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COMUNICATO STAMPA - ONE EARTH CHOIR DAY 2017 
   
Il 21 Febbraio 2017 ricorre la 6° Edizione di ONE EARTH CHOIR 

DAY, un Progetto Culturale di Anna Bacchia, che finora coinvolge 61 

Paesi e oltre 3.5 milioni di partecipanti sul tema “abbiamo molte Lingue 

Native, ma un solo Linguaggio Umano, siamo una sola Umanità”. 

                          www.OneEarthChoir.net  
 
Ogni anno il 21 febbraio - il Giorno del Coro della Terra - Voci di tutto il mondo, 

alla stessa ora, stando nelle loro Città, intonano ascoltano o suonano lo stesso tema 

Musicale come simbolo di connessione in una sola Sinfonia, in un unico Linguaggio 

rappresentato dalla Musica, in un unico Coro creato da Empatia e Fiducia Sociale 

quali pilastri della cultura umana di sempre. 

 

L’Evento del Coro della Terra è condivisibile mediante una trasmissione in 

Streaming a cui partecipano Istituzioni Culturali, Persone e Cori di tutto il 

mondo, che va in onda ogni anno il 21 febbraio: dalle ore 11.30, il Coro 

della Terra potrà essere seguito live sul Sito www.OneEarthChoir.net, 

mentre l’Evento della Sinfonia condivisa in contemporanea mondiale avrà 

luogo alle ore 12 per il nostro meridiano. 

L’invito ad ascoltare o intonare il tema ÌNIN - (disponibile sul sito 

www.OneEarthChoir.net) - e a seguire l’Evento del Coro mondiale in 

diretta streaming, è rivolto non solo a musicisti o a cantanti, ma a tutti 

coloro che sentono di condividere il tema di One Earth Choir “abbiamo 

molte Lingue Native, ma un solo Linguaggio Umano, una sola Umanità”. 

Dalla sua prima edizione del 2012, il Progetto si è esteso a oltre tre 

milioni e mezzo di partecipanti, coinvolgendo scuole, enti culturali, cori, 

orchestre e città intere di tutti i continenti.  

 

Direttore simbolico del Progetto Interculturale è Ervin Laszlo, 

scienziato, teorico dei sistemi e autore di fama mondiale, due volte 

candidato al Premio Nobel per la Pace e fondatore del ‘Club of 

Budapest’, fondazione internazionale per la Scienza, l’Arte e la Cultura.  
 

Il Progetto ÌNIN One Earth Choir - al di là dell’Evento annuale del 21 

Febbraio - sviluppa Programmi Culturali e di Formazione sul tema di 

una nuova comunicazione, co-creazione ed INterplay INtuitivo, ÌNIN, 

per i quali Anna Bacchia ha ricevuto vari riconoscimenti: dalla ‘Goi 

Peace Foundation’ del Giappone, dall’International Institute of Sound 

and Vibration, USA, dal ‘Club of Budapest’ massima Fondazione 

Europea per la Cultura la Scienza e l’Arte, di cui Anna Bacchia è stata 

nominata Membro Creativo.                               www.AnnaBacchia.net 
 

Dal 2017 ÌNIN One Earth Choir viene annunciato anche con il Progetto ‘COnSCIENCE THEATER’, in cui il tema 

‘abbiamo un solo linguaggio Umano, una Sola Umanità’, è narrato al pubblico quale parte della visione scientifica più 

avanzata sulle interrelazioni fra i viventi, sulla natura della realtà, sulla coerenza, sulla innata qualità umana della sintonia. 
 

I Progetti ÌNIN sono supportati da un Comitato Scientifico Artistico Internazionale, che coinvolge Premi Nobel, 

Scienziati e Artisti di fama mondiale, fra cui: Vladimir Ashkenazy, Marco Bersanelli, Fritjof Capra, Davide Fiscaletti, 

Stephen Kovacevich, Ervin Laszlo, Leon Lederman, Mario Brunello, Rachelle Ferrell, Daniele Finzi Pasca, Hiroo 

Saionji, Masami Saionji. 

Anna Bacchia, Autore del Progetto  
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