Panorama - MTV per l’ambiente

MTV PER L’AMBIENTE
MTV FOR THE ENVIRONMENT

La terra è di ognuno di noi e il suo futuro dipende dalle nostre azioni: anche
MTV Italia non si sottrae a questo dovere morale.

The earth belongs to every one of us and its future depends on what we do.
MTV Italia commits itself to this moral obligation.

MTV Italia ha sempre creduto nel potere della musica per avvicinare i ragazzi all’attualità e a tematiche di impegno sociale e civile. Nel corso degli
anni ha parlato in maniera diretta e semplice, usando il linguaggio del suo
pubblico, di argomenti spesso difficili come la pena di morte, l’aids, la violenza contro le donne e il traffico di esseri umani. Dal 2005 MTV Italia sostiene la campagna delle Nazioni Unite No Excuse 2015 e nell’ultimo anno si è
concentrata sull’obiettivo del millennio numero 7 che rappresenta uno dei
problemi più urgenti per la vita del pianeta: l’ambiente.

MTV Italia has always believed in the power of music to bring youngsters
closer to current affairs and social and civil issues. Over the years MTV Italia has also spoken out clearly using the language of its listeners to explain
topics that are often difficult to deal with, such as the death penalty, aids,
violence against women and the trading of human beings. Since 2005 MTV
Italia has supported the United Nations’ “No Excuse 2015” campaign, and
over the last 12 months it has concentrated on the millennium goal no. 7
that identifies the environment as one of the most urgent problems for the
life of our planet today.

Le sorti del nostro pianeta sono una priorità quotidiana di MTV Italia che
non perde occasione per ricordarlo anche al suo pubblico. Dopo la provocatoria campagna sociale “villette al mare”, che ha suscitato tante polemiche, ma che allo stesso tempo ha sollevato il problema del surriscaldamento del pianeta, il 7 luglio 2007 MTV Italia ha trasmesso in diretta il Live
Earth, l’evento musicale voluto dall’ex vice-presidente americano Al Gore
per ricordare a tutti che abbiamo uno stile di vita ormai incompatibile con
la salute del pianeta.
In linea con il suo impegno, il grande concerto per festeggiare i 10 anni di
MTV Italia che si è tenuto in contemporanea a Roma e Milano il 15 settembre 2007, è stato realizzato a impatto zero con “NO EFFETTO SERRA FOREST”
attraverso un progetto che prevede di compensare le emissioni di anidride
carbonica prodotte dall’evento con la riforestazione di alcune aree italiane.
L’attenzione per le questioni ambientali è ormai una delle linee guida editoriali della rete che attraverso il sostegno alla campagna No Excuse 2015
intende creare un presidio costante di attenzione e apertura culturale verso
la costruzione di un futuro più sostenibile.
La speranza di MTV Italia è che fra 10 anni i festeggiamenti del ventennale
possano avvenire in un mondo più pulito, più equo e solidale, in cui beni preziosi come l’acqua siano appannaggio di tutti come la musica e la libertà.
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The destiny of the planet we inhabit is one of MTV Italia’s daily priorities, and
it takes any opportunity to remind its audience of its importance. Following
the thought-provoking social campaign denouncing the “seaside villas”
that created such a commotion and brought to the forefront the problem
of the Earth’s overheating, on 7th July MTV Italy transmitted live the “Live
Earth” concert organized by the former American vice-president Al Gore to
remind the world that our life style is just not compatible with the world’s
well-being.
In line with its commitment, the great concert held simultaneously in Rome
and Milan by MTV Italy on 15th September 2007 to celebrate 10 years of
broadcasting was conceived to have zero impact on the environment with
its “NO GREENHOUSE EFFECT FOREST” project that compensates for the
concert’s carbon dioxide emissions with the reforestation of various areas
in several parts of Italy.
Interest for environmental problems is now one of the editorial guide-lines of
the web, which intends to use its support for the No Excuse 2015 campaign
to create a constant monitor line to help build a more sustainable future.
MTV Italy hopes that in 10 years time when the Twenty-year celebrations
are in full swing we will be living in a cleaner, more balanced and supportive
world, where precious resources such as water will belong to everyone, just
like music and freedom.
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