
21 aprile 2013
Giornata contro il rumore

Silenzio per Milano
Scrittori, musicisti, filosofi, poeti, attori, politici: 20 eventi in città per

difendere il diritto al silenzio, per leggere, scrivere, pensare, ascoltare...

Gianni Biondillo, Aldo Nove, Salvatore Natoli, Emidio Clementi, Milo De Angelis, Franco Loi,
Cécile Kashetu Kyenge, Franco Donaggio: sono solo alcuni dei protagonisti dell'iniziativa
promossa da Accademia del Silenzio, un progetto di Duccio Demetrio e Nicoletta Polla-
Mattiot, con il patrocinio del Comune di Milano.

Per sensibilizzare la città sul problema dell'inquinamento ambientale, in collaborazione con
l'Università degli Studi Bicocca, la Libera Università di Anghiari e il Museo Diocesano,
Accademia del Silenzio organizza "Silenzio per Milano".
Una serie di eventi: spettacoli, passeggiate, reading, dibattiti, libri, concerti di musica non
amplificata, per dimostrare che è possibile fare silenzio anche in una grande città. Per
leggere, per scrivere, per ascoltare, per condividere esperienze a basso volume, sottovoce,
lentamente, perché riscoprire il silenzio significa anche sperimentare un ritmo diverso del
vivere, prendersi una pausa dall'assedio sonoro e dall'eccesso di sollecitazioni e di rumori a
cui siamo sottoposti.

Gli eventi si svolgono simultaneamente, nella giornata di domenica 21 aprile, in musei,
associazioni culturali, librerie e parchi della città, con percorsi di silenzio a piedi e in
bicicletta. L'inaugurazione sarà al Museo Diocesano alle ore 11.
L'idea è di trasformare per un giorno Milano nella prima città italiana portavoce e bandiera
del silenzio.

Il giorno precedente, sabato 20 aprile. alla Casa della Cultura un incontro aperto al pubblico,
con gli ideatori della manifestazione e una maratona di poesia, aspettando la Giornata
contro il Rumore... Perché "le parole poetiche sono un antidoto all'inquinamento acustico" e,
in serata, una visita guidata alla mostra Silenzi di Franco Donaggio.

La Giornata contro il rumore di Milano, organizzata dall'Accademia del Silenzio, aderisce
alle linee guida dell'Unione Europea, e si collega, in una staffetta ideale, con la Giornata
contro il rumore che, nella stessa settimana, promuove la Confederazione Svizzera.

Per informazioni (stampa):
C&N comunicazione
press@accademiadelsilenzio.org
www.lua.it/accademiasilenzio

Per aderire (per associazioni ed enti):
silenzio@lua.it

Per partecipare e prenotare (pubblico):
silenzio@lua.it

Twitter: @academysilence
Facebook: Accademia del silenzio
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