COMUNICATO STAMPA
“Le idee volano libere nel cielo di Roma”
Al Festival della Diplomazia i bambini ambasciatori di comunità per un
giorno
Saranno protagonisti di un laboratorio guidato dall’associazione di aquilonisti
Alta Quota per “costruire la pace” giocando con l’arte e il vento
Venerdì 21 ottobre, al Parco di Colle Oppio, ore 9:30, al via il progetto
promosso con Roma Capitale
Le relazioni interculturali e il concetto di tutela della libertà attraverso la metafora degli
aquiloni, simbolo di libertà, arte, comunità e partecipazione. Venerdì 21 ottobre dalle 9:30
allo spazio del Centro Anziani, immerso nel verde del Parco di Colle Oppio (Via del
Monte Oppio), sessanta studenti delle quinte elementari dell'I.C. Montessori di Montesacro
saranno protagonisti del progetto “Le idee volano libere nel cielo di Roma”, realizzato
da Planet Diplomacy Srls, in collaborazione con Michele Rak e gli Anziani di Colle Oppio,
e promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, vincitore dell'Avviso
Pubblico "Estate Romana 2022 - Riaccendiamo la Città, Insieme" curato dal Dipartimento
Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE.
L’appuntamento, inserito all’interno del programma della XIII edizione del Festival
della Diplomazia in corso a Roma, si svolgerà lungo l’arco della mattina. Dalle 9:30 alle
12 si terrà un workshop di costruzione degli aquiloni rivolto ai più piccoli guidati
dall’associazione di aquilonisti “Alta Quota”. Al valore formativo dell’esperienza del
gioco si unirà l’efficacia dell’apprendimento attivo. Con l’occasione, infatti, affiancati
dal team del Festival della Diplomazia, i giovani partecipanti impareranno i valori della
libertà e del rispetto reciproco alla base della civile convivenza comunitaria.
La mattinata terminerà con il naso all’insù: le idee di speranza e di futuro dei giovani
ambasciatori voleranno libere nel cielo di Roma su centinaia di aquiloni colorati. A
seguire di terrà l’esibizione del team di aquilonisti Alta Quota che presenteranno aquiloni
costruiti in diversi Paesi del mondo tra cui quelli di tipo Rokaku (Giappone), Losanga
(Italia), Box (Inghilterra) e combattente giapponese.
Il Festival della Diplomazia, un unicum in Europa, ha ottenuto nel 2021 il riconoscimento
della Medaglia del Presidente della Repubblica e gode del supporto e del patrocinio del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Rappresentanza in
Italia del Parlamento e della Commissione Europea, di oltre 70 Ambasciate, 9 Università e
numerosi Partner scientifici tra cui il Centro Studi Americani, l’Istituto Affari Internazionali
(IAI) e l’SPI.
Per info:
press@festivaldelladiplomazia.it
info@festivaldelladiplomazia.it

