso AMARANTE, Preside Accademia Alfonsiana 
Mail: preside@alfonsiana.org 
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Galoppatoio Villa Borghese e Terrazza del Pincio 
22-29 aprile 2019 

 
Nella Giornata Mondiale della Terra (22 aprile): Concerto per la Terra alla Terrazza del Pincio 

Ospiti musicali: Carmen Consoli, Marina Rei, Paolo Benvegnù, Mirkoeilcane, Eva Pevarello 
 

Nella serata del 24 aprile: LIFE concerto del Gen Rosso alla Terrazza del Pincio  
 

La mattina del 25 aprile:  MARCIA PER LA TERRA dalla Terrazza del Pincio al Galoppatoio 
 

 

Villaggio per la Terra  
 

(25-29 aprile: Galoppatoio e Terrazza del Pincio) 
 
Per ognuna delle giornate, nella Tenda Convegni del Galoppatoio, è in programma un Talk in diretta live 
streaming ANSA con la conduzione di giornalisti di punta e la copertina di Max Paiella. 
Ciascun talk sarà dedicato a temi specifici: 
 

25 aprile – peace – SPORT – conflitto e rispetto – Metti in campo lo Sport! 
In collaborazione con: Cortile dei Gentili (Pontificio Consiglio della Cultura, #BeAlive), Sportmeet. Presenti: 
Presidente Associazione Familiari Vittime dell’Heysel (Lorentini), Presidente Credito Sportivo (Abodi), 
Direttore Marketing CONI (Nepi),Responsabile progetto NOVIS (No Violence in Sport) (Bencini) e campioni 
olimpionici 
 

26 aprile – prosperità – INNOVAZIONE – stasi e cambiamento – Innovazione e Sviluppo Sostenibile 
Con la presenza di Enrico Giovannini presidente ASVIS e molte aziende che investono nello sviluppo 
sostenibile 
 

27 aprile – partnership – AMAZZONIA – omologazione e biodiversità – Amazzonia: foresta di culture 
in collaborazione con la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, del Dicastero per la Promozione dello 
Sviluppo Umano Integrale, del Cortile dei Gentili (Pontificio Consiglio della Cultura)  e con il Rettore della 
Facoltà Cattolica di Rondonia, Brasile che manderà alcuni professori e studenti, e allestiranno anche una 
mostra sull’Amazzonia 
 

28 aprile – planet – SALUTE – Salute e clima 
In collaborazione con il Prof. Walter Ricciardi, Direttore del Dipartimento di Igiene e Salute Pubblica del 
Gemelli, che coinvolgerà i Direttori del Gemelli e dell’Ospedale Bambin Gesù, la Fondazione Pubblicità 
Progresso, alcuni ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità 
 

29 aprile – people – GIOVANI – possesso e custodia – Di chi è la Terra? 
Festival dell’Educazione alla sostenibilità – partecipano scuole primarie e secondarie 
Stati Generali dell’Ambiente dei Giovani (200 ragazzi che portano il risultato del loro workshop con le 
istanze dei giovani da presentare al nuovo Parlamento Europeo) 
 

Sport, Spettacolo, Convegni, Workshop per bambini e ragazzi, Scienza, Degustazioni, Mostre… sono il 
racconto sintetico di un Villaggio che vuol essere aperto a tutti. Sparse nel Galoppatoio, 17 piazze 
racconteranno gli obiettivi dell’Agenda 2030 e giovani universitari vi accoglieranno i “portatori di interesse” 
per favorire nuove sinergie e avviare nuovi processi. 
 
 

http://www.villaggioperlaterra.it/ 

http://www.villaggioperlaterra.it/

