
	  

	  

Credi che sia possibile realizzare la pace? Non un desiderio o un sogno, ma veramente possibile? Allora… 
mandaci i video per il 

 

TERZO	  
 
 
 
 

GIORNATA	  DELLA	  PACE.	  	  	  TUTTO	  IL	  GIORNO.	  	  	  IN	  TUTTO	  IL	  PIANETA.	  
	  

Notizie	  –	  Cultura	  –Musica	  –	  Poesia	  –	  Danza-‐	  Animazione	  –	  Parole	  -‐	  Servizio	  Pubblico	  –	  Documentari	  
 
PeaceCast – siamo un gruppo internazionale di volontari amici riuniti dal messaggio che la pace è 
reale e possibile – dentro ciascuno di noi – tra di noi – tra le persone – tra le nazioni – anche nel 
mezzo dei conflitti. La prossima Giornata della Pace, 21 settembre 2014, festeggeremo per la 
terza volta con la nostra trasmissione web mondiale – PEACECAST 2014 – e ci piacerebbe che 
partecipassi anche tu. Puoi farlo mandando video sulla pace – notizie, musica, cultura, poesia, 
danza, animazione, parole, servizio pubblico, documentari – qualsiasi cosa possa rappresentare il 
desiderio di pace delle persone. Oppure condividendo i link dei video sulla pace che più ti 
piacciono tra quelli che trovi in giro – verranno trasmessi  al mondo in streaming , per tutta  la 
durata della Giornata Della Pace ovunque sul pianeta.  
Vieni a conoscerci su www.peacecast.tv 
 

 
Per inviare i video vai su www.peacecast.tv e compila il modulo per caricare un video o condividere un link 

E’ FACILE! I video possono essere in ogni lingua e di qualsiasi durata entro i 10 minuti. 
Inviare entro: 11 agosto 2014 

 
Nota	  bene:	  se	  si	  tratta	  un	  lavoro	  originale,	  inviando	  il	  video	  a	  PEACECAST	  2014	  assicuri	  di	  avere	  i	  diritti	  per	  distribuirlo.	  Se	  il	  video	  
verrà	   selezionato	   e	   diffuso	   	   durante	   PEACECAST	   2014,	   dovrai	   garantire	   e	   indennizzare	   PEACECAST	   e	   associati	   contro	   ogni	  
eventuale	  azione	  legale.	  Si	  tratta	  un	  evento	  non-‐profit  

 

Celebriamo la Giornata Internazionale della Pace dell’ONU  
21 settembre 2014	  

 
Guarda	  PEACECAST	  2014	  su	  PEACECAST.TV	  a	  qualunque	  ora	  della	  Giornata	  della	  Pace	  ovunque	  nel	  mondo	  
 
inizia:  Sabato 20 Settembre ore 08.00 am EDT (Miami, FL)  Termina:  Lunedì 22 Settembre ore 06.00 am EDT (Miami, Fl) 
 Domenica 21 Settembre ore 12.00 am (Auckland, NZ) Lunedi’ 22 Settembre 12.00 am (Honolulu, HI) 
 

Manda un video. Dai voce alla tua pace 
	  


