
              
WWF e  MUSICA PER ROMA PRESENTANO: 

“PANDA LIVE: QUANDO LA MUSICA AIUTA IL PIANETA” 
Auditorium Parco della Musica di Roma – Sala S.Cecilia 

Giovedì 30 marzo  
1° Concerto con Agricantus, Antonella Ruggiero e Fumisterie  

per sostenere i progetti WWF in Africa  
 
Quando il Panda è sul palco la musica è per la Terra, il pianeta vivente. Perché salvare in Congo 
1958 specie botaniche, più di 800 le specie di uccelli e circa 200  specie di mammiferi tra cui 14 
sono primati in via di estinzione, come i gorilla di montagna, non significa solo arrestare la 
scomparsa della biodiversità ma anche ridurre la povertà delle popolazioni umane. Questo lo spirito 
che anima PANDA LIVE: una rassegna di spettacoli dal vivo presso l’Auditorium Parco della 
Musica di Roma per sostenere i progetti del WWF.  
 
 Il WWF Italia quest’anno compie 40 anni,  4 decadi di impegno per la conservazione della natura 
e per festeggiare organizza, in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, una serie di 
serate per sensibilizzare divertendosi, per raccogliere fondi esprimendo così un gesto di solidarietà. 
La prima data è il 30 marzo, l’appuntamento è alle 20.30 presso la sala Santa Cecilia 
dell’Auditorium Parco della Musica con la voce di Antonella Ruggiero, accompagnata dalla 
chitarra di Maurizio Colonna. La serata continuerà con la musica etnica e mediterranea degli 
Agricantus ad aprire il concerto invece ci saranno i Fumisterie.  
 
Questa prima tappa di Panda Live sarà dedicata all’Africa, obiettivo è informare il pubblico 
sull’importanza di difendere l’ambiente e lottare per un equo sviluppo. Il concerto PandaLive del 
30 marzo sostiene i progetti del WWF in Africa: perché la povertà si combatte garantendo un 
ambiente sano. I problemi del Continente africano sono molti. Dalla mancanza di accesso all’acqua 
alla malnutrizione e alla povertà, dalle carenze delle strutture sanitarie ai danni ambientali causati dai 
consumi dei paesi ricchi. Eppure dalla corretta gestione e salvaguardia delle risorse naturali possono 
scaturire le risposte agli impellenti bisogni delle popolazioni africane.  
 
A rendere nota l’efficacia della strategia di cooperazione del WWF è lo studio “Specie e lotta alla 
povertà” che il WWF ha lanciato in tutto il mondo in occasione dell’apertura dell’ottava Conferenza 
delle Parti sulla Convenzione della Diversità Biologica a Curitiba (Brasile). Nel documento si spiega 
come l’equazione protezione ambiente = lotta alla povertà funziona: nei 6 casi studio analizzati 
(Nepal, Namibia, Uganda, Costa Rica, India e Cina) i progetti del WWF hanno permesso il 
raggiungimento degli “Obiettivi di Sviluppo del Millennio”, ovvero gli 8 traguardi che tutti i governi 
del mondo in sede ONU hanno indicato come guida per la comunità internazionale per dimezzare la 
povertà nel mondo entro il 2015.  
 
“Tutelare le specie e gli ecosistemi migliora le condizioni di vita delle popolazioni, produce un 
aumento del potere sociale delle persone e contribuisce a migliorare le forme di governo. Il WWF è 
impegnato – spiega Fulco Pratesi, Presidente del WWF Italia - in centinaia di progetti che 
promuovono la protezione ambientale insieme allo sviluppo delle popolazioni locali, primo fra tutti 
un grande piano che coinvolge gli undici Paesi del Bacino del Congo, cui sarà dedicato 
l’appuntamento del 30 marzo. Numerosi artisti hanno già risposto all’appello del WWF, chiediamo 
ora al pubblico di contribuire a difendere il pianeta partecipando numerosi alle serate del Panda 
Live”.   
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SCHEDA ARTISTI: 
 
Antonella Ruggiero 
Una delle voci più versatili del panorama italiano: con i Matia Bazar ha incantato per cinque volte Sanremo e 
condiviso una lunga carriera artistica. Poi, con una carriera solista tanto variegata quanto di suc-cesso, ha 
confermato la sua straordinaria abilità di in-terprete. Nel 2005 inizia la collaborazione con Maurizio Colonna 
alla chitarra classica e con Frank Gambale alla chitarra acustica ed elettrica in una serie di concerti di grande 
fascino, comprendenti brani provenienti da varie parti del mondo e da differenti culture. 
 
