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«Come mostra il meraviglioso processo della fotosintesi, 
l’agricoltura è chimica, e la chimica verde è la prossima 
rivoluzione che si svilupperà in modo esponenziale».
 

Raul Gardini, 1987

La Fondazione, nata nel 2013, testimonia e racconta la 
visione globale di Raul Gardini, imprenditore che aveva 
anticipato e auspicato lo sviluppo di un’industria sosteni-
bile collegata ad un’agricoltura rispettosa dell’ambiente.

La Fondazione promuove la ricerca nelle agro-biotecnologie 
e la formazione scientifica, culturale e sportiva dei giovani.

Le favole di Gunter Pauli, destinate alle scuole dell’Istituto 
Comprensivo Darsena di Ravenna per il programma forma-
tivo “Darsena in blu”, sono state stampate con inchiostri ve-
getali per alimenti su carta di alghe o di mais, due progetti 
concepiti e realizzati negli anni ‘80 dallo stesso Gardini.

segreteria@fondazioneraulgardini.org
www.fondazioneraulgardini.org
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Un piccolo di delfino gioca facendo 
cerchi nell’acqua. 

Una balena lo osserva e gli chiede: 
“Te lo ha insegnato la mamma?”

A  baby dolphin plays with a water ring.

A whale watches and asks,
“Did you learn that from your mom?”
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Un piccolo di delfino gioca facendo cerchi nell’acqua

Baby dolphin plays with a water ring
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È capace anche la nonna!

Even my grandma knows how to do it!
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È capace anche la nonna!

Even my grandma knows how to do it!

“Oh sì!”, risponde il delfino.

“Anche la nonna riesce ancora a farlo. 
È un po’ come per gli umani giocare 

con l’hoola hoop!”

“Oh yes!” responds the dolphin.

“Even my grandma still knows how to do this.
It’s like dancing with the people’s hula-hoop.”
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People moving their bodies

“Sì, ho visto gente muovere le anche per far 
ruotare un cerchio.”

“Serve a mantenersi  in forma: accelera il battito 
cardiaco e brucia i grassi”, dice la balena.

“A proposito di grassi, è ora di fare scorta di 
cibo per il lungo viaggio che ci attende. Vado a 
catturare un po’ di krill con una bolla d’aria.”

“Yes, I have seen how people move their
bodies to keep the hoop going.”

“It keeps one fit, makes the heart beat
faster and burns fat,” says the whale.

“Talking about fat, it’s time to get some food
for the long trip ahead. I will go down and

catch some krill in a pocket of air.”
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Gente che muove le anche

People moving their bodies
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Bolle d’aria nell’acqua

Pockets of air in the water



13

Bolle d’aria nell’acqua

Pockets of air in the water

“Che cosa?” dice il delfino. “Tu fai delle bolle 
d’aria nell’acqua?”

“Diciamo piuttosto che faccio 
una grossa sacca d’aria”, sorride la balena.

“E poi la usi per pescare?”, chiede il delfino.

“What?” says the dolphin. “Do you make 
pockets of air in the water?”

“It may look more like a big bag of air,”
smiles the whale.

“And these air bubbles, do you use them
for fishing?” asks the dolphin.
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Swirl aroun d in the water...

“Proprio così! Noi balene nuotiamo in 
tondo, soffiando bolle fino a formare un anello 

in modo che il nostro cibo preferito, il krill, 
resti intrappolato in una sorta di sacca fatta di 

minuscole bolle d’aria.

A quel punto non ci resta che nuotare verso la 
superficie a bocca aperta, e in men che non si 

dica abbiamo la pancia piena!”

“Exactly. We swirl around and around,
blowing bubbles in a loop, so that krill,

our favourite food, is caught in an
envelope of tiny air bubbles.

From there it’s as easy as swimming
up with our mouths open. And before

we know it our tummies are full!”
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Nuotiamo in tondo...

Swirl aroun d in the water...
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…e soffiamo moltissime bolle

Create lots of bubbles
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…e soffiamo moltissime bolle

Create lots of bubbles

“Un po’ come quel che facciamo noi”, dice il 
delfino, “però noi dobbiamo essere in tanti per 

fare molte bolle e catturare i pesci.”

“Noi riusciamo a catturarne più di cento di chili 
con una sola sacca d’aria”, dice la balena.

“Accidenti! Noi invece riusciamo a imprigionare 
nelle nostre bolle solo i pesciolini piccoli che 

nuotano in superficie. Ma poi anche noi, la mia 
famiglia e i nostri amici, non dobbiamo far altro 

che raccoglierli con la bocca.”

“That sounds just like what we do,” says the
dolphin, “but we need a whole team to create

a lot of bubbles to catch fish.”

“We can catch more than a hundred kilograms
in one air bubble,” says the whale.

“Now that is impressive! We only want the
small fish that float to the top with our bubbles.

Then my whole family and all our friends
simply scoop the fish into our mouths.”
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Be careful not to catch the mommy fish ...

“Anche il vostro metodo sembra piuttosto facile!”, 
esclama la balena.

“Sì, ma dobbiamo stare attenti a non catturare le 
mamme-pesce, che sono pesanti e piene di uova. 

È importante che restino vive, così ci riforniranno di 
altri pesci per la prossima stagione.”

“That sounds very easy as well!” says the 
whale.

“Yes, but we have to be careful not to catch
the heavier mommy fish that are full of eggs, as

they will make more fish for all of us next 
season.”
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Attento a non catturare mamma-pesce...

Be careful not to catch the mommy fish ...
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…non resterà mai intrappolata nelle nostre bolle d’aria

Never get caught in our air bubbles
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…non resterà mai intrappolata nelle nostre bolle d’aria

Never get caught in our air bubbles

“Davvero molto saggio. Più anziana è la 
mamma-pesce, più uova avrà in pancia.”

“E, visto che è pesante, non resterà mai 
intrappolata nelle nostre bolle d’aria.” 

“That is very clever. The older the mommy
fish, the more eggs she will have.”

“And because she is heavier she will never
get caught in our air bubbles.”
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...e  questo non è che l’inizio!

...and it has only just begun!

“Se solo gli umani imparassero a pescare 
senza reti! E se imparassero a liberare sempre 

le mamme-pesce! Sarebbe un buon modo 
per limitare la pesca intensiva ed evitare la 
distruzione dei fondali”, sospira la balena.

...e  questo non è che l’inizio! 

“I f only humans would learn how to fish 
without nets! And if they always released the 

mommy fish, they would prevent overfishing and 
avoid destroying the sea bed,” sighs the whale.

...and it has only just begun!
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...e  questo non è che l’inizio!

...and it has only just begun!
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Did You Know?

A f emale  s tu rgeon  can  lay 
200.000 to 500.000 eggs.  A 
salmon only produces 2.500 to 
7.500 eggs, while the lemon sole 
can lay 600.000 eggs.

Una femmina di storione può 
deporre da 200.000 a 500.000 
uova. Un salmone produce solo 
da 2.500 a 7.500 uova, mentre 
la sogliola limanda può deporne 
600.000.

The sunfish is the champion: It 
has up to 300 million eggs in its 
ovaries.

Il pesce luna li batte tutti, con più 
di 300 milioni di uova.
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   Lo sapevi che…

The sunfish is the heaviest fish, 
weighing up to 1.000 kg. It can 
be as tall as it is long, so it looks 
circular in shape, like the sun. The 
sunfish loves to eat jellyfish, but as 
these have few nutrients they need 
to eat tons of them. In Japan and 
Korea the sunfish is a delicacy, but 
in Europe catching it is forbidden.

Il pesce luna è il pesce più pe-
sante e può arrivare fino a 1.000 
kg. Può essere tanto lungo quanto 
largo, e per questo sembra un po’ 
un cerchio, come la luna. Il pesce 
luna si ciba di meduse, e ne man-
gia in quantità, visto il loro bas-
so valore nutritivo. Il pesce luna 
è considerato una prelibatezza in 
Giappone e in Corea, ma la sua 
pesca è proibita in Europa.

To maintain its shoals, sturgeon 
only need two eggs from each 
female to survive spawning.

Per garantire la stabilità numerica 
del banco, allo storione basta che 
sopravvivano anche solo due uova 
per ogni femmina. 
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Did You Know?

Fish farming is an alternative to 
fishing in the wild. Unfortunately, 
the main feed for farmed fish is 
fish caught at sea.

L’itticoltura è un’alternativa alla 
pesca d’altura. Purtroppo però, il 
mangime per gli allevamenti ittici 
è costituito da pesce pescato in 
mare.

People started using fishing nets 
about 40 000 years ago. Techniques 
for catching fish include gathering, 
spearing, netting, angling and trapping. 
The beaver will also trap fish. The 
bear catches fish with its paws.

L’uomo ha cominciato ad usare le 
reti da pesca 40.000 anni fa. Esi-
stono varie tecniche per catturare 
il pesce: a mano, con l’arpione, 
con la rete, con l’amo, con trappo-
le. Anche il castoro cattura pesci 
con delle specie di trappole. L’orso 
invece li afferra con le zampe.
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   Lo sapevi che…

The worldwide fish catch from 
the ocean has been stable at 
just under 100 million tons per 
year. However, most fish reserves 
are under stress and there is 
insufficient natural supply to 
support the human appetite.

Il pescato d’altura si attesta da 
tempo su cifre stabili, pari a poco 
meno di 100 milioni di tonnellate 
l’anno. E ciononostante, anche se 
quasi tutti gli stock ittici sono sotto 
stress, la resa non è sufficiente a 
coprire il fabbisogno umano.

Even though scientists have only 
explored 1% of the ocean depths, 
millions of aquatic species are yet 
to be discovered. Today we know 
of about 32.000 different species 
of fish. This is more than all kinds 
of vertebrates combined.

Gli scienziati hanno esplorato 
solo l’1% delle profondità mari-
ne. Ci sono ancora milioni di spe-
cie acquatiche da scoprire. Oggi 
conosciamo circa 32.000 specie 
diverse di pesci, che è più del to-
tale dei  vertebrati.
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   Think About It    Do It Yourself
   Ora rifl etti

For how long have whales and 
dolphins been fishing with air 
bubbles? Can we learn from them?

