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One Earth Choir - Visto e Disegnato dai Bambini 
di Anna Bacchia col Consciousness Institute, Lugano, Svizzera.  https://OneEarthChoir.net 

Una Iniziativa dedicata alla profonda interconnessione umana, ad una rinnovata consapevolezza di 

essere Una Umanità, e alla Pace, come pilastri di una nuova cultura umana. Per un nuovo vitale 

co-abitare la Terra.  

In collaborazione con alcuni partner internazionali.  

 

Il Progetto e il suo significato - ad oggi: 3.6 milioni di partecipanti. 
One Earth Choir, il Coro della Terra, non è un coro di cantanti, ma è fatto di persone di tutta la Terra 

che abbracciano e condividono il tema: “abbiamo molte lingue native, ma un solo linguaggio umano, 

siamo un’unica Umanità” 

In questo Progetto, il Simbolo del nostro linguaggio Umano è una musica, che persone di tutta la Terra 

ascoltano e condividono online (o la suonano, o la cantano): *nello stesso giorno: il 21 Febbraio di ogni anno, 

*alla stessa ora: 11:00 UTC (12:00 in Italia), per percepire, co-partecipare e condividere insieme che siamo 

Una Umanità sulla Terra. Dove la Pace non è un obiettivo da raggiungere ‘fuori’ di noi, ma può esistere solo 

se noi la riconosciamo e la creiamo come una profonda innata Qualità dell’uomo, della Vita che noi siamo.  

 

I Disegni dei Bambini su One Earth Choir   
Noi siamo molto grati a tutti i bambini del mondo, che possono esprimere la loro Visione di One Earth 

Choir quale un’unica Umanità sulla Terra, attraverso i loro disegni.  

Le loro Visioni sono semi: toccanti e ispiratori simboli di spontaneità, di creatività, e dell’innata 

essenzialità e ‘ricchezza di visione’ che respira spontanea in ogni essere umano. Semi capaci di ispirare 

naturalmente Empatia, Pace, e ‘Unità nella Diversità’, dove “ciò che tu profondamente senti, e di cui 

hai bisogno, non è diverso da quello che io sento profondamente, e di cui io ho bisogno. Ciò che tu 

naturalmente cerchi come essere vivente, non è diverso da quello che io cerco.” 

Esempio di Disegni: https://OneEarthChoir.net/children/ 

 

Linee guida per la partecipazione  
● Gruppo di età: 5 - 12 anni 

● Dimensioni dei disegni: Orizzontale, formato 3:2. Esempio: 30 cm x 20 cm / o formato A4 

● Sui disegni scrivete: il nome del bambino (non il cognome), e il Paese. Se volete: il nome della 

Scuola. 

 Si prega di non apporre alcun logo sui disegni.  

● Messaggio via e-mail: inviateci il nome della vostra Scuola o Organizzazione, la Città e il Paese e 

(facoltativo) l'età/la classe dei bambini. Includete qualsiasi messaggio o foto di gruppo vogliate 

inviarci. 

● Formato dei file: Scansione dei disegni (file .jpg), max. 4 megabyte per immagine, max. 20 

megabyte per e-mail (se necessario, inviate più e-mail - oppure utilizzate ‘wetransfer’).  

● Inviate a: children@OneEarthChoir.net - oppure utilizzate il modulo online: 

https://OneEarthChoir.net/children/ 

● Scadenza: Inviate i vostri disegni entro il 10 Febbraio, in modo che possiamo presentarli nella 

trasmissione in streaming del 21 febbraio 2023: One Earth Choir Day, e pubblicarli sul sito web. 

 

Grazie  
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