Maurizio Colonna 
È considerato unanimemente uno dei più grandi chitarristi classici del nostro tempo. Tra i premi ricevuti si 
ricordano il Premio Speciale, conferito dall’Ente Nazionale dello Spettacolo, in occa-sione del IX° Festival 
Colonna Sonora (1991) e il Pre-mio Internazionale dello Spettacolo - Fiuggi 1991. 
 
Agricantus 
Una delle più sensibili formazioni europee della World Music internazionale. La musica etnica, di radici 
prevalentemente mediterranee, si mescola all’ambiente alla trance: con “TUAREG” nel 1996 vincono la 
TARGA TENCO. Nel 1997 vincono il PIM - Premio Italiano della Musica. Sono co-realizzatori della colonna 
sonora del film “Hamam-il Bagno Turco”, vincitore del Globo d’Oro ‘97. Gli Agricantus hanno tenuto concerti 
in Europa, Bra-sile, Israele e Siria. 
 
Fumisterie 
Attivi dal 1995 come “Fiori nel Fango”, i Fumisterie approdano nel '98 al proprio suono personale, 
spec-chio dell'eterogeneità delle influenze (dal grunge alla new wave, dall'indie al post-rock, dal cantautorato 
al jazz). Nel 2005 vincono il Festival Arezzo Wave. 
 
 
COSTO DEL BIGLIETTO: € 20,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA / PROGETTI WWF IN AFRICA 
 

OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO – 
“MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS” (MDGS): 

 
1. Eliminare fame e povertà estrema, dimezzando il numero delle persone che 

soffrono la fame e vivono con meno di 1 dollaro al giorno. 
2. Istruzione primaria per tutti,  in modo che tutti i bambini e le bambine completino il 

ciclo scolastico primario . 
3. Pari opportunità fra i sessi,  eliminando le disparità di genere nella   scuola primaria 

e secondaria . 
4. Ridurre la mortalità infantile, abbassando di 2/3 il tasso di mortalità infantile rispetto 

al livello del 1990. 
5. Migliorare la salute materna,  riducendo di 3/4 il tasso di mortalità materna rispetto 

al livello del 1990. 
6. Combattere HIV/AIDS e malaria.  
7. Assicurare la sostenibilità ambientale, dimezzando il numero di persone che non 

hanno accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici. 
8. Sviluppare un'alleanza globale per lo sviluppo, favorendo la cooperazione allo 

sviluppo Nord-Sud, la riduzione del debito, l'accesso ai farmaci.  
 
ALCUNI DI DATI DEI PROGETTI WWF IN AFRICA 
 

• 128 progetti in 25 paesi: 
 Marocco, Algeria,Tunisia, Mauritania, Senegal, Costa d’Avorio, Ghana, Nigeria, Chad, 
Camerun, Gabon, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, 
Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Zambia, Mozambico, Zimbabwe, Namibia, Sud 
Africa e Madagascar 
 
• Ogni anno 16.800.000 euro investiti nei progetti 
 
• 518 persone impegnate nel coordinamento dei progetti, praticamente tutte locali 
 