Da quanto tempo balene e delfini 
pescano facendo bolle d’aria? 
Credi sia possibile per noi umani 
imparare da loro?

What might a dolphin think 
about fishing nets left in the sea?

Cosa penserebbe un delfino delle 
reti da pesca lasciate in mare?

How easy is it to make bubbles 
that are big enough to catch fish?

Pensi sia  facile creare bolle 
grandi abbastanza per catturare i 
pesci?

Would you ever kill a fish that 
has eggs and is about to have little 
ones? How is it that fishermen 
have never thought about this?

Uccideresti mai un pesce che ha 
uova in pancia ed è sul punto di 
far nascere i suoi piccoli? Com’è 
possibile che i pescatori non ci 
pensino mai?
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   Adesso tocca a te!
   Do It Yourself

   Ora rifl etti

Take a fish bowl and fill it with 
water and some small fish. Make 
small holes in a plastic tube and 
lead this down to the bottom of 
the fish bowl, making sure some 
of it lies at the bottom of the bowl.

 Or if you do not have a tube with 
holes, look for some big drinking 
straws. Blow air through it. What 
happens to the fish?

Prendi un vaso per pesci, riem-
pilo d’acqua e mettici dei pescio-
lini. Fai dei forellini in un tubo di 
plastica e infilalo nel vaso facen-
do in modo che appoggi bene sul 
fondo.
Oppure, in mancanza di un tubo 
coi buchi, procurati delle cannuc-
ce grandi. Soffiaci dentro. Cosa 
accade ai pesci?
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BIOLOGY

Reproductive system of fish, fertilising eggs on the sea bed; ecological imbalance due 
to overfishing; the effect of hibernation on pelagic and demersal fish; krill as part of the 
nutrient cycle on Earth; the difference between fish and meat; the difference between 
fish oil and animal fat.

CHEMISTRY
Dissolved oxygen in water; half-life of polymers used for nets; the importance of 
omega-3-oils in our diet.

PHYSICS
How air bubbles float fish to the surface. How the geometry of sails improve the 
efficiency of sailing. The different design of sails that either push or pull a ship forward. 
Computational fluid dynamics.

ENGINEERING

The design of a traditional fishing vessel versus the design of the catamaran. How to 
capture turbulence from sea currents for powering a boat. The difference between 
fixed and flexible sails. Advances in sail boat design driven by the America’s Cup race. 
The use of compressors in producing ice. The modelling of sails combining trim, wind 
speed, boat speed, heel angle and sea currents; wind tunnel testing.

ECONOMICS

The role of the middle man. Processing fish on board a ship versus the processing 
on land. The cost of fuel in shipping. Subsidising fuel and the effect on the economy; 
conversion of fish waste into animal feed. Conversion of plant protein into fish protein 
vs the conversion of plant protein into animal protein.

ETHICS
The killing of spawning fish or other species with young. Continued fishing even when 
the stocks are depleted.

HISTORY
The advances in fishing techniques. The evolution in sails. The origin of hula-hoop 
dancing in Egypt.

GEOGRAPHY 85% of the fish stocks are under stress. Where healthy fish stocks are found.

MATHEMATICS

How to calculate a stable population, based on life expectancy, fertility rates and 
infant survival, and how to adjust these calculations for people to fish stock. How to 
calculate the number of years needed to replenish fish stocks. Calculating the loops 
and swirls made by whales to create air envelopes.

LIFESTYLE
How sustainable is a lifestyle in which fish eggs are a commodity, and no one relates 
the culture of eating fish eggs to the depletion of fish stocks. Eating fish versus meat.

SOCIOLOGY The importance of inter-generational learning.

PSYCHOLOGY How to achieve success through team play.

SYSTEMS
How to shift towards healthier food (fish instead of meat, and farmed fish instead of 
wild) is depleting fish stocks in the world.

ACADEMIC KNOWLEDGE
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NOZIONI TEORICHE

BIOLOGIA Il sistema riproduttivo dei pesci che fecondano le uova deposte sui fondali marini; lo 
squilibrio ecologico causato dalla pesca intensiva; l’effetto dell’ibernazione sul pesce 
pelagico e sul pesce demersale; il krill all’interno del ciclo nutrizionale della Terra; la 
differenza fra pesce e carne; la differenza fra olio di pesce e grassi animali.

CHIMICA L’ossigeno dissolto in acqua; l’emivita dei polimeri utilizzati per le reti da pesca; l’importanza 
degli Omega3 nella nostra dieta.

FISICA In che modo le bolle d’aria fanno risalire il pesce in superficie. Come la geometria delle vele 
può migliorare l’efficienza della navigazione. La diversa progettazione delle vele che possono 
sia spingere che tirare l’imbarcazione in avanti. La dinamica computazionale dei fluidi.

INGEGNERIA La progettazione di una barca da pesca tradizionale a confronto con quella di un catamarano. 
Come sfruttare le turbolenze delle correnti marine trasformandole in energia propellente 
per l’imbarcazione. La differenza tra vele fisse e avvolgibili. Migliorie nella progettazione 
delle barche a vela in seguito alla Coppa America. L’uso di compressori nella produzione 
del ghiaccio. La progettazione di vele che tengano conto di assetto, velocità del vento, 
velocità della barca, angolo di inclinazione, correnti marine; il test in galleria del vento.

ECONOMIA Il ruolo del mediatore. La lavorazione del pesce sulla barca a confronto con la lavorazione 
a terra. Il costo del carburante per il  trasporto. La sovvenzione statale del carburante e il 
suo impatto sull’economia. La trasformazione degli scarti di pesce in cibo per animali. 
Trasformazione di proteine vegetali in proteine ittiche VS  trasformazione di proteine 
vegetali in proteine animali.

ETICA L’uccisione di specie viventi in fase riproduttiva. Continuare a pescare nonostante il 
depauperamento degli stock?

STORIA I progressi nelle tecniche di pesca. L’evoluzione delle vele. L’origine della danza con l’hoola 
hoop in Egitto.

GEOGRAFIA L’85% degli stock ittici è sotto stress. Dove esistono ancora banchi di pesce in buona salute?

MATEMATICA Come stimare una popolazione ittica stanziale prendendo a riferimento aspettativa di vita, 
tasso di fecondità e tasso di sopravvivenza degli avannotti. Come rapportare questi calcoli 
alla popolazione umana. Come calcolare il numero di anni necessari a ricostituire gli stock 
ittici. Calcolo dei vortici creati dalle balene per formare una sacca d’aria.

STILI DI VITA Qual è la sostenibilità di uno stile di vita in cui le uova di pesce sono considerate un bene 
di consumo, e nel quale nessuno mette in relazione il consumo di uova con l’esaurimento 
delle riserve ittiche? Mangiare carne o mangiare pesce?

SOCIOLOGIA L’importanza dell’apprendimento intergenerazionale.

PSICOLOGIA Come avere successo grazie al gioco di squadra.

SISTEMI Come la tendenza a mangiare sano (pesce anziché carne; pesce di allevamento anziché 
pesce selvatico) contribuisce all’esaurimento degli stock ittici globali.
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The baby dolphin is aware of its role in the family, and by engaging 
in a dialogue with the whale he demonstrates self-awareness. He has 
a sympathetic way of communicating and shows respect for family 
members such the grandmother while showing respect for the whale as 
well. He is inquisitive, asking questions, and knows the boundaries of 
his knowledge yet is eager to learn a great deal more. The dolphin has 
formed a bond with life in the ocean and is prepared to think beyond the 

present moment, taking the risk of sharing his vision of what boats may look like in future.

Take a fish bowl, and fill it with water. Now add some plastic tubes, curled into a coil at the 
bottom of the fish bowl. Turn off all the lights and sit in the dark. Place a yellow light behind the 
fish bowl and switch it on. Then place a blue light behind the fish bowl and switch it on as well. 
You are creating your own live water painting against the wall.

The Arts

Baby Dolphin

Whale
The adult whale spends time with the young dolphin and so shows empathy 
with other mammals living in the sea. He has the patience to explain 
ideas and also to answer numerous questions. He uses simple language, 
providing a level of understanding that is accessible to the non-expert. 
The dialogue evolves to an appreciation of the dolphin’s commitment to 
the sustainability of the ocean, while providing the baby dolphin with 
things to reflect on. They invoke dreaming, albeit with a sense of realism. 

The whale introduces philosophy while offering a warning that those in charge do not share the 
same vision.

TEACHER AND PARENT GUIDE

Emotional Intelligence
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Il piccolo di delfino è cosciente del suo ruolo in famiglia e, impegnandosi 
nel dialogo con la balena, dimostra molta consapevolezza di sé. E’ 
bendisposto e comunicativo, porta grande rispetto ai membri della sua 
famiglia (per es. la nonna), e anche alla balena. È curioso, fa domande, 
conosce i limiti del suo sapere, ma ha sempre  voglia di imparare di più. Il 
delfino si sente coinvolto nella vita nell’oceano, guarda oltre il presente, 
e affronta consapevolmente il rischio di condividere le sue idee su quel 

che dovrebbero essere le imbarcazioni in futuro.

Prendi un vaso per pesci e riempilo di acqua. Inserisci dei tubi in plastica facendo in modo che 
si avvolgano a spirale sul fondo del vaso. Spegni le luci e resta al buio. Posiziona una luce gialla 
dietro al vaso e accendila. Poi mettine anche una blu e accendi anche quella. In questo modo 
creerai il tuo quadro marino vivente sulla parete.

Discipline Artistiche

Il piccolo Delfino

La Balena

La balena adulta, dedicando il suo tempo a un piccolo di delfino, 
mostra empatia per gli altri mammiferi del mare. È paziente nel dare 
spiegazioni e nel rispondere a numerose domande. Usa un linguaggio 
semplice e comprensibile anche per i meno esperti. Il dialogo diventa 
così apprezzamento per l’impegno che il delfino mette nella sostenibilità 
dell’oceano, e allo stesso tempo fornisce al piccolo nuove idee su cui 
riflettere. Entrambi i personaggi sono sognatori, ma mantengono  il senso 

della realtà. La balena offre uno spunto filosofico mettendo in guardia il giovane delfino: non è 
detto che chi comanda e decide condivida le tue stesse idee!

