Ciao!

La tua faccia per il pianeta di tutti noi
50° compleanno dell’Earth Day
Come?




registra un video, di pochi secondi, pronunciando la frase “On Earth Day 2020, together we
EARTHRISE":
o

l’inquadratura dovrà essere verticale

o

assicurati che la modalità video del tuo cellulare sia in alta definizione

o

coinvolgi, se vuoi, chiunque è in casa con te

Vuoi dire di più? Realizza un video di 2 minuti, rispondendo ad uno o più di queste domande (la stessa
traccia che stiamo dando alle celebrità del mondo artistico e istituzionale):
1. Perché ritieni che la scienza sia essenziale per informare tutte le azioni che intraprendiamo per
proteggere le persone e il pianeta?
2. Vedi una connessione tra questa pandemia e i cambiamenti climatici e perché il coronavirus
rende ancora più urgente il nostro agire?
3. Per cosa o per chi stai combattendo? Potrebbe essere per i tuoi figli, i diritti delle comunità in
prima linea, acqua potabile da bere, aria pulita o spazio verde o qualcos'altro...
4. Quale pensi sia la singola azione più importante che le persone possono intraprendere proprio
ora per costruire un mondo più sicuro? Pensi che il voto alle elezioni possa essere un singolo atto
importante che possiamo fare? Perché?
5.

Cos'altro ti obbliga ad agire? Perché sei impegnato in questa lotta, ora più che mai?

o

la frase con cui ci piacerebbe che tu chiudessi è “On Earth Day 2020, together we EARTHRISE".

o

ti invitiamo a filmarti mentre inviti questo invito all'azione nella tua lingua madre o in inglese.

o

l’inquadratura dovrà essere verticale

o

assicurati che la modalità video del tuo cellulare sia in alta definizione

Raccoglieremo tutti i contributi e monteremo uno o più video collettivi, che verranno utilizzati nella
maratona digitale nazionale e internazionale, che verrà diffusa sulle principali piattaforme social e su alcuni
canali televisivi. Ti daremo poi tutti i riferimenti di dove poterla seguire!

Invia il tuo video a earthday2020video@gmail.com entro le 12:00 di venerdì 16 aprile e scopri la storia
dell’Earth Day e cosa rappresenta Earthrise nella lettera di invito e presentazioni allegata.

Ti aspettiamo!
Grazie

Lo staff italiano di Earth Day Network (www.earthday.org)

