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Pierre Pirard, regista del film documentario

"All of Us'', e lo sceicco Khaled Bentounes,

promotore di JIVEP, sono onorati di

annunciare che la signora Rooney Mara è

l'ambasciatrice di JIVEP 2022.

"In un mondo intriso di conflitti mortali,

pregiudizi e avidità, sono orgoglioso di

essere associato alla Giornata

internazionale del vivere insieme in pace

per evidenziare il suo messaggio di

speranza, amore e compassione. Come

donna ottimista, credo che abbiamo la

capacità di abbracciare le nostre

differenze come fonte di forza

impenetrabile, e che insieme abbiamo il

potere di condannare la violenza come

mezzo per un fine. Con la mano tesa, vi

invito a unirvi a me il 16 maggio per firmare

questa dichiarazione di pace e a guardare

il bellissimo documentario "All of Us'' di

Pierre"

Rooney Mara

ROONEY MARA È L'AMBASCIATRICE DELLA GIORNATA

INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER VIVERE INSIEME IN

PACE IL 16 MAGGIO. QUESTA DATA SEGNA L'USCITA

MONDIALE DEL FILM DI PIERRE PIRARD 'ALL OF US'.

Rooney Mara
(Carol, The Girl with the Dragon Tattoo) 

is an award winning actress, producer and advocate
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In occasione della Giornata internazionale

del vivere insieme in pace (JIVEP) il 16

maggio 2022, il film "All of US" sarà

diffuso a livello mondiale a partire dal 14

maggio.

Adottata da 193 stati nel 2017, la Giornata

del vivere insieme in pace (JIVEP) mobilita

gli sforzi della comunità internazionale, ed

è un’occasione che ci permette di

esprimere il profondo desiderio di vivere e

agire insieme uniti nella differenza e nella

diversità, per costruire un mondo

sostenibile basato sulla pace, la solidarietà

e l'armonia.

Il film "All of Us" e il suo staff di diffusione

desiderano partecipare attivamente in

questo evento. Per questa giornata, che

sarà celebrata in tutto il mondo, invitiamo

più di 413 partner, in oltre 52 paesi, a

diffondere ampiamente e gratuitamente il

documentario  "All of Us".

Questo film, diretto da Pierre Pirard nel

2021, mostra diverse storie di donne e

uomini che, in ogni parte del mondo, osano

fare il passo verso l'altro, qualunque siano

le resistenze o i pregiudizi esistenti.

Per celebrare il 16 maggio, noi e i nostri

partner offriremo a più di 10 milioni di

potenziali spettatori 

- di guardare il film gratuitamente dal 14 al

22 maggio tramite un link di Youtube

- di incontrarsi durante le proiezioni, i

dibattiti e le Q&A in eventi organizzati

quasi simultaneamente in più di 52 paesi!

- di sostenere il progetto firmando la

Dichiarazione universale del vivere insieme

in pace

E se costruissimo il futuro l'uno con l'altro e

non contro l'altro? 

Per ulteriori informazioni sulla Giornata del

vivere insieme in pace (DILP), visitare il sito

:  16mai.org

IL FILM "ALL OF US"

REALIZZATO DA PIERRE PIRARD

USCIRÁ IL 14 MAGGIO 2022

C O M U N I C A T O  S T A M P A

https://16mai.org/


Laureato in legge all'Università Libera di

Bruxelles, ULB) e in management alla

Solvay Business School, Pierre Pirard ha

avuto una carriera nel settore privato per

più di 25 anni, ricoprendo posizioni di

management in piccole e grandi aziende

(tra cui Procter & Gamble, Stanley Tools e

Reckittbenckiser). 

Nel 2009, ha deciso di fare un

cambiamento radicale, diventando

insegnante di scuola secondaria in scuole

di estrazione popolare nel quartiere di

Molenbeek, a Bruxelles. Nel 2011, condivide

questa esperienza in un libro dal titolo

evocativo: "Voi non siete alunni di merda". 

Durante i suoi anni da insegnante, ha

incontrato molte persone che

condividevano la sua visione di un successo

scolastico più equo. Seguendo il suo

impulso, Pierre ha dato una nuova svolta

alla sua carriera e ha lanciato, insieme ad

altri imprenditori sociali, Teach for Belgium

nel 2013 come parte della rete Teach For

All. 

Oltre a queste attività in Belgio, Pierre è

coinvolto in progetti di sviluppo in Senegal

nel villaggio di Palmarin. Lontano dalle

tensioni identitarie che conosciamo nei

nostri paesi, in questo villaggio, cristiani e

musulmani vivono in perfetta armonia con

una naturalezza sconcertante.

Questa nuova realtà sarà il punto di

partenza di una ricerca che porterà Pierre

in diversi continenti alla ricerca di storie

ispiratrici di cittadini che hanno intrapreso

la sfida di aprirsi all'altro e che

costituiscono una fonte di riflessione per

tutti noi.

A PROPOSITO DI PIERRE PIRARD: 
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CONTATTO STAMPA:

 

THE SOCIAL LINK AGENCY

 

ELISA ESCHYLLE

 

TELEFONO:  +33 6 15 02 62 80

ELISA@THESOCIALINKAGENCY.COM

 

#J IVEP
#ALLOFUSF ILM
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