IL WWF IN AZIONE IN AFRICA: IL CONGO 
 
Il Parco Nazionale dei Virunga (dal nome della catena di vulcani in parte entro i confini del parco), 
creato nel 1925 come prima area protetta africana, occupa un’area di 8000 chilometri quadrati nella 
regione del Kivu, ad est della Repubblica Democratica del Congo (RDC) e ai confini con il Ruanda 
e l’Uganda. Caratterizzato da un’incredibile varietà di habitat naturali (aperte savane, depressioni 
disseminate di laghi, foreste tropicali, vulcani attivi e dormienti, fino ai ghiacciai del Ruwenzori), il 
Parco dei Virunga non ha eguali per ricchezza di biodiversità, offrendo un prezioso santuario al più 
vasto spettro di specie tipiche della fauna africana: vi sono stati identificati oltre 800 specie di uccelli 
e 200 specie di mammiferi, di cui 14 sono primati anche in via d’estinzione, come il gorilla di 
montagna. Conciliare le priorità umanitarie con gli obiettivi di conservazione nel Parco Nazionale 
dei Virunga è il principio che sta alla base di uno dei progetti del WWF nella Repubblica 
Democratica del Congo. Questo progetto WWF dimostra come la conservazione di ecosistemi e di 
singole specie in via di estinzione sia legata a fattori apparentemente lontani. L’attenzione per gli 
aspetti sociali e la prospettiva di lungo periodo costituiscono gli elementi che determinano il 
successo degli sforzi di conservazione della biodiversità. Il progetto PEVI (Progetto Ambientale 
intorno ai Virunga) ha tre obiettivi principali: 
> La realizzazione di un programma di riforestazione e sviluppo agricolo 
a supporto delle comunità e di iniziative private. 
> Un programma di educazione ambientale e sviluppo della coscienza 
ambientale. 
> Supporto all’ICCN (Istituto Congolese di Conservazione della Natura) 
e alle autorità in varie aree all’interno del Parco dei Virunga. 
Il progetto ha prodotto ad oggi 4.500 ettari di piantagioni forestali a tutela del parco, 29 progetti di 
orticultura locale che producono 20 tonnellate di verdure l’anno, creando un modello di 



sostentamento per le comunità locali, due associazioni di giovani apicoltori per la produzione di 
miele, 36 associazioni di donne, 31.700 persone coinvolte nel programma di gestione forestale, 
42.288 persone coinvolte nel programma di riforestazione, il finanziamento di attività di guardia-
parco, l’istituzione di un sistema di microcredito per aiutare le comunità locali, la formazione sulle 
pratiche di allevamento di animali domestici per alleviare l’impatto sulle specie selvatiche, 
programmi di educazione e sensibilizzazione. 
 
LE PROSPETTIVE FUTURE 
 
Il paese sta lentamente ritornando alla pace ed è quindi il momento per piani di ricostruzione che 
offrano benefici di lungo termine al popolo congolese. Quella che un tempo era la principale 
destinazione del turismo internazionale e nazionale forniva essenziali risorse economiche e 
occupazione. Il potenziale eco-turistico è enorme: dall’osservazione della fauna nella zona di 
Rwindi, agli scimpanzé del Tongo, all’ascesa del Ruwenzori, alla visita dei vulcani attivi fino ai 
gorilla di montagna. In Congo, ad esempio, il progetto di eco-turismo legato all’ossservazione dei 
gorilla di montagna può fruttare più di 2 milioni di dollari l’anno. Il progetto, in sintesi, vuole 
soddisfare i bisogni immediati delle popolazioni trasferite e ricostruire gli ambienti naturali da cui 
dipendono le popolazioni originarie ed allo stesso tempo garantire la tutela del Parco Nazionale dei 
Virunga, dichiarato dall’UNESCO “Sito Patrimonio dell’Umanità”. 
 


	“PANDA LIVE: QUANDO LA MUSICA AIUTA IL PIANETA”
	Auditorium Parco della Musica di Roma – Sala S.Cecilia
	Giovedì 30 marzo
	1° Concerto con Agricantus, Antonella Ruggiero e Fumisterie
	per sostenere i progetti WWF in Africa
	SCHEDA ARTISTI:
	Antonella Ruggiero
	Maurizio Colonna
	Agricantus
	Fumisterie
	SCHEDA / PROGETTI WWF IN AFRICA
	ALCUNI DI DATI DEI PROGETTI WWF IN AFRICA
	IL WWF IN AZIONE IN AFRICA: IL CONGO




