COMUNICATO STAMPA:
Musicisti per il Disarmo Nucleare Immediato e Mondiale
A tutti i media, i giornali, le radio, le televisioni, i blog.
Andy - Bluvertigo, Deasonika, DeltaV, Eraldo Bernocchi, Eugenio Finardi, Eugenio Mori,
Jetlag, Garbo, L'Aura, Lele Battista, Le Vibrazioni, Paolo Agosta, Saturnino, Soerba, Velvet,
Yo Yo Mundi:
La preoccupazione per la crescente tensione internazionale e la proliferazione di armi atomiche,
rinforza la nostra convinzione di sostenere e diffondere il video-appello, lanciato a metà settembre in
tutto il mondo, della campagna mondiale per il disarmo nucleare.
Già 300 emittenti televisive da giorni trasmettono gratuitamente lo spot in cui Silo, pensatore e
scrittore argentino, in 30 secondi esorta allo smantellamento di tutti gli arsenali nucleari per evitare la
catastrofe. Condividendone la preoccupazione, siamo fermamente convinti che il messaggio di Silo
debba raggiungere quante più persone possibili.
Per questo, dopo aver coinvolto in questa campagna gli amici musicisti, chiediamo ai media e agli
organi d'informazione la massima amplificazione e diffusione.

Il sito dove poter vedere lo spot e il palinsesto internazionale è:
www.silo.ws

Musicisti per il Disarmo Nucleare Mondiale
Per ulteriori informazioni
contatto: stefano.cecere@gmail.com cell: 335 8301741

Il Contesto e maggiori dettagli:
"Ci troviamo in una situazione di enorme rischio, con 30.000 testate nucleari capaci di distruggere il
pianeta intero 25 volte, e nessuno ne parla. Intanto la corsa al riarmo atomico prosegue e si accelera
la possibilità di un "incidente" nucleare, le cui conseguenze potrebbero essere devastanti. Per questo
una rete di organizzazioni umaniste, attive in tutto il mondo nel campo dei diritti umani, della pace,
della cooperazione internazionale e dell'ambiente, ha deciso di lanciare una campagna mondiale per il
disarmo e ha chiesto l'assistenza di Silo, pensatore e scrittore argentino e guida spirituale conosciuta
per la sua saggezza dalla gente semplice e di buon cuore di moltissimi paesi.

Si tratta di una campagna che vuole arrivare a parlare alla coscienza della gente comune e provocare
una risposta capace di raggiungere i potenti, una campagna mondiale che porti dovunque la richiesta
di pace sentita da milioni di persone.
Per diffondere il più possibile questo messaggio si è deciso di realizzare uno spot di 30 secondi,
durante il quale Silo lancia un appello al disarmo nucleare.
Lo spot verrà trasmesso simultaneamente dai canali televisivi internazionali e nazionali in tutto il
mondo e apparirà anche sugli schermi siti negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nelle
metropolitane di moltissime città. La messa in onda è cominciata il 20 settembre e continuerà fino a
fine ottobre."
Per inquadrare meglio la situazione attuale sullo stato degli armamenti nucleari, sul grave pericolo che
corriamo... e come sta reagendo il mondo, si consiglia vivamente la visione del video:
http://video.google.it/videoplay?docid=1253449928515086873

Chi è Silo:
Mario Luis Rodríguez Cobos, detto Silo, è uno scrittore e pensatore argentino ed è l'ideologo del
Nuovo Umanesimo a cui si ispirano le attività del Movimento Umanista.
E' nato il 6 gennaio 1938 a Mendoza (Argentina), dove attualmente vive con la moglie e due figli.
È stato insignito della laurea Honoris Causa dell'Accademia delle Scienze della Russia.
Dal sito ufficiale, www.silo.net, è possibile scaricare liberamente tutte le sue opere.
Silo è da molti considerato un punto di riferimento nella ricerca e nell'applicazione della non-violenza
nel mondo contemporaneo.
Musicisti per il Disarmo Nucleare Mondiale
contatto: stefano.cecere@gmail.com cell: 335 8301741
Sito Ufficiale della Campagna: www.silo.ws

