


La nascita del progetto
Era il 2015 quando Thomas Errera - ideatore e produttore di eventi - cominciò 
ad elaborare un ambizioso e visionario progetto: creare un format che, 
attraverso l’arte e l’intrattenimento, potesse sensibilizzare pubblico e 
media su un importante tema sociale di valore globale.

L’idea traeva spunto dalla delibera dell’ONU del settembre 2015, con la quale le 
193 nazioni che formano l’Organizzazione  adottavano «l’Agenda 2030», 
intitolata «Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile». L’Agenda individuava i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - in 
inglese Sustainable Development Goals, SDG - .

Ispirandosi all’Agenda, Errera cominciò a sviluppare un progetto diretto a 
creare un contenitore di eventi culturali e artistici che ogni anno, ispirandosi ad 
uno dei 17 punti, contribuisse al conseguimento degli obiettivi di 
comunicazione sull’Agenda 2030.

Fu naturale, considerati gli obiettivi che ci si poneva, battezzare 
immediatamente il format con il nome di «United for The World».



I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Ricordiamo  i 17 Obiettivi di di Sviluppo Sostenibile:

Obiettivo 1: Povertà Zero

Obiettivo 2: Fame Zero

Obiettivo 3: Buona salute e benessere per le persone

Obiettivo 4: Educazione paritaria e di qualità

Obiettivo 5: Parità di genere

Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

Obiettivo 7: Energia pulita e accessibile

Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica

Obiettivo 9: Industria, Innovazione e Infrastruttura

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze

Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili

Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabile

Obiettivo 13: I cambiamenti del clima

Obiettivo 14: Vita sott'acqua

Obiettivo 15: Vita sulla terra

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti

Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi



Lo sviluppo del progetto
Non solo. Fin da subito l’idea fu anche quella di cercare di dar vita ad un 

format che potesse essere l'emblema della rinascita di Roma: un progetto 

«simbolo» di un nuovo Rinascimento, che potesse riportare la Capitale ai 

massimi livelli di considerazione italiana e internazionale per i valori di 

eccellenza artistica, culturale e produttiva che può rappresentare.

Nell’ambito progettuale, l’intrattenimento - la musica in particolare - assumeva 

il fondamentale compito di veicolare i contenuti di sensibilizzazione. 

E’ ben noto infatti che la musica è uno straordinario strumento di aggregazione  

ed è probabilmente la forma espressiva che più di ogni altra è in grado di 

rompere barriere sociali e coinvolgere trasversalmente pubblico e generi.

Fin da subito quindi ci si pose l’obiettivo di organizzare, ogni anno, un grande 

evento musicale che fosse l’elemento di attrattiva sul format.



Lo sviluppo del progetto 
il Concerto Evento

Per raggiungere gli obiettivi che ci si poneva, fu chiaro fin dal principio che 

l’evento musicale avrebbe dovuto essere originale, unico, eccezionale. 

Qualcosa di mai realizzato precedentemente.

Si cominciò così a ipotizzare di organizzare, ogni anno, un concerto gratuito di 

un noto Artista di rilievo internazionale nella piazza più importante del mondo: 

Piazza San Pietro.

Piazza San Pietro, simbolo universale di spiritualità e inclusione, si sposa 

perfettamente con lo spirito del progetto e con la volontà di attrarre 

l’attenzione mondiale, mediatica e del pubblico.



Lo sviluppo del progetto 
Gli altri contenuti del format

Il concerto sarà però solo la «punta dell’iceberg» di un insieme di altre attività 

culturali ed artistiche che si svilupperanno su un tema comune - scelto ogni 

anno tra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile -.

Spettacoli, mostre, rassegne, workshop, seminari, webinar saranno le attività 

ancillari al concerto, con l’obiettivo di offrire momenti diversi di attenzione sul 

tema.

Un calendario fitto, che potrà svilupparsi sia nelle settimane precedenti alla 

data del concerto sia in quelle successive, per estendere nel tempo la 

comunicazione sull’obiettivo annuale adottato e coinvolgere i diversi target di 

riferimento.



«United for the World»: i partner
Primo e fondamentale partner del progetto è il Comune di Roma Capitale che, 

oltre che il Patrocinio, ha dato da subito sostegno e supporto all’iniziativa. 

In linea con gli intenti che hanno generato il format, «United for the World» sta 

chiamando a raccolta le eccellenze artistiche, culturali e formative della Capitale.

Un importante partner nello sviluppo del progetto e nella creazione di contenuti 

è RUFA, Rome University of Fine Arts. RUFA è un Centro didattico 

multidisciplinare e internazionale - ufficialmente riconosciuto dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca (MUR) - che offre percorsi formativi validi ed 

innovativi nel campo dell’Arte, del Design, della Comunicazione e della Media 

Art. 