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI

Intelligenza Emotiva



34

With 85% of fish stocks under pressure through over-fishing, the debate regarding quotas 
continues. Scientific analysis shows clearly that too much fish is caught and we are requested 
to curb fishing. It is an unfortunate fact that more than half of fish caught in nets is not for 
human consumption, but is converted into fish feed for animals, including other fish, chickens 
and pigs. This is a very inefficient conversion of one form of animal protein into another. Fishing 
out at sea and then freezing the catch also adds to high energy costs. Most of the fuel required 
is subsidised. Overall, the fishing industry is financially and ecologically not sustainable. 
However, few people seem to realise that the most unsustainable form of fishing is catching 
females with eggs. What is even worse is that the consumption of fish eggs (also called caviar 
or roe) is often considered a delicacy. If fishing were transformed into a selective catch, with 
innovative harvesting techniques (such as bubble nets and techniques for identifying spawning 
females), then fish stocks could quickly regain numbers. While this is a departure from the 
century-old traditional ways of netting and angling, the time has come to be inspired by the 
fishing techniques of whales and dolphins. If females are not caught, or released after they are 
caught, then fishing can be surprisingly sustainable.

Fishing is highly regulated worldwide. Have a look at all the laws and regulations that are in 
place for your country and also study some of the international agreements. After familiarising 
yourself with the rules and the practices of fishing, draft your declaration of “The Rights of the 
Spawning Fish”. Then see how many of your school friends and family members are prepared 
to support your action. Do you think that you can mobilise a thousand people to support your 
declaration?

Capacity to Implement

TEACHER AND PARENT GUIDE

      Systems: Making the connections
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Mentre l’85% delle riserve ittiche è sotto stress a causa della pesca intensiva, infuria il dibattito 
sulle quote. Le analisi scientifiche dimostrano chiaramente che peschiamo troppo, e si invoca 
una limitazione. E’ infatti deplorevole che più della metà del pesce pescato con le reti non sia 
destinato al consumo umano, ma piuttosto convertito in mangime per animali come polli, maiali 
e pesci stessi. E’ un modo particolarmente inefficace di convertire proteine animali di un tipo 
in altre proteine animali. La pesca in mare aperto e il congelamento del pescato comportano 
inoltre un alto consumo energetico. L’acquisto di gran parte del carburante necessario è 
sovvenzionato con fondi statali. Nell’insieme, l’industria ittica non è sostenibile, né dal punto di 
vista finanziario né da quello ecologico. Comunque, sono ancora in pochissimi a rendersi conto 
che l’atto meno sostenibile di tutti in fatto di pesca consiste nel catturare le femmine gravide. 
Peggio ancora è il consumo di uova di pesce (detto anche caviale o bottarga), spesso considerato 
una prelibatezza. Se la pesca fosse trasformata in una pratica selettiva, con tecniche di raccolta 
innovative (come reti di bolle d’aria o tecniche per il riconoscimento delle femmine gravide), 
allora le popolazioni ittiche si ricostituirebbero in breve tempo. Certo, la cosa comporterebbe 
l’abbandono di abitudini secolari come la pesca con la rete e con l’amo, ma sarebbe davvero 
ora di lasciarsi ispirare dalle tecniche di pesca di balene e delfini. Evitando di catturare le 
femmine, o rilasciandole se catturate, la pesca diventerebbe un’attività del tutto sostenibile.

La pesca è ben regolamentata in tutto il mondo. Informati sulle leggi in vigore nel tuo Paese, 
e verifica anche qualche accordo internazionale. Dopo aver familiarizzato con le regole e la 
pratica della pesca, prova a redigere la tua dichiarazione sul “Diritti delle femmine di pesce 
gravide”. Ora conta quanti compagni o membri della tua famiglia sarebbero pronti a sostenere 
la tua causa. Pensi che riusciresti a mobilitare un migliaio di persone a sostegno della tua 
dichiarazione?

Dalla Teoria alla Pratica

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI

S tabilire C  ollegamenti
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   Fable Inspired By

  Favola ispirata a

Eric le Queré

ERIC LE QUERÉ started his career in the 
French navy, which gave him the opportunity 
to travel the world. He studied the fishing 
trade and became concerned about the low 
income generated by the workers, in relation 
to the amount of water and energy consumed.

He established a fishing business in Morocco 
and later engaged engineers to rethink the 
complete concept of fishing: from boat design 
to the processing of the fish on board and 
saving water and energy. 

He saw a platform for the creation of a new 
industry – one that not only offers more income 
to the fishermen, but most importantly, a 

fishing system that ultimately preserves the 
richness and the productivity of the sea; and 
one that is inspired by the smartest mammals 
of the ocean.
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Favola ispirata a

Eric le Queré
ERIC LE QUERÉ Arruolatosi presto nella 
Marina francese, Eric le Queré ha avuto la 
possibilità di viaggiare in tutto il mondo, 
osservando da vicino il mondo del commercio 
ittico. Da allora si preoccupa dello squilibrio 
tra il basso reddito dei lavoratori del settore 
in rapporto all’enorme dispendio di energia 
e acqua.

Stabilita la propria azienda ittica in  Marocco, 
Eric assunse dei  tecnici che ripensassero da 
capo l’idea della pesca: dalla progettazione 
dell’imbarcazione alla lavorazione del pesce 
a bordo, fino al risparmio di acqua ed energia.

Eric ha così intravisto la possibilità di creare 
una nuova industria ittica, in grado di offrire 
ai pescatori non solo maggiori guadagni 

ma, cosa ancor più importante, anche un 
sistema di pesca che preservi la ricchezza 
e la produttività del mare. Tutto questo gli 
è stato ispirato dal comportamento dei più 
intelligenti mammiferi marini.

  WWW

www.earthrangers.com/wildwire/ omg_animals/whales-catch- 
prey- with-the-power-of-bubbles/
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Gunter Pauli

   The Author

   L’autore

GUNTER PAULI (Belgium, 1956) started writing 
stories for his own children, explaining the work 
he had embarked on that took him away from 
home so often. In his quest for a better life for 
all and a thriving environment to grow up in, he 
is designing a new paradigm and implementing 
a new economic model, one that is capable 
of responding to the basic needs of everyone, 
with what is locally available. He refrains from 
analysing problems, but focuses on discovering 
countless opportunities. Gunter does not divide 
the world in good and bad, he is convinced 
everyone can always do better, even their best. 
Trained as an economist, Gunter considers himself 
an “enzyme”, an agent who facilitates change 
through knowing the science and having the 
confidence to make it happen. Everyone deserves 
a role in the creation of a better world for present 
and future generations. Gunter considers himself 
blessed with this opportunity, which has permitted 
him to translate dreams into realities, sometimes 
doing better than he ever imagined. His greatest 
wish is that every child should consider his or her 
life a dream to be realised.

GUNTER PAULI (Belgio 1956) iniziò a scrivere 
storie per bambini il giorno in cui dovette spiegare 
ai suoi figli qual era il lavoro che lo costringeva ad 
allontanarsi da casa. Con la sua ricerca di una vita 
migliore per tutti e di un ambiente stimolante in 
cui crescere i ragazzi, Gunter tenta di definire un 
nuovo paradigma e sviluppare un nuovo model-
lo economico capace di rispondere ai bisogni di 
ognuno sulla base di quanto è disponibile a livello 
locale, sul territorio. Gunter non si concentra tanto 
sull’analisi dei problemi, quanto sulla scoperta di 
nuove, infinite opportunità: non divide il mondo 
tra buoni e cattivi,  ed è convinto che chiunque 
può sempre migliorare, ed arrivare a dare il meglio.
Economista per formazione, Gunter si considera 
piuttosto un ‘enzima’, inteso come agente che 
faciliti il cambiamento grazie alla conoscenza 
scientifica e all’intima convinzione di poter dav-
vero cambiare le cose. Tutti meritano di avere un 
ruolo nella creazione di un mondo migliore per 
le generazioni di oggi e di domani. Gunter sa di 
essere un privilegiato cui è stata data la possibilità 
di trasformare i sogni in realtà, ottenendo talvolta 
risultati migliori del previsto 
Il suo più grande desiderio è che tutti i bambini 
considerino la propria vita come un sogno da re-
alizzare.
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   The Illustrator

Katherina Bach
 L’autore

    L’il
lustratrice

KATHERINA BACH, (Colombia, 1974), a mother of 
three, is a lawyer who specialised in climate change. 
She is also an artist who, when telling her children 
fables at bedtime, realized that illustrations inspire 
children of all ages. She has had, over the past 
decade, the opportunity to personally meet and get 
to know the inventors, scientists and entrepreneurs 
who have inspired each fable. Katherina has 
visited numerous projects, from all four corners of 
the earth, and these visits have formed the basis of 
each fable, permitting her mastery of the context in 
which each fable takes place. Katherina combines 
the power of passion and expression from Latin 
America, where “everyone has a heart” with the 
precision and style of Europe, where each species 
is carefully studied and documented scientifically. 
Having also lived in Asia and now in South Africa, 
her wish is for every child to gain knowledge and 
insight through a universal story style that builds 
on the local context of each fable. Her hope is that 
all children will have the opportunity to travel the 
world and learn from others – as she has been able 
to do.

