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PER I 500 ANNI DALLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI SI ALZERANNO IN CIELO 500 PALLONCINI
BIODEGRADABILI CON L’UOMO VITRUVIANO, CUI SARA’ LEGATA UNA PERGAMENA CON IL
TESTAMENTO DI CELEBRANDO LEONARDO, RIVOLTO ALL’INTERA UMANITA’. CHI TROVERA’ LA
PERGAMENA POTRA’ TELEFONARE E AVRA’ L’ATTESTATO DI TESTIMONIAL DI LEONARDO.

SCOOP GIORNALISTICO:
LETTERA AI GRANDI DELLA TERRA
Egregi Xi Jinping, Donald Trump, Vladimir Putin
Tutto il mondo ha bisogno di Voi, per questo ci permettiamo scrivervi in nome di
Celebrando Leonardo da Vinci...
Leonardo, genio di tutti i tempi, ci ha lasciato scritto 500 anni or sono: “li omini si
parleranno a distanza tra stato e stato senza conoscersi”, da qui il desiderio di un
mondo dove tutti, di qualsiasi razza o paese, si parlino, si conoscano e si scambino idee
per “migliorare il pianeta”, senza veti o dazi per il proprio interesse.
Noi siamo miliardi di esseri umani che possiamo darvi fiducia, Voi siete a capo di nazioni
potenti che potete fare il male o il bene dell’intera umanità. Da Voi dipende la vita stessa di
milioni di uomini, non solo nei vostri paesi ma in ogni angolo del globo. Le vostre singole
decisioni possono creare vita e speranza, o fame, guerra e disperazione.
Per questo Celebrando Leonardo vi chiede che in ogni vostra singola decisione
pensiate non solo al vostro paese ma sopratutto a chi ha più bisogno, affinché questa e
solo questa sia la vera globalizzazione. Siamo convinti che il futuro dell’umanità e del
pianete non sia chiudersi ma aprirsi secondo regole di mercato per il bene reciproco.
Leonardo stesso diceva che “si togliesse al si e al no ogni indurita intenzione”.

TESTAMENTO DI CELEBRANDO LEONARDO:
Mondo, mondo che vai,
mondo che cammini,
che accogli il ricco e il povero,
il saccente e il malato,
il profeta e il profetizzato,
guardati attorno,
ritrovati nell’universo,
non crederti grande,
non innalzare un’altra superba torre di Babele,
cammina si verso il tuo destino
ma porta con te la tua ombra di buon senso,
e il tuo senso d’essere parte e non mezzo o fine.
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