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LE NOTE DI ELISA NEL PROGETTO INTERNAZIONALE  PER LA SICUREZZA DELLE
CITTA’

  

 

  

  

 

  

Poems of God, copertina della postcard di presentazione progetto internazionale

  

dell’UNICRI-MIT di Boston  presentato a Milano il 18 aprile
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La suggestiva “Poems by God”, l’intensa ballata di Elisa, accompagna la video postcard “Nuova
Energia per la Sicurezza Urbana" nella presentazione del progetto internazionale sviluppato dal
Laboratorio per la Governance della Sicurezza e l’Anti-terrorismo di UNICRI (Istituto
Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sulla Criminalità e la Giustizia) e il
Massachussets Institute of Technology (MIT) di Boston.

  

Le note dell’intenso brano di Elisa si sposano perfettamente, nella loro regale delicatezza, con
le immagini di una natura armonicamente inserita nel contesto urbano che viene descritto in
una parte del rapporto su ecologia e sicurezza urbana del progetto internazionale. Il Rapporto
UNICRI – MIT, primo lavoro di questo tipo a livello internazionale, propone di investire in
ecologia e progettare e costruire la città secondo precisi criteri ambientali per rispondere alle
sfide legate ai temi della sicurezza. L’idea alla base del progetto mostra come un determinato
disegno della città e del suo arredo possano non solo creare luoghi di incontro o nuove vie di
collegamento, ma anche illuminare in modo diverso le strade buie più pericolose o dare una
destinazione nuova agli spazi verdi inutilizzati, aumentando così la sicurezza urbana e la
percezione di essa da parte dei cittadini.

  

Il video, girato a Samso, un’isola danese ad "impatto zero",  è stato mostrato a Palazzo Marino,
nel corso della presentazione ufficiale del Rapporto UNICRI – MIT patrocinata dal Comune di
Milano.“Poems by God”, colonna sonora della postcard, è co-composta nella musica da Elisa
che è anche autrice del testo.

  

 Costuito nel 1968, l’UNICRI è uno dei cinque Istituti Internazionali di Ricerca e Formazione
dell’ONU che riferisce al Segretario Generale. L’Istituto ha sede a Torino e ha come fine quello
di assistere le organizzazioni intergovernative, governative  e non-governative nella
formulazione e nell’attuazione di politiche per la prevenzione del crimine e della giustizia. Il
Programma di Ricerca Applicata dell’UNICRI è strutturato in quattro principali aree di lavoro.
All’interno di una di queste aree opera il Laboratorio di UNICRI per la Governance della
Sicurezza e l’Anti- terrorismo. Nel corso degli ultimi anni il Laboratorio ha sviluppato progetti su
temi quali la Sicurezza dei Grandi Eventi, la lotta al traffico illegale di sostanze Chimiche,
Biologiche, Radiologiche e Nucleari (CBRN), ed i partenariati tra Pubblico Privato  per la
Sicurezza.
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