presenta

“ THE EARTHSHOT PRIZE: REPAIRING OUR PLANET”
IN ESCLUSIVA DAL 25 OTTOBRE SOLO SU DISCOVERY+

Il Principe William, da sempre attento a tematiche legate all’ambiente, ha lanciato il
concorso Earthshot Prize che mira a finanziare nei prossimi 10 anni 50 nuovi progetti
internazionali dedicati alla risoluzione dei problemi climatici più urgenti del nostro tempo.
Il Duca di Cambridge sarà il padrone di casa e presenterà tutti gli episodi della docu-serie
“THE EARTHSHOT PRIZE: REPAIRING OUR PLANET”dal 25 ottobre in esclusiva assoluta solo
su discovery+.
Cinque vincitori all'anno riceveranno 1 milione di sterline per dare vita ai loro progetti per
risolvere i problemi ambientali legati a cinque categorie: natura, oceani, climate change,
lotta allo spreco e aria pulita. La selezione dei vincitori nelle diverse categorie sarà
responsabilità diretta del Duca di Cambridge, insieme a personalità internazionali rilevanti
come Sir David Attenborough, la cantante Shakira, la diplomatica Christiana Figueres,
l’attivista Hindou Ibrahim, l'astronauta e ricercatrice Naoko Yamazaki (ognuno di loro come
rappresentante di rilievo per una determinata tematica).
Più di mezzo secolo fa, il programma 'Moonshot' del presidente Kennedy ha unito milioni di
persone intorno all'obiettivo di raggiungere la luna. Ispirato a questo, “il Premio Earthshot
mira a mobilitare l'azione collettiva intorno alla nostra capacità unica di innovare, risolvere
i problemi e riparare il nostro pianeta” - ha commentato il Principe William in occasione
dell'annuncio della shortlist dei primi 15 finalisti - “Sono onorato di presentare i 15 innovatori,
leader e visionari che sono i primi finalisti del Premio Earthshot. Stanno lavorando con
l'urgenza necessaria in questo decennio decisivo per la vita sulla Terra e con il loro ottimismo
ispireranno tutti noi nella nostra capacità di affrontare le più grandi sfide della storia umana".

Il programma “THE EARTHSHOT PRIZE: REPAIRING OUR PLANET” (5 eps. x 60’) sarà
disponibile in esclusiva solo su discovery+ dal 25 ottobre. A seguito del quinto episodio della
programma in esclusiva lo speciale sulla premiazione. L’hashtag ufficiale è
#theearthshotprizerepairingourplanet.
Twitter ufficio stampa: @DiscoveryItalia
SITO: www.discoveryplus.it – INSTAGRAM: @discoveryplusit – TWITTER: @discoveryplusIT – FACEBOOK:
http://www.facebook.com/discoveryplusIT
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