
“Many young people 
have lost hope. 

My job is to give them hope, 
to get them to 

roll up their sleeves 
and get involved.” 

Jane Goodall    

La famosa etologa sarà nella capitale l’1 e 2 dicembre 
Jane Goodall, una due giorni romana 

Due concerti in suo onore a Roma, una mostra e un incontro con i giovani 
 
Appare sempre più evidente che la tutela ambientale e la difesa della biodiversità 
siano imprescindibili dal coinvolgimento delle comunità locali che vivono nelle aree 
interessate dagli interventi di conservazione. Jane Goodall, la più nota studiosa 
mondiale di primati - Messaggero di Pace per l’ONU, medaglia d’oro dell’UNESCO, 
Dama dell’Impero Britannico, Premio Kyoto del Giappone, premio Principe de 
Asturias della Spagna, Medaglia Benjamin Franklin, Legione d’Onore francese ecc.. -  
sarà in Italia per promuovere il progetto “Sanganigwa Children’s Home” sostenuto 
dalla sede italiana del Jane Goodall Institute, fondata da Daniela De Donno Mannini, 
per i bambini della Tanzania orfani a causa dell’AIDS. In Tanzania sono oltre 
1.100.000 gli orfani per l’AIDS. Attraverso la “Casa dei Bambini Sanganigwa” 
l’Associazione italiana sta dando la possibilità ai bambini della Regione di Kigoma, 
al confine con Burundi e Congo, di costruirsi un futuro (www.janegoodall-italia.org).  
Jane Goodall sarà a Roma l’1 e 2 dicembre. Venerdì 1 dicembre, Giornata 
Internazionale per la lotta all’AIDS, alle ore 18:30 nella Chiesa di All Saints in via 
del Babuino la Goodall presenzierà al concerto in suo onore tenuto dalla straordinaria 
dodicenne violinista russa Masha Diatchenko e dal pianista Massimo Spada al fine di 
raccogliere fondi per l’orfanotrofio. Il 2 dicembre alle ore 9:30 incontrerà gli 
studenti che hanno aderito al progetto internazionale di educazione ambientale e 
umanitaria “Roots&Shoots” nella sede del Parco Regionale dell’Appia Antica, dove 
alle ore 17:00 inaugurerà con una conferenza stampa la mostra fotografica “Africa” 
di Alessandro Bee, vincitore del premio BBC Photographer of the Year -The World 
in Our Hands. Alle 18.30 sempre al Parco Appia Antica concluderà l’evento il 
Concerto dell’Orchestra a plettro “Costantino Bertucci”, composta da 18 elementi, 
dedicato ai bimbi orfani per l’AIDS sostenuti dal Jane Goodall Institute Italia.  
La due giorni romana della Goodall è stata organizzata dal Jane Goodall Institute 
Italia, dal Parco Regionale dell’Appia Antica, da Federparchi in collaborazione con 
Trambus Open.  
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