BOB GELDOF
Solidale uomo di affari, star del pop e oratore

Bob Geldof è riconosciuto per aver organizzato, nel 1985, la gala “Live Aid” per aiutare i bambini
bisognosi dell’ Africa, ispirata da un documentrario del 1984 della BBC sulla fame in Etiopia.
Quando vide la tragedia che si stava consumando, andò in Africa per osservare la situazione in
prima persona, in seguito tornò in Inghilterra e convinse numerose star del pop britannico a
registrare insieme un singolo di beneficenza sotto il nome di “Band Aid”; con la canzone “Do They
Know It´s Christmas”, che diventò il singolo più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito e ispirò un
singolo simile nel 1985 en EE.UU. “We are the world”
Bob possiede un’ampia conoscenza, non solo dell’ Africa ma anche della politica di Washington.
Nelle sue presentazioni ispira i suoi spettatori parlando loro di come conseguire l’esito e
raccontando le proprie esperienze e lezioni apprese nel Live Aid.

Durante l’estate del 1985 Bob aiutó a pianificare l’evento benefico intercontinentale Live Aid, due
concerti in contemporanes di star della musica che ebbero luogo a Londra e a Filadelfia.
Gli ingressi e le altre donazioni arrivarono a milioni di dollari, e furono usati per aiutare i bambini
africani. Bob fu nominato per il premio Nobel della pace, nominato Cavaliere dalla Regina di
Inghilterra e la sua autobiografía diventó un best-seller in Gran Bretagna.
Creò una compagnia di produzione televisiva, Planet 24, che vendette al gigante della televisione
Carlton Communications e successivamente fu coinvolto in un gran numero di avventure impresariali.
Lavora implacabilmente per i poveri ed è il portavoce principale della campagna per condonare i
debiti dei paesi più poveri del mondo.
Nel 2003 tornò in Etiopia con l’UNICEF, ridestando l’interesse dei media e l’attenzione dei governi, la
comunità diplomatica e altri progetti umanitari presenti in tutto il mondo, aprendo nuovamente il
dibattito.

Bob Geldof è un relatore che provoca e fa pensare; è uno dei relatori più richiesti per eventi di
natura motivazionale il cui fine è sensibilizzare le persone ai problemi globali.
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Link video
http://www.youtube.com/wat
ch?v=dlyk951rGtg
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