KATHERINA BACH, (Colombia 1974), madre 
di tre bambini, è un avvocato specializzato in 
questioni legate al cambiamento climatico. Ma è 
anche un’artista che, nel raccontare ai figli le fiabe 
della buonanotte, ha capito che le illustrazioni 
sono fonte di ispirazione per  bambini di tutte le 
età. Negli ultimi dieci anni, Katherina ha avuto 
l’opportunità di incontrare personalmente gli 
inventori, scienziati e imprenditori che hanno 
ispirato queste favole. Ne ha seguito i progetti 
in giro per il mondo e, grazie alla sua abilità nel 
coglierne appieno il contesto, ne ha tradotto lo 
spirito nelle tavole che accompagnano le storie. 
In Katherina, la forza, la passione e l’espressività 
dell’America latina, in cui ‘tutti hanno un cuore’, 
si fondono con la precisione e lo stile tipici 
dell’Europa, in cui tutto è attentamente studiato e 
scientificamente documentato. Avendo vissuto in 
Asia e ora in Sudafrica, Katherina ha maturato un 
desiderio: permettere ad ogni bambino del mondo 
di espandere le proprie conoscenze grazie a uno 
stile narrativo universale pur costruito sui contesti 
locali di queste favole. Il suo augurio è che tutti 
i bambini abbiano la possibilità di viaggiare per 
il mondo e di imparare dagli altri, così come ha 
fatto lei.



Shiro Alga Carta nata dalle alghe infestanti
della Laguna di Venezia, utilizza ora
alghe in eccesso provenienti da ambienti 
lagunari inquinati.

Shiro Alga Carta began life as a way to use the
damaging algal blooms of the Venice lagoon.
Today this concept has been extended to other
fragile marine areas.

www.fsc.org

The mark of
responsible forestry





“The more you can keep your dreams alive and the more you can relive 
them, the easier it is to make them happen … Never stop dreaming!”

ZERI proposes to change the paradigm, looking for a way of life and the 
implementation of  a production and consumption system that is capable of 
responding to all the basic needs of everyone on Earth. “Do not expect the earth 
to produce more. Do more with what the earth already produces”. The ZERI 
learning initiative proposes a series of Fables, which could sound fantastic, but 
without exception unveil many realities. Children are full of dreams and wishes. 
Why should they ever have to drop them? The learning process, which starts 
with these fables will simultaneously stimulate academic learning, development 
of emotional intelligence, artistic expression, and an understanding of complex 
systems. Kids (and their parents) will start connecting the dots. Thanks to the 
learning strategy designed by ZERI, we can all look towards the Future with 
enthusiasm since we know that we can do better than our parents even imagined!

“Più sarai capace di mantenere vivi i tuoi sogni e di riviverli, più sarà 
facile che si avverino… Non smettere mai di sognare!”

ZERI si prefigge di cambiare  il paradigma, ricercando uno stile di vita e un 
sistema di produzione e consumo capaci di rispondere ai bisogni primari di tutti 
gli abitanti della Terra. “Non aspettarti che la Terra produca di più. Fai di più 
con quello che la terra produce.” L’iniziativa educativa ZERI propone una serie 
di Favole che possono sembrare fantastiche, ma che invece, immancabilmente, 
svelano  molte verità. I bambini sono pieni di speranze e di sogni. Perché 
mai dovrebbero abbandonarli? Il processo di apprendimento innescato da 
queste favole stimolerà al contempo la conoscenza scientifica, lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva, l’espressione artistica e la comprensione di sistemi 
complessi. I bambini, così come i loro genitori, cominceranno a stabilire nessi. 
Grazie alla strategia di apprendimento elaborata da ZERI, tutti noi possiamo 
guardare al Futuro con entusiasmo, consapevoli di poter fare meglio di quanto i 
nostri genitori abbiano mai immaginato.

R A U L   G A R D I N I
F O N D A Z I O N E
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Italiano • English  
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“Per non smettere mai di sognare”

The Weed Revenge

La Vendetta dell’Erbaccia

Gunter Pauli
Illustrazioni di Katherina Bach
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Gunter Pauli
Illustrated by Katherina Bach

  “To never stop dreaming”





R A U L   G A R D I N I
F O N D A Z I O N E

«Come mostra il meraviglioso processo della fotosintesi, 
l’agricoltura è chimica, e la chimica verde è la prossima 
rivoluzione che si svilupperà in modo esponenziale».
 

Raul Gardini, 1987

La Fondazione, nata nel 2013, testimonia e racconta la 
visione globale di Raul Gardini, imprenditore che aveva 
anticipato e auspicato lo sviluppo di un’industria sosteni-
bile collegata ad un’agricoltura rispettosa dell’ambiente.

La Fondazione promuove la ricerca nelle agro-biotecnologie 
e la formazione scientifica, culturale e sportiva dei giovani.

Le favole di Gunter Pauli, destinate alle scuole dell’Istituto 
Comprensivo Darsena di Ravenna per il programma forma-
tivo “Darsena in blu”, sono state stampate con inchiostri ve-
getali per alimenti su carta di alghe o di mais, due progetti 
concepiti e realizzati negli anni ‘80 dallo stesso Gardini.

segreteria@fondazioneraulgardini.org
www.fondazioneraulgardini.org
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www.zeri.org
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www.gunterpauli.com
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In Sardegna, una raganella osserva ammirata 
un campo di fiori viola che arriva fino al mare.

Uno dei fiori di cardo la nota e le chiede:
“Ti piace la vista del mio vasto campo 

di fiori viola?”

A  Sardinian tree frog is admiring 
a field of purple flowers stretching 

all the way to the sea. 

The thistle sees him and asks:
“Do you enjoy the sight of this 
vast field of purple flowers?”
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In Sardegna, una raganella ammira un campo di fiori

A Sardinian tree frog is admiring flowers
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Per eliminarvi usano sostanze chimiche

Chemicals are used to kill you
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Per eliminarvi usano sostanze chimiche

Chemicals are used to kill you

“Oh sì, e sono sorpresa di vedervi ancora 
in giro. Avevo capito che gli umani, 

per eliminarvi, usano sostanze chimiche, 
anno dopo anno”, risponde la raganella.

“Perché mai, poi, dovrebbero voler distruggere 
tanta bellezza, specie se prodotta 

da una pianta tanto longeva?”

“Oh yes, and I am amazed that 
you are still around. I understand that 
year after year chemicals are used to 

kill you,” the frog responds.

“Why would anyone want to destroy such 
beauty, especially when it is produced 

by a plant that lives for so long?”



10

“Ma tu non sei forse un cardo? E i cardi 
non sono forse erbacce piene di spine?”

“Dicono che sono un’erbaccia solo perché 
non conoscono i miei possibili utilizzi. 
E non credo proprio che questo dia loro 

il diritto di sterminarmi!”

“But aren’t you called a thistle, 
and aren’t thistles thorny weeds?” 

“They call me a weed, just because they 
do not know what I am good for. Does that 
give them the right to kill me at all cost?”
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I cardi 
non sono forse erbacce piene di spine?

Aren’t thistles thorny weeds?
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Le sostanze tossiche per te avvelenano anche il mio cibo

Those toxins make my food toxic too.
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Le sostanze tossiche per te avvelenano anche il mio cibo

Those toxins make my food toxic too.

“Concordo con te. È un atteggiamento 
sbagliato. Quando non sai qualcosa, la studi, 

la analizzi, impari, e soprattutto chiedi. 
Ma considerare una pianta come un nemico 

e spruzzarla di diserbanti tossici non è giusto! 
Le sostanze tossiche per te avvelenano 

anche il mio cibo!”

“Noi occupiamo solo terreni che nessuno 
desidera, terreni poco produttivi. 
E almeno produciamo qualcosa... 
Eppure ci considerano nemici!”

“I  agree with you. That is wrong. When you 
do not know something, you study it, you 

analyse, you learn, but above all you ask. But 
considering a plant an enemy and spraying 
it with toxic chemicals is just not fair. Those 

toxins meant for you, make my food toxic too.”

“We only occupy land no one else wants, land 
that is not very productive. We at least produce 

something, yet are still declared an enemy.” 
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“Io sono ancora viva, 
ma molte altre raganelle non ce l’hanno fatta. 
E ora c’è in giro molto meno cibo per noi… 

È vero che i vostri fiori si mangiano?”

“Certo. Sono gustosi come il carciofo, 
e l’olio prodotto dai miei semi è ottimo 

come lubrificante per macchinari.”

“I  may have survived, but many other frogs 
did not. And we now all have less food. Is 

it true that we can eat your flowers?”

“Of course. They are as tasty as the artichoke, 
and the oil produced from my seed is 

a great lubricant for machines.” 
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È vero che i vostri fiori si mangiano?

Is it true we can eat your flowers?
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Da me si ricava un diserbante

People can make a herbicine of me
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Da me si ricava un diserbante

People can make a herbicine of me

“Vuoi dire che potremmo 
eliminare il petrolio dal suolo? 

Che sollievo sarebbe!”

“E non è tutto: usando vapore e pressione, 
gli umani più astuti ricavano da me 

un diserbante.”

“You mean no more drops 
of petroleum oil on the 

soil? What a relief!”

“There is more – by using steam 
and pressure, clever people 

can make a herbicide of me.”
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I crowd out everything else

“Vuoi dire una sostanza chimica 
che tenga sotto controllo le altre erbe, 

in modo che voi possiate continuare a produrre 
i vostri campi viola?”

“Sì. Quando noi ci stabiliamo in un campo, tutto 
il resto viene sfoltito. Noi cardi tendiamo 

a prendere il sopravvento.”

“Stai dicendo che hai il potere di eliminare 
tutte le altre piante che competono con te?”

“You mean a chemical that controls 
the other herbs, so you can continue 

to create your fields of purple?”

“Yes, once I get into a field, I crowd out 
everything else. We do tend to take over.”

“Are you telling me that you have the power to 
take out all other plants that compete with you?”
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Tutto il resto viene sfoltito

I crowd out everything else
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E come avviene tutto ciò?

.And how does that work?
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E come avviene tutto ciò?

.And how does that work?

“Non proprio tutte le altre piante, 
ma di certo la maggior parte. 

La nostra efficienza è massima sui terreni 
improduttivi.”

“E come avviene tutto ciò?”

“Senti, io sono solo una pianta e non un 
chimico! Queste cose le lascio agli esperti!”

“Not all, but certainly most. 
I am most efficient on land 
that has little other use.”

“And how does that work?”

