
 
“Looking for eARTh” 

A VALMONTONE OUTLET LA MOSTRA DEDICATA  
AGLI OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AGENDA 2030 

IN COLLABORAZIONE CON EARTH DAY ITALIA 
 
Sottoscritta nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea 
Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile da raggiungere in ambito 
ambientale, economico, sociale ed istituzionale entro il 2030. 
 
È proprio ai 17 goals che si ispira la mostra “Looking for eARTh”, ospitata presso il Valmontone Outlet, 
promossa da DWS GRUNDBESITZ GMBH (proprietà) e Promos (società di gestione) e realizzata in 
collaborazione con Earth Day Italia (sede italiana dell’ONG internazionale che promuove la Giornata 
Mondiale della Terra delle Nazioni Unite) e Looking For Art (factory dedicata alla diffusione dell’arte 
contemporanea tramite un approccio etico e sostenibile, rappresentata da 100 artisti italiani – pittori, 
scultori, fotografi - under 35). Iniziativa orientata alla sostenibilità ambientale che rientra nelle attività ESG 
fortemente volute da Promos e DWS. 
 
L’esposizione, che comprenderà 51 opere (fotografie e pitture) di 38 artisti italiani ispirate agli obiettivi 
dell’Agenda e 17 video-totem di approfondimento, sarà ospitata all’interno dell’Outlet e visitabile dal 14 
dicembre al 31 gennaio, con ingresso gratuito. 
 
Un percorso multisensoriale tra luci, video, musiche e profumi che avrà l’obiettivo non solo di sensibilizzare 
verso la necessità di una sostenibilità globale ma anche di regalare al visitatore un’experience unica ed 
indimenticabile, incentivando il mecenatismo e sostenendo concretamente la realizzazione di un progetto. 
 
Tutte le opere esposte, infatti, potranno essere acquistate* e parte del ricavato verrà devoluto alla Onlus, 
confluendo nel progetto “Un Bosco per la Terra!” nel millenario comune di Tuscania in provincia di Viterbo. 
 
Ma spazio anche ai bambini.  All’interno della mostra sarà allestito un laboratorio dove i più piccoli potranno 
svolgere attività ad hoc che li avvicineranno, seppur in modo leggero e divertente, alle tematiche relative alla 
salvaguardia del Pianeta. 
 
 
*ritiro e consegna possibili solo al termine dell’iniziativa 
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