
 
 

Londra, Olimpiadi Celebrazioni Culturali 
 Il Global Summit da voce alla Tavola del Silenzio (www.tableofsilence.com) 

 
Sotto i riflettori delle Olimpiadi di Londra,  Il Global Summit da voce alla Tavola del Silenzio, 
promuovendo collaborazione globale per raggiungere gli obiettivi preposti dalle Nazioni Unite  per 
il 2015 e cioè le sfide nel trovare soluzioni alla povertà nel mondo, assicurare un'educazione 
primaria a tutti, ed assicurare sostegno all'ambiente... 
 In un  forum promosso da Empowerment WORKS think Tank, il 2012 Global Meeting del 16 e 
17 Agosto vedrà l'incontro tra delegati di tutto il mondo che già operano a livello locale nello 
sviluppo di iniziative volte a raggiungere le sfide del millennio. Mettendo in collegamento tra loro 
gli individui che promuovono innovazione con gruppi , organizzazioni e tecnologie atte a creare un 
impatto economico-sociale il cui effetto si ripeta nel tempo , il Global Summit fornisce una cornice 
universale per la collaborazione multi-settoriale. 
 Quest'anno al Global Summit tra gli speakers di spicco ricordiamo: Traci Fenton , CEO visionario 
diWorldBlu, presente alla Casa Bianca con la missione di portare la democrazia a più di un miliardo 
di individui nel mondo. Lindy Wafula , Leader del Congresso delle Donne , Labour Party in Kenya. 
Jan Black, membro del direttivo di Amnesty International USA e Dominic Keating, la Star di Star 
Trek. Riconoscendo un ruolo attivo alle arti nell'ispirare la comunità ad azioni positive, quest'anno 
grande enfasi è data alla Tavola del Silenzio il cui progetto di Art through Sustainability sarà 
presentato dall'artista Rossella Vasta. Il progetto dell'installazione artistica itinerante delle 100 
opere scultoree di Rossella Vasta che si ispirano al banchetto inteso come momento di aggregazione 
universale e da lei ideato, intende ispirare sentimenti di pace e tolleranza attraverso la ritualità 
dell'arte coinvolgendo le comunità artistiche dei vari paesi dove la tavola si reca ospite. La Tavola 
del Silenzio a New York ha letteralmente "preso corpo" e movimento grazie alla coreografia 
dell'omonima danza cerimoniale specificamente disegnata da Jacqulyn Buglisi per la Josie 
Robertson Plaza, Lincoln Center, New York, con l'intento di commemorare il decimo 
anniversario dell' 11 Settembre, il cui filmato verrà proiettato durante il Global Summit. La 
Tavola del Silenzio presente a San Rufino lo scorso ottobre, come preghiera per la pace per 
l'incontro di Papa Benedetto con tutti i leaders religiosi ad Assisi, verrà ripetuta a NY 
questo Settembre. Il Global Summit è anche l'occasione per presentare i progetti di 
sostenibilità già realizzati in collaborazione con Kiwanis International e l'Azienda Bizzirri, 
tra i quali la realizzazione di 7 scuole in Costa d'Avorio. 
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.tableofsilence.com 
Rossella Vasta : 
rossella.pieve@gmail.com 
telefono cellulare: 3477576401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sino ad oggi la Tavola del Silenzio è stata presente nei seguenti paesi: 
2007  - Giappone 
 Tokyo, Shiodome Italia Creative Center 
 - Installazione a cura di Kumi Katsura (architetto) 
 
2008  - Giappone 
Tokyo, Istituto di Cultura Italiana 
 - Installazione a cura di Kumi Katsura (architetto) 
 
2009 - Italia 
Assisi, San Damiano, Refettorio di Santa Chiara 
800° Anniversario Francescano 
 - Installazione a cura di Antonella Parlani (artista) 
 
2010 - Italia 
Corciano, Perugia 
 -Presentazione del Progetto "Tavola del Silenzio" al Convegno su "Integrazione Europea nell'Anno della lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale"  indetto dal Comune di Corciano con il patrocinio dell' AICCRE 
 
2011 - USA 
Josie Robertson Plaza, Lincoln Center for the Performing Arts, New York City, NY 
- tributo pubblico per l'11 Settembre  
Installazione/dance performance a cura di Jacqulyn Buglisi (coreografa) 
 
2011 - USA 
Syracuse, NY 
Syracuse University 
- Installazione/dance performance a cura di Jacqulyn Buglisi (coreografa) 
 
2011- Italia 
Assisi -San Rufino 
- Installazione/dance performance a cura di Jacqulyn Buglisi adattata da Virginie Mecene per la Piazza di 
San Rufino. 
26 Ottobre, in occasione della conferenza interreligiosa indetta da Papa Benedetto XVI.  
 
2012 -Inghilterra 
Londra, Olympics Cultural Celebrations, Global Summit 
- Rossella Vasta relaziona sulla "Tavola del Silenzio" in quanto progetto di Art Through Sustainability 
 
2012 -USA 
 New York, Josie Robertson Plaza, Lincoln Center for the Performing Arts, New York City, NY 
- tributo pubblico per l'11 Settembre  
Installazione/dance performance a cura di Jacqulyn Buglisi (coreografa) 
 
 
 
 