“Look, I am only a plant and not a 
chemist, so leave that to the experts.”
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“Messaggio ricevuto: tu usi il potere della 
Natura per tenere sotto controllo la Natura. 

Sembra quasi che tu sia la vendetta della Natura 
contro quelle sostanze tossiche che molte di noi 

disprezzano!”

…e questo non è che l’inizio!

“I  get the message: you use the power 
of Nature to control Nature. It even sounds 
as if you are Nature’s revenge against those 

toxic chemicals so many of us despise.”

… and it only has just begun!
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…e questo non è che l’inizio!

… and it only has just begun!
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   Did You Know?

Thistles are perennial plants, so 
even if the stems are destroyed, 
they will pop up again. This 
implies that harsh chemicals must 
be applied repeatedly to eradicate 
thistles, damaging the soil for a 
long period of time.

I cardi sono piante perenni, e 
quindi ricrescono anche se ne 
vengono eliminati i fusti. Questo 
implica che per sradicarli bisogna 
usare diserbanti potenti e ripetere 
più volte l’operazione, il che 
impoverisce il suolo molto a 
lungo.

Cardoon, called the artichoke 
thistle, is a thistle-like plant of the 
sunflower family, which has been 
farmed since the 5th Century BC.

I l cardo comune, detto anche 
carciofo selvatico, appartiene 
alla stessa famiglia dei girasoli, 
coltivata fin dal V secolo a.C..



25

  
Lo sapevi che…

Cardoon spread from Sicily and 
Sardinia through to Italy. The 
Dutch introduced it to England. 
The French took it to Louisiana, 
and Italian immigrants took it to 
California and Argentina.

Il cardo comune si è diffuso dalla 
Sicilia e dalla Sardegna al resto 
d’Italia. Furono gli olandesi a por-
tarlo in Inghilterra. I francesi lo 
portarono in Louisiana, e gli im-
migrati italiani lo diffusero in Cali-
fornia e Argentina.

Herbicides are toxic and impact 
the environment. These chemicals 
affect plant life, decrease the 
preferred varieties of seeds, and 
impact on the livelihood of birds 
and amphibians.

I diserbanti sono tossici e hanno 
un impatto negativo sull’ambiente. 
Queste sostanze chimiche incido-
no sulla vita delle piante, riducono 
la germinazione di alcune tipolo-
gie di semi e influiscono negativa-
mente sulle possibilità di sopravvi-
venza di uccelli e anfibi.
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   Did You Know?

The cardoon can be harvested 
and processed into raw materials 
for the production of polymers, 
elastomers, lubricants, herbicides, 
cosmetics and vegetable rennet (a 
coagulant for making cheese).

Il cardo può essere raccolto e 
trasformato in materie prime utili 
alla produzione di polimeri, elas-
tomeri, lubrificanti, erbicidi, cos-
metici e caglio vegetale per la 
produzione di formaggio.

American and European 
Governments pay farmers not 
to farm part of their land, to 
decrease over-production. This 
land that lays fallow is invaded by 
weeds, which are controlled with 
chemicals.

Il governo americano e i vari 
governi europei pagano gli 
agricoltori affinché lascino incolti 
alcuni terreni per evitare la 
sovrapproduzione. Questa terra 
incolta viene invasa da erbacce 
infestanti, che poi sono eliminate 
con sostanze chimiche.
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     Lo sapevi che…

The Jewish faith prohibits the 
preparation of cheese with animal 
enzymes extracted from guts. 
Instead vegetable rennet from 
bacterial enzymes living on thistle 
flowers was developed. This works 
with goat and sheep milk.

La religione ebraica vieta di 
preparare il formaggio con enzimi 
derivati da budella animali. Al suo 
posto, si utilizza un caglio vegetale 
ricavato dagli enzimi batterici dei 
fiori di cardo. Funziona con il latte 
di capra e pecora.

In 1948, Marilyn Monroe was 
crowned Artichoke Queen in 
Castroville, California. It was the 
start of her career. 

Nel 1948, Marilyn Monroe fu 
incoronata Regina del Carciofo a 
Castroville, in California. 
Fu l’inizio della sua carriera.
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   Think About It    Do It Yourself
      Ora rifl etti

If after forty years of spraying 
chemicals the plant still survives, 
is it that the plant is so strong or 
the chemical so ineffective?

Se una pianta sopravvive a 
quarant’anni di irrorazione con 
sostanze chimiche, è la pianta ad 
essere resistentissima o la sostanza 
chimica ad essere inefficace?

Why do we still have lubricants 
made from oil that destroy life 
when just a few drops end up on 
farmland?

Perché continuiamo a utilizzare 
lubrificanti derivati dal petrolio, 
che distruggono la vita dei campi 
anche riversandone sul terreno 
solo poche gocce?

What do we know about frogs? 
Can you name ten different types 
of frog of the nearly 6,000 species 
that live on Earth? 

Che cosa sappiamo delle rane? 
Sai citare dieci diversi tipi di rana 
tra le circa 6.000 specie esistenti 
sulla Terra?

Should we define a weed as 
something we do not know what 
to do with?

È corretto definire ‘malerba’ 
qualcosa di cui non si sa che fare?
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  Adesso tocca a te!
   Do It Yourself

      Ora rifl etti

Have you seen thistles? There 
are small ones with prickly leaves, 
and very large ones that grow up to 
two meters tall. When you search 
on the internet you will find a lot 
of descriptions of how to apply 
chemicals, how often and what 
time of the season. 

Let us turn the logic around: 
study the cardoon and figure out 
what it was used for, and ask the 
question: how is it possible that a 
plant that once was cherished as 
a part of culture and tradition, has 
been transformed into a plant they 
attempt to eradicate, with little 
success? We should understand 
this shift in thinking, and then 
make suggestions about what to 
do with plants that grow easily, 
and with few requirements.

Hai mai visto dei cardi? Alcuni 
sono piccoli e hanno foglie spino-
se, altri sono molto grandi e arri-
vano sino a due metri di altezza. 
Cercando sul web, troverai molte 
istruzioni su come utilizzare i diser-
banti chimici, con quale frequenza 
e in quale periodo dell’anno.

Ma proviamo a capovolgere la 
logica: raccogliamo informazioni 
sul cardo comune, e scopriamo 
come veniva utilizzato in passato. 
Poi chiediamoci com’è possibile 
che una pianta un tempo ama-
ta, parte della cultura e della tra-
dizione, sia ora considerata una 
malerba che si tenta (con scarso 
successo) di eliminare? Dovrem-
mo cercare capire questo nuovo 
atteggiamento, e trovare modi per 
utilizzare le piante che cresco-
no facilmente e senza particolari 
cure.
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BIOLOGY

Frogs are carnivorous amphibians; frogs play a key role in controlling insects; frogs have a 
highly developed nervous system that consists of a brain, spinal cord and nerves; frogs enter 
a state of torpor and remain inactive for months, in colder regions, and many species of 
frog hibernate in winter; scientists learnt about the independent beat of the ventricle and the 
atria of the heart by studying frogs. 

CHEMISTRY

Frogs obtain poisons from the ants they eat; alkaloid toxins, batrachotoxin and 
homobatrachotoxin, produced by one frog, contains enough poison to kill an estimated 
22,000 mice; vegetable oils converted into biomonomers and esters; biobased building blocks 
from high oleic cardoon oils like pelargonic and azelaic acids. 

PHYSICS

Frog skin is semi-permeable: permeable to oxygen and carbon dioxide; a frog’s distant vision is 
better than its near vision; frogs can hear both in the air and under water; frogs use camouflage 
to avoid detection; the transformation of oil into monomers, using pressure and temperature 
only.

ENGINEERING

Frogs have been introduced as biological pest control, especially to control beetles, only to 
become pests themselves and be considered an invasive species; the cloning of animals was first 
performed on frogs; pelargonic acid used as an intermediate in the synthesis of biolubricants 
and emollients for the cosmetics sector, and as raw material for the production of bleaching 
agents, food fragrances and herbicides; azelaic acid as a basic constituent of renewable and/
or compostable plastics; the synthesis of complex esters used in the lubricants sector.

ECONOMIC

Potent painkillers are made from frog poison; the large scale cultivation of low input and 
marginal oil crops – which were considered weeds on marginal lands; the creation of integrated 
biorefineries with multiple cash flows; the transformation of old industrial installations into a 
new economic activity – avoiding closure, and securing financing for remediation; weeds are 
considered more expensive to control than insect pests, but weeds conserve top soil.

ETHICS
Frogs, once used for dissections in high school and university anatomy classes, are now 
replaced by virtual dissection; the use of a weed once considered useless, now being farmed 
on unproductive land, to generate jobs and transform the economy.

HISTORY
Amphibian (from Greek) means “both lives” as they are born in water and can then live far 
away from water; frogs emerged 285 million years ago, with oldest fossils found in Madagascar; 
link between electricity and the nervous system was discovered by studying frogs. 

GEOGRAPHY Frogs are found everywhere except Antarctica; the islands of Sardinia and Corsica.

MATHEMATICS

The system dynamics with feedback loops and multiplier effect, once multiple factors are 
taken into consideration: unproductive land, low input crops, multiple cash flows from one 
source, conversion of stranded assets into productive units creates a transformation that can 
be measured in a dynamic and transparent way.

LIFESTYLE
Frogs often become endangered due to the pet-shop trade; the shift from harsh chemicals 
that perform quickly but have many side effects that are often not well understood, to a 
management of a system where all factors are considered. 

SOCIOLOGY In European folklore frogs were associated with witches. 

PSYCHOLOGY The impact of declaring anyone or anything an enemy or a pest. 

SYSTEMS

There are nearly 6,000 species of frogs, and since 1980 we have lost 120 amphibian species; 
frogs are known as an indicator species and give scientists valuable insight into how an 
ecosystem is functioning; as frogs are predators and prey, they provide insight into the health 
of the ecosystem, especially the impact of agrotoxins; one-third of all frogs are threatened by 
extinction due to pollutants, climate change, increased UV-B radiation, and the introduction 
of non-native predators. 

