I 17 Obiettivi dell’Agenda 2030
alla Collezione Peggy Guggenheim
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I 17 Obiettivi
dell’Agenda 2030
SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

Dieci anni fa la Collezione Peggy Guggenheim lanciava HappySpritz@Guggenheim, un evento
innovativo che nel corso di un decennio ha portato migliaia di giovani a casa di Peggy Guggenheim,
avvicinandoli ai capolavori collezionati dalla mecenate americana. Per celebrare questo decimo
compleanno il museo intraprende una nuova avventura: StraOrdinari. Storie non convenzionali
all’ora dello spritz.
Caparezza, Lara Gilmore e Bebe Vio, tre ospiti d’eccezione il 21, 28 maggio e 25 giugno dalle
19 alle 21 raccontano le loro storie nel giardino della Collezione Peggy Guggenheim, immersi in
un’atmosfera intima e raccolta.
Seguendo la mission del museo, ovvero educare e sensibilizzare i visitatori a temi universali e
attualissimi, come l’istruzione di qualità, l’inclusione sociale, la parità di genere e il rispetto del
patrimonio culturale e dell’ambiente, fil rouge dei racconti sono i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite. Questa nuova iniziativa sancisce dunque la collaborazione tra la Collezione
Peggy Guggenheim e ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che si occupa di
promuovere i 17 Obiettivi.
Quali sono dunque le storie “non convenzionali” raccontate dai nostri ospiti d’eccezione? Michele
Salvemini, in arte Caparezza, è oggi tra i più acclamati cantautori, rapper e produttori discografici
italiani, è un ‘cantastorie moderno’ che, attraverso la trasversalità dei suoi testi e della sua
musica, riesce a toccare tematiche sociali attualissime, ma anche legate al proprio io interiore.
Lara Gilmore è Presidente di “Food for Soul”, organizzazione non-profit fondata con il marito
Massimo Bottura, uno dei più celebri chef contemporanei, per combattere lo spreco alimentare
e l’isolamento sociale. Infine Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, detta Bebe, campionessa
paralimpica e mondiale in carica di fioretto individuale che con la sua forza, tenacia e coraggio
si è fatta portavoce dell’empowerment femminile. Sarà grazie alle loro voci che il pubblico può
vivere il museo in una veste nuova e ascoltare alcune storie, ci auguriamo, ispiratrici.
Grazie alla collaborazione con ASviS, durante le serate il pubblico può approfondire i 17 Obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile attraverso percorsi creati ad hoc, seguendo questa
mappa che lega una selezione delle opere in collezione ai contenuti degli obiettivi. Nel corso dei
tre appuntamenti gli AMATA (Ask Me About the Art) del museo, stagisti internazionali pronti a
rispondere alle domande dei visitatori sulle opere d’arte, diventano Ask Me About the Agenda,
interagendo con il pubblico in merito alle opere e agli obiettivi dell’Agenda dell’ONU.
#Straordinari18 e #2030whatareUdoing, in collaborazione con ASviS, sono gli hashtag da
utilizzare su Facebook, Twitter e Instagram per comunicare e condividere questi racconti
“straordinari”.

SCONFIGGERE
LA FAME

Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo

Porre fine alla fame, raggiungere
la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

SALUTE
E BENESSERE

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

Fornire un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Raggiungere l’uguaglianza di
genere ed emancipare tutte le
donne e le ragazze

VITA
SOTT’ACQUA

Garantire a tutti la disponibilità e
la gestione sostenibile dell’acqua
e delle strutture igienico sanitarie

VITA
SULLA TERRA

PARITÀ DI GENERE

ACQUA PULITA
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

Assicurare a tutti l’accesso a
sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un lavoro
dignitoso per tutti

CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

PACE, GIUSTIZIA E
ISTITUZIONI SOLIDE

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

Costruire una infrastruttura
resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile

Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

Adottare misure urgenti per
combattere il cambiamento
climatico e le sue conseguenze

Conservare e utilizzare in modo
durevole gli oceani, i mari e le
risorse marine per uno sviluppo
sostenibile

Proteggere, ripristinare e favorire
un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre, gestire sostenibilmente le
foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il
degrado del terreno, e fermare la
perdita di diversità biologica
Promuovere società pacifiche
e più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l’accesso
alla giustizia per tutti e creare
organismi efficaci, responsabili e
inclusivi a tutti i livelli
Rafforzare i mezzi di attuazione e
rinnovare il partenariato mondiale
per lo sviluppo sostenibile