Sono inoltre in corso trattative per ottenere supporto e contributo artistico, 

formativo e organizzativo da parte di altre importanti realtà locali, quali 

FEDERMANAGER ROMA, ROMA LAZIO FILM COMMISSION e MAXXI museo 

nazionale delle arti del XXI secolo.



L’edizione 2021 di «United for the World»:
L’Innovazione Sostenibile

Il nono Obiettivo dell’Agenda 2030 è relativo all’Industria, Innovazione e 

Infrastrutture e detta l’esigenza di promuovere un’industrializzazione inclusiva e 

sostenibile e favorire l’innovazione.

L’Innovazione Sostenibile è il tema scelto per la prima edizione di 

«United for the World».

L’innovazione tecnologica e dei processi produttivi è parte integrante dello 

sviluppo economico compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e dei beni 

liberi per le generazioni future.

Non solo. l’Innovazione Sostenibile è un principio che pone riflessioni precise in 

termini etici e sociali: l’Innovazione Sostenibile non è infatti orientata solo al 

profitto, ma al benessere e a migliorare la qualità della vita.

Il concetto di innovazione che determina vantaggi per tutti è parte centrale e 

fondamentale dello sviluppo sociale, economico e ambientale adottato 

dall’agenda di tutte le Nazioni.



L’edizione 2021 di «United for the World»:
Il programma

La strutturazione dei contenuti e delle attività per «United for the World» 2021 

è tuttora work in progress.

Prevediamo comunque fin d’ora questi contenuti:

➢ «Dietro l’orizzonte del futuro». Mostra fotografica e multimediale

➢ «Guardiamo oltre»:  una raccolta di panel - con streaming online - che, 

nell’arco di una settimana, coinvolgeranno primari professionisti del settore 

sui seguenti argomenti:

1. Sostenibilità digitale

2. Come sta cambiando la musica, dalla produzione alla fruizione

3. Sostenibilità ambientale: crescita e innovazione

4. Economia circolare e innovazione sostenibile

5. Il futuro è qui, ma lo è per tutti?



Il Concerto 2021 «United for the World»:
Il Volo tribute to Ennio Morricone

La scelta artistica per la prima edizione del format è caduta su un nome italiano 
di grande notorietà anche fuori dai confini nazionali, particolarmente 
apprezzato negli Stati Uniti, in Giappone e nei paesi del latino America: Il 
Volo.

Il prossimo 5 giugno i tre giovani cantanti offriranno al pubblico un concerto-
tributo al Maestro Ennio Morricone, a un anno dalla sua scomparsa, 
accompagnati da un importante orchestra e da un imponente coro.

La collocazione del palcoscenico sarà nella porzione di Piazza PIO XII antistante 
il colonnato del Bernini. Il palcoscenico sarà aperto, senza quinte, e accoglierà 
gli Artisti con lo scenario naturale della Basilica di San Pietro. 

Il fronte del palco sarà la piazza suddetta e il pubblico assisterà al concerto 
distribuito su tutta via della Conciliazione. 

Il concerto sarà aperto al pubblico a titolo gratuito.



Il Concerto 2021 «United for the World»:
Il link al tema dell’anno

Il Maestro Morricone è stato uno straordinario innovatore. 

Quando, nel 1964, il regista  Sergio Leone gli affidò la composizione della 
colonna sonora per il western "Per un pugno di dollari" le economie a 
disposizione della produzione erano molto limitate.

Tali limitazioni impedirono al Maestro di utilizzare una grande orchestra, come 
avrebbe voluto. 

Morricone creò così, attraverso alcune idee compositive e di arrangiamento 
molto innovative, un nuovo tipo di musica che per mezzo secolo è stato il punto 
di riferimento della musica da film e che ha anche influenzato e ispirato un 
gran numero di musicisti, nell'ambito del pop, del rock e della musica classica. 

E’ sembrato allora giusto omaggiare questa sua grande dote di innovatore 
dedicandogli il primo concerto-evento del format «United for the World».

Il Maestro è stato inoltre un grande rappresentante di Roma nel mondo, 
ulteriore caratteristica che si coniuga con gli obiettivi che hanno portato alla 
creazione del format. 



«United for the World»: informazioni e contatti

Direzione creativa, 

strategica e organizzativa

THOMAS ERRERA

thomaserrera@icloud.com

+39 333 5889419 

Legal Affairs

CIRO ACAMPORA

ciro.ac@libero.it

+39 329 4658001

Relazioni Esterne, 

Istituzionali e Media

GIAN ARNALDI

gian@arnaldipartners.com

+39 335 6390570
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