ACADEMIC KNOWLEDGE
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NOZIONI TEORICHE

BIOLOGIA

Le rane sono anfibi carnivori con un ruolo chiave nel controllo degli insetti; nelle regioni più 
fredde, passano lunghi periodi in stato di torpore, rimanendo inattive per mesi, e molte varietà 
si ibernano in inverno; è studiando le rane che gli scienziati hanno capito che atri e ventricoli 
del cuore battono in modo indipendente.

CHIMICA

Le rane ricavano tossine dalle formiche di cui si cibano; le tossine alcaloidi, la batracotossina 
e l’omobatracotossina prodotte da una singola rana sono sufficienti a uccidere circa 22.000 
topi; oli vegetali convertiti in biomonomeri ed esteri; elementi strutturali a base biologica 
derivati da oli di cardo ad alto contenuto oleico, come l’acido pelargonico e l’acido azelaico.

FISICA

La pelle delle rane è semi-permeabile (permeabile all’ossigeno e all’anidride carbonica; la 
sua visione da lontano è migliore che da vicino; le rane percepiscono i suoni sia nell’aria 
che sott’acqua, e si mimetizzano per evitare di essere scoperte; la trasformazione dell’olio in 
monomeri grazie al solo uso di pressione e temperatura.

INGEGNERIA

Le rane vengono utilizzate per il controllo biologico dei parassiti, in particolare i coleotteri; 
spesso però diventano parassiti esse stesse, fino a essere considerate una specie invasiva; 
la clonazione di animali è stata eseguita per la prima volta sulle rane; l’acido pelargonico 
utilizzato come intermedio nella sintesi di bio-lubrificanti ed emollienti nel settore cosmetico, 
e come materia prima per la produzione di agenti sbiancanti, aromi alimentari ed erbicidi; 
l’acido azelaico come componente di base delle plastiche rinnovabili e/o compostabili; la 
sintesi di esteri complessi utilizzati nel settore dei lubrificanti.

ECONOMIA

Dal veleno della rana si ricavano potenti antidolorifici; la coltivazione su vasta scala di 
piante marginali e a basso apporto di pesticidi, atte alla produzione di oli (generalmente 
considerate “erbacce”); la creazione di bio-raffinerie integrate dai flussi di cassa multipli; 
la trasformazione di vecchi impianti industriali in nuove attività economiche che ne evitino 
la chiusura e attraggano i finanziamenti necessari alla bonifica; l’eliminazione delle piante 
infestanti è considerata più costosa dell’eliminazione degli insetti, anche se le erbe infestanti 
proteggono e ripristinano il sovrassuolo.

ETICA
Un tempo, per le lezioni di anatomia nelle scuole superiori e universitarie, si utilizzavano le 
rane, ora sostituite da dissezioni virtuali; ‘erbacce’ un tempo considerate inutili ora vengono 
coltivate su terreni improduttivi, creando nuovi posti di lavoro e trasformando l’economia.

STORIA
Gli anfibi (dal greco “doppia vita”) nascono nell’acqua ma possono vivere lontano dall’acqua; 
le rane comparvero sulla Terra 285 milioni di anni fa (i fossili più antichi furono ritrovati in 
Madagascar); il nesso tra elettricità e sistema nervoso fu scoperto studiando le rane.

GEOGRAFIA Le rane sono presenti ovunque tranne che in Antartide; le isole di Sardegna e Corsica.

MATEMATICA

La dinamica dei sistemi con circuito di retroazione ed effetto moltiplicatore, in considerazione 
di diversi fattori: terreni improduttivi, colture a basso apporto di pesticidi, flussi di cassa multipli 
da un’unica fonte e conversione in unità produttive degli attivi non recuperabili (o stranded 
assets); tali fattori operano una trasformazione misurabile in modo dinamico e trasparente.

STILI DI VITA
Le rane sono spesso minacciate dal commercio di animali domestici; come passare dall’uso 
di prodotti chimici aggressivi, rapidi ed efficaci ma dagli effetti collaterali spesso ignoti, a un 
sistema che tenga in considerazione tutti i fattori.

SOCIOLOGIA Nella tradizione popolare europea, le rane erano associate alle streghe.

PSICOLOGIA Che effetto ha il dichiarare qualcuno o qualcosa ‘nemico’ o ‘parassita’?

SISTEMI

Esistono quasi 6.000 specie diverse di rane, e dal 1980 si sono estinte 120 specie di anfibi; 
le rane sono note come bioindicatori, e forniscono agli scienziati preziose informazioni sul 
funzionamento di un ecosistema; poiché le rane sono sia predatori che prede, esse forniscono 
informazioni sulla salute dell’ecosistema, in particolare sull’impatto delle agrotossine; un 
terzo delle rane è minacciato di estinzione da sostanze inquinanti, cambiamenti climatici, 
aumento delle radiazioni UV-B e predatori non nativi.
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The Tree Frog
The frog shows empathy with its reference to the chemical spraying that 
aims to kill the thistle. He wonders what is in the name thistle. He has a 
clear philosophy: if you do not know something, then study the subject, 
and most of all take time to ask. He rejects the idea that thistles are an 
enemy and deplores the fact that spraying chemicals makes his food 
toxic. He tries to understand all the opportunities the thistle represents, 
and realises this is an engine that drives the local economy with many 

possible revenues. He has doubts, and openly asks if the thistle wants to control all the land 
and eliminate any competition, but finally understands that the thistle uses the power of 
Nature and allows Nature to take revenge. 

The thistle wishes to get confirmation from the frog that its fields are 
beautiful. It shares its frustration about people wanting to kill these 
fields, even though they are beautiful. The thistle is angry over the fact 
that it is considered a weed simply because people do not know what it 
really is and can do. The thistle rejects the notion that this gives people 
the right to kill it. It protests that it has been declared an enemy when 
all it tries to do is live on land no one else wants. The thistle wishes to 

reason with logic: if land is not used for anything, then someone will use it. It has a positive 
approach and outlines all the opportunities it represents, and it makes it clear that this is 
easy to do. The thistle shows it has self-confidence, knows its power but is not arrogant – on 
the contrary it does know its limitations.

Sardinia, land of contrasts, bold tastes and intense colours, boasts its own special mural 
artistry, of which the city of Orgosolo is the epicentre. In Orgosolo, a town in the historic 
region of Barbagia, approximately 150 murals decorate its streets, attracting thousands of 
Italian and foreign tourists every year. We are not suggesting that you do graffiti here, but 
rather make sketches on paper for a few large mural paintings. Murals are majestic, and 
for us to see the perspective and the impact of it on walls, we need to first clear our minds 
and think about the dimensions and the angles. Sardinia’s murals represent a new form of 
urban decor, but they are also a message of a collective spirit, expressed through art, and 
interpreted and judged by the collective of all those that view them.

Emotional Intelligence

The Arts

The Thistle

ACADEMIC KNOWLEDGE
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Il cardo desidera che la raganella gli confermi la bellezza dei suoi campi. 
Confessa di essere frustrato perché gli umani tentano di eliminare questi 
campi, nonostante la loro bellezza. Il cardo è arrabbiato: gli umani lo 
considerano un’erbaccia solo perché ignorano le sue caratteristiche e i 
suoi possibili utilizzi. Non accetta che questo sia un motivo sufficiente 
a dare all’uomo il diritto di sopprimerlo. Protesta perché gli hanno 
dichiarato guerra anche se tutto quel che fa è cercare di sopravvivere 

in terreni che nessuno vuole. Il cardo ragiona secondo la logica: se un terreno è lasciato 
incolto, arriverà qualcuno a utilizzarlo. Ha un approccio positivo: elenca tutti i vantaggi che 
può offrire, e spiega che approfittarne sarebbe facilissimo. Il cardo ha una grande autostima 
e conosce i suoi punti di forza, ma non è arrogante: al contrario, conosce benissimo i 
propri limiti.

S tabilire C  ollegamenti

La Sardegna, terra di contrasti, sapori audaci e colori accesi, vanta una speciale arte murale 
che ha la sua capitale nella cittadina di Orgosolo, nella storica regione della Barbagia. 
Orgosolo ospita nelle sue strade circa 150 murales che ogni anno attirano migliaia di turisti 
italiani e stranieri. Di certo non ti suggeriamo di disegnare sui muri, ma prova a fare qualche 
schizzo su carta ipotizzando murali di grandi dimensioni. I murales sono imponenti e, per 
prevederne la prospettiva e l’impatto sul muro, è necessario prima sgombrare la mente 
considerandone dimensioni e angolazioni. I murales sardi rappresentano una nuova forma 
di arredo urbano, ma trasmettono anche il messaggio di un’arte collettiva e popolare 
soggetta all’interpretazione e al giudizio di chi ne fruisce.

Discipline Artistiche

Il Cardo

La Raganella

La raganella mostra subito empatia menzionando ai diserbanti spruzzati 
sui campi di cardi. Si chiede cosa ci sia di tanto negativo nella parola 
“cardo”. La sua filosofia è chiarissima: se non sai qualcosa, studi 
l’argomento, e soprattutto ti prendi il tempo di chiedere e informarti. 
Rifiuta l’idea che i cardi siano un nemico, e lamenta il fatto che le 
sostanze chimiche avvelenano anche il suo cibo. Cerca di capire 
i vantaggi offerti dal cardo, e si rende conto che potrebbe essere un 

motore capace di trainare l’economia locale e apportare consistenti guadagni. Però ha 
dei dubbi, e chiede apertamente al cardo se il suo desiderio è quello di avere il controllo 
assoluto su tutto il terreno, eliminando tutte le altre piante. Alla fine capisce che il cardo 
sfrutta la forza della Natura, e così facendo le permette di vendicarsi.

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI
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A weed is defined as a plant out of place, an unwanted plant or one that interferes with a crop or 
livestock production. The term ‘weed’ is a human value judgement and refers to plants that hamper 
the desired use of a field, thus the idea of a weed is a creation of the human mind. Weeds are 
considered the most costly category of agricultural pests. Worldwide, the agro-industry calculates 
that there is more loss in yield due to the excessive growth of weeds than the damage caused by 
insects, pathogens, nematodes, rodents and birds. This has given rise to the herbicide industry, which 
is valued at hundreds of billions of dollars. A wide range of chemicals is used to destroy competing 
plants. The war on weeds has been waged both on farms and in the cities where herbicides have been 
sprayed indiscriminately in parks, city squares and cycle paths –  exposing children to chemicals that 
show up in their blood long after it should have been fully degraded. The use of these chemicals, 
used repeatedly year after year has, an as yet, unknown effect on life, and while the industry debates 
the cause and effect, the correlations are pervasive. The debate around glyphosate has put the 
finger on one product that certainly has its effectiveness, but that also has been part of a culture 
where the strategy has been higher yields at all cost, and justification by minimising the unintended 
consequences. However, weeds are a constant fact of life when growing vegetable crops, and should 
not be considered a pest just because they do not contribute to the yield.  In the first place, with 
diligence and timely work, most weeds turn into beneficial organic matter. If it were not for weeds the 
world would have lost more topsoil than it has to date, and humankind may have suffered starvation 
due to the lack of this thin layer of black earth, where life thrives. Weeds often nestle in, protect 
and restore soil, in land that is exposed to the sun and over-exploited. Land that has little economic 
value derives benefits from a low-input crop that helps to restore the carbon content. In many areas, 
pioneer plants start the restoration of the area after a timber harvest, a natural disaster or an ecological 
disturbance. Most of our farming methods reduce the diversity in the plant community and disturb it 
with tilling and harvesting, which inevitably elicits a weed response (as designed by Nature), which 
is always seeking to cover soil that is exposed, since bare soil is in continuous need of nutrition and 
at permanent risk of erosion. Soil life, vital to soil fertility, goes hungry when all living roots are cut 
off. Exposed soil risks erosion by rain and wind. It is against this background that a new economic 
model needs to be created. The focus is on the multiple revenues that can be derived, and this is 
where thistle farming and harvesting offer an extraordinary lesson – to go beyond the mere focus on 
yield, and rather aim to achieve territorial economic development using available resources. The fact 
that a team of chemical engineers identified thistles as the source of the chemical building blocks 
for monomers (and thus polymers), lubricants, cosmetics, feed, with by-products used for energy 
generation, demonstrates that the moment we consider plants as a potential resource and look for 
possible uses, we do find other uses as well. That is ultimately the power of dropping the term ‘weed’, 
and engineers and chemists using their creative minds to find the potential in everything. And the one 
who searches … will find it!

Lubricants reduce friction and reduce heat generated by friction. They were already used for the axles 
of chariots in 1,400 BC. Most of the lubricants are synthetic, derived from petroleum. So when a drop 
of lubricant ends up in the soil, then that part will turn into a dead zone. The arrival of biological 
lubricants eliminates this problem, but at the same time gives value to a necessary component of 
modern industry that very few people pay attention to. The key is to design a strategy to have the 
synthetic oils used in all agricultural equipment, replaced by natural ones from thistles. So the task is 
to build up the argument, and to provide a very convincing logic why we should substitute synthetic 
oils with natural oils produced by using steam and pressure. Present this logic to your friends and 
family, and when you have a clear plan in mind, talk to the users of the lubricants. 

Systems: Making the connections

Capacity to Implement

ACADEMIC KNOWLEDGE
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Si definisce ‘erbaccia’ o ‘malerba’ una pianta cresciuta fuori posto, indesiderata, o che interferisce 
con colture o allevamenti di bestiame. Il termine ‘erbaccia’ implica un giudizio di valore, e si riferisce 
a una pianta che interferisce con gli obiettivi dell’uomo relativi all’utilizzo di un terreno. Pertanto, 
il concetto di ‘erbaccia’ è una creazione della mente umana. Le erbacce sono considerate la più 
onerosa tra le categorie dei parassiti agricoli. In tutto il mondo, l’agroindustria calcola che la presenza 
eccessiva di erbacce causi alla resa di un terreno danni più gravi di quelli causati da insetti, agenti 
patogeni, nematodi, roditori e uccelli. Per questo si è sviluppata l’industria degli erbicidi, valutata 
in centinaia di miliardi di dollari. Per eliminare le piante infestanti si utilizzano svariate sostanze 
chimiche. La guerra alle erbe infestanti si combatte sia in campagna sia in città, dove si spruzzano 
erbicidi indiscriminatamente nei parchi, nelle piazze e a lato delle piste ciclabili, esponendo i 
bambini a sostanze chimiche le cui tracce si ritrovano nel sangue anche molto tempo dopo i tempi 
del presunto smaltimento. Le conseguenze dell’uso prolungato, anno dopo anno, di queste sostanze 
chimiche restano sconosciute, ma i rapporti tra cause ed effetti, pur se ancora molto dibattuti, sono 
evidenti. La discussione sul glifosato punta il dito contro un prodotto dall’efficacia innegabile, ma 
che è anche parte di una cultura in cui la strategia, giustificata minimizzando gli effetti indesiderati, 
è quella di ottenere ad ogni costo raccolti sempre più abbondanti. Le erbacce restano comunque 
una costante delle colture agricole, e non dovrebbero essere considerate parassiti solo perché non 
contribuiscono al raccolto. In primo luogo, se si procede in modo diligente e tempestivo, la maggior 
parte delle piante infestanti si trasforma in utile materia organica. Se non fosse per le erbacce, sarebbe 
andato perso molto più soprassuolo, il sottile strato di fertile terra scura in cui prospera la vita, e 
l’uomo avrebbe sofferto la fame in misura molto maggiore. Le erbe infestanti spesso si radicano in 
terreni impoveriti ed esposti al sole, proteggendone e ripristinandone il suolo. I terreni dallo scarso 
valore economico traggono quindi beneficio da colture a basso apporto di pesticidi, che aiutano a 
ricostituire il contenuto di carbonio del suolo. In molte aree, sono le piante pioniere ad avviare il 
ripristino del terreno in seguito a disboscamento, disastri naturali o sconvolgimenti ecologici. Gran 
parte dei nostri metodi di coltivazione impoverisce la diversità della comunità vegetale, disturbandola 
con le attività di aratura e raccolta. Questo inevitabilmente aumenta l’incidenza delle erbacce, che 
costituiscono la reazione della Natura nel tentativo di ricoprire il terreno esposto. Il terreno nudo ha, 
infatti, sempre bisogno di essere nutrito, ed è a rischio permanente di erosione. La vita nel suolo, 
essenziale per la fertilità del terreno, è messa in pericolo se si recidono le radici viventi. Il suolo esposto 
rischia di essere eroso da parte di pioggia e vento. È quindi in questo contesto che si deve pensare 
a un nuovo modello economico. Bisogna concentrarsi sulle molteplici fonti di reddito che possono 
derivarne, ed è qui che la coltivazione del cardo offre una lezione straordinaria: bisogna guardar 
oltre il mero risultato del raccolto, e puntare allo sviluppo economico del territorio sulla base delle 
risorse disponibili. Il fatto che un gruppo di ingegneri chimici abbia identificato i cardi come fonte 
di componenti chimici per la fabbricazione di monomeri (e quindi polimeri), lubrificanti, cosmetici 
e mangimi, con sotto-prodotti utilizzabili per produrre energia, dimostra che, se cominceremo a 
considerare le piante come potenziale risorsa e ne indagheremo i possibili utilizzi, ne troveremo molti 
altri. Qui sta la forza: abbandonare il termine “malerba”, e far sì che ingegneri e chimici utilizzino le 
loro menti creative per tirar fuori il potenziale delle cose. Chi cerca... trova!

S tabilire C  ollegamenti

I lubrificanti riducono l’attrito, e il calore generato dall’attrito. Venivano utilizzati per gli assi dei 
carri già nel 1400 a.C.. La maggior parte dei lubrificanti è di origine sintetica e deriva dal petrolio. 
Quindi, se una goccia di lubrificante finisce nel terreno, quella porzione di terreno morirà. L’avvento 
dei lubrificanti biologici elimina il problema, e al contempo valorizza una necessaria componente 
dell’industria moderna cui pochissimi prestano attenzione. La chiave sta nell’individuare una strategia 
che sostituisca tutti gli oli sintetici per i macchinari agricoli con oli biologici derivabili dal cardo. Il 
nostro compito è dunque quello di avviare la discussione e fornire una logica convincente del perché 
è necessario sostituire gli oli sintetici con oli naturali prodotti grazie a vapore e pressione. Presenta 
questa logica ad amici e familiari e, quando avrai definito un piano, parlane agli utenti dei lubrificanti.

Dalla Teoria alla Pratica

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI
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Dr. Luigi Capuzzi

DR. LUIGI CAPUZZI graduated with a degree 
in chemistry from the University of Perugia. 

After a professional career at  Istituto Guido 
Donegani and Sipcam Oxon in Italy, Luigi 
joined Novamont as head of research and 
development. 

Over the next decade, he directed the research 
on bioplastics, in an industry committed to 
regional territorial development, using locally 
available resources. 

He designed and operated the pilot plant for 
the extraction of compounds from thistles, 
and provided the scientific backbone to 
translate the insights of biochemistry into a 
new, competitive industry. 

   Fable Inspired By

      F
avola ispirata a
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Dr. Luigi Capuzzi
Laureatosi in chimica all’Università di Perugia, 
il Dott. LUIGI CAPUZZI ha iniziato la sua 
carriera professionale presso l’Istituto Guido 
Donegani e la Sipcam Oxon Italia, per poi 
approdare alla Novamont come responsabile 
del settore Ricerca e sviluppo.

Nel decennio successivo ha condotto ricerche 
sulle bioplastiche per un’azienda impegnata 
nello sviluppo territoriale regionale sulla base 
delle risorse disponibili in loco.

Capuzzi ha progettato e gestito l’impianto 
pilota per l’estrazione di composti dai cardi, 
e ha sostenuto scientificamente la traduzione 
delle sue intuizioni biochimiche in un nuovo 
e competitivo settore industriale.

www.cultivationofacheesemonger.wordpress.com/
2013/11/05/vegetable-rennet-cardoon-thistle/

https://articles.extension.org/pages/18529/an-ecological-understanding-of-weeds

  WWW
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Gunter Pauli

   The Author

   L’autore

GUNTER PAULI (Belgium, 1956) started writing 
stories for his own children, explaining the work 
he had embarked on that took him away from 
home so often. In his quest for a better life for 
all and a thriving environment to grow up in, he 
is designing a new paradigm and implementing 
a new economic model, one that is capable 
of responding to the basic needs of everyone, 
with what is locally available. He refrains from 
analysing problems, but focuses on discovering 
countless opportunities. Gunter does not divide 
the world in good and bad, he is convinced 
everyone can always do better, even their best. 
Trained as an economist, Gunter considers himself 
an “enzyme”, an agent who facilitates change 
through knowing the science and having the 
confidence to make it happen. Everyone deserves 
a role in the creation of a better world for present 
and future generations. Gunter considers himself 
blessed with this opportunity, which has permitted 
him to translate dreams into realities, sometimes 
doing better than he ever imagined. His greatest 
wish is that every child should consider his or her 
life a dream to be realised.

GUNTER PAULI (Belgio 1956) iniziò a scrivere 
storie per bambini il giorno in cui dovette spiegare 
ai suoi figli qual era il lavoro che lo costringeva ad 
allontanarsi da casa. Con la sua ricerca di una vita 
migliore per tutti e di un ambiente stimolante in 
cui crescere i ragazzi, Gunter tenta di definire un 
nuovo paradigma e sviluppare un nuovo model-
lo economico capace di rispondere ai bisogni di 
ognuno sulla base di quanto è disponibile a livello 
locale, sul territorio. Gunter non si concentra tanto 
sull’analisi dei problemi, quanto sulla scoperta di 
nuove, infinite opportunità: non divide il mondo 
tra buoni e cattivi,  ed è convinto che chiunque 
può sempre migliorare, ed arrivare a dare il meglio.
Economista per formazione, Gunter si considera 
piuttosto un ‘enzima’, inteso come agente che 
faciliti il cambiamento grazie alla conoscenza 
scientifica e all’intima convinzione di poter dav-
vero cambiare le cose. Tutti meritano di avere un 
ruolo nella creazione di un mondo migliore per 
le generazioni di oggi e di domani. Gunter sa di 
essere un privilegiato cui è stata data la possibilità 
di trasformare i sogni in realtà, ottenendo talvolta 
risultati migliori del previsto 
Il suo più grande desiderio è che tutti i bambini 
considerino la propria vita come un sogno da re-
alizzare.
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   The Illustrator

Katherina Bach
 L’autore

    L’il
lustratrice

KATHERINA BACH, (Colombia, 1974), a mother of 
three, is a lawyer who specialised in climate change. 
She is also an artist who, when telling her children 
fables at bedtime, realized that illustrations inspire 
children of all ages. She has had, over the past 
decade, the opportunity to personally meet and get 
to know the inventors, scientists and entrepreneurs 
who have inspired each fable. Katherina has 
visited numerous projects, from all four corners of 
the earth, and these visits have formed the basis of 
each fable, permitting her mastery of the context in 
which each fable takes place. Katherina combines 
the power of passion and expression from Latin 
America, where “everyone has a heart” with the 
precision and style of Europe, where each species 
is carefully studied and documented scientifically. 
Having also lived in Asia and now in South Africa, 
her wish is for every child to gain knowledge and 
insight through a universal story style that builds 
on the local context of each fable. Her hope is that 
all children will have the opportunity to travel the 
world and learn from others – as she has been able 
to do.

KATHERINA BACH, (Colombia 1974), madre 
di tre bambini, è un avvocato specializzato in 
questioni legate al cambiamento climatico. Ma è 
anche un’artista che, nel raccontare ai figli le fiabe 
della buonanotte, ha capito che le illustrazioni 
sono fonte di ispirazione per  bambini di tutte le 
età. Negli ultimi dieci anni, Katherina ha avuto 
l’opportunità di incontrare personalmente gli 
inventori, scienziati e imprenditori che hanno 
ispirato queste favole. Ne ha seguito i progetti 
in giro per il mondo e, grazie alla sua abilità nel 
coglierne appieno il contesto, ne ha tradotto lo 
spirito nelle tavole che accompagnano le storie. 
In Katherina, la forza, la passione e l’espressività 
dell’America latina, in cui ‘tutti hanno un cuore’, 
si fondono con la precisione e lo stile tipici 
dell’Europa, in cui tutto è attentamente studiato e 
scientificamente documentato. Avendo vissuto in 
Asia e ora in Sudafrica, Katherina ha maturato un 
desiderio: permettere ad ogni bambino del mondo 
di espandere le proprie conoscenze grazie a uno 
stile narrativo universale pur costruito sui contesti 
locali di queste favole. Il suo augurio è che tutti 
i bambini abbiano la possibilità di viaggiare per 
il mondo e di imparare dagli altri, così come ha 
fatto lei.



Crush Mais è la nuova carta ecologica 
di Favini realizzata con sottoprodotti 
di lavorazioni agro-industriali che 
sostituiscono fino al 15% della cellulosa 
proveniente da albero.
La carta è certificata FSC, contiene 30% 
di riciclato post consumo ed è realizzata 
con 100% energia verde autoprodotta.

Crush Mais is the new paper made using 
process residues from organic products 
to replace up to 15% of virgin tree pulp.
The paper is FSC certified, contain 30% 
post-consumer recycled waste and is 
produced with 100% green energy.

www.fsc.org

The mark of
responsible forestry
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“The more you can keep your dreams alive and the more you can relive 
them, the easier it is to make them happen … Never stop dreaming!”

ZERI proposes to change the paradigm, looking for a way of life and the 
implementation of  a production and consumption system that is capable of 
responding to all the basic needs of everyone on Earth. “Do not expect the earth 
to produce more. Do more with what the earth already produces”. The ZERI 
learning initiative proposes a series of Fables, which could sound fantastic, but 
without exception unveil many realities. Children are full of dreams and wishes. 
Why should they ever have to drop them? The learning process, which starts 
with these fables will simultaneously stimulate academic learning, development 
of emotional intelligence, artistic expression, and an understanding of complex 
systems. Kids (and their parents) will start connecting the dots. Thanks to the 
learning strategy designed by ZERI, we can all look towards the Future with 
enthusiasm since we know that we can do better than our parents even imagined!

“Più sarai capace di mantenere vivi i tuoi sogni e di riviverli, più sarà 
facile che si avverino… Non smettere mai di sognare!”

ZERI si prefigge di cambiare  il paradigma, ricercando uno stile di vita e un 
sistema di produzione e consumo capaci di rispondere ai bisogni primari di tutti 
gli abitanti della Terra. “Non aspettarti che la Terra produca di più. Fai di più 
con quello che la terra produce.” L’iniziativa educativa ZERI propone una serie 
di Favole che possono sembrare fantastiche, ma che invece, immancabilmente, 
svelano  molte verità. I bambini sono pieni di speranze e di sogni. Perché 
mai dovrebbero abbandonarli? Il processo di apprendimento innescato da 
queste favole stimolerà al contempo la conoscenza scientifica, lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva, l’espressione artistica e la comprensione di sistemi 
complessi. I bambini, così come i loro genitori, cominceranno a stabilire nessi. 
Grazie alla strategia di apprendimento elaborata da ZERI, tutti noi possiamo 
guardare al Futuro con entusiasmo, consapevoli di poter fare meglio di quanto i 
nostri genitori abbiano mai immaginato.

Italiano • English  R A U L   G A R D I N I
F O N D A Z I O N E



La Carta Pietra

“Per non smettere mai di sognare”

Gunter Pauli
Illustrazioni di Katherina Bach

Paper from Stone





Gunter Pauli
Illustrated by Katherina Bach

  “To never stop dreaming”





R A U L   G A R D I N I
F O N D A Z I O N E

«Come mostra il meraviglioso processo della fotosintesi, 
l’agricoltura è chimica, e la chimica verde è la prossima 
rivoluzione che si svilupperà in modo esponenziale».
 

Raul Gardini, 1987

La Fondazione, nata nel 2013, testimonia e racconta la 
visione globale di Raul Gardini, imprenditore che aveva 
anticipato e auspicato lo sviluppo di un’industria sosteni-
bile collegata ad un’agricoltura rispettosa dell’ambiente.

La Fondazione promuove la ricerca nelle agro-biotecnologie 
e la formazione scientifica, culturale e sportiva dei giovani.

Le favole di Gunter Pauli, destinate alle scuole dell’Istituto 
Comprensivo Darsena di Ravenna per il programma forma-
tivo “Darsena in blu”, sono state stampate con inchiostri ve-
getali per alimenti su carta di alghe o di mais, due progetti 
concepiti e realizzati negli anni ‘80 dallo stesso Gardini.

segreteria@fondazioneraulgardini.org
www.fondazioneraulgardini.org
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Una scimmia afferra una pietra dopo l’altra e 
le rompe, polverizzandole a colpi di martello. 

Dopo una intera giornata di duro lavoro, si 
ritrova con un gran mucchio di polvere. 

Un gufo, in partenza per il  suo volo notturno, 
plana su di lei e la sente dire:

“Ecco qui la carta di oggi!”

A  monkey takes one stone after another
and crushes them. He swings his hammer
and pulverises each one until, after a long

day of hard labour, he has a big pile of stone
dust. An owl starting out on his night flight
hovers around and hears the monkey say:

“That is the paper for the day!”
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Ecco qui la carta di oggi! 

That is the paper of the day!
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Ma davvero questa è carta? 

This is paper?
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Ma davvero questa è carta? 

This is paper?

Non credendo alle sue orecchie, il gufo scende 
e le chiede: ”Dici davvero che questa è carta? 

Di certo ti sbagli! 
Queste sono pietre ridotte in polvere.”

La scimmia lo guarda sorpresa e replica: 
“Ma allora, tu come fai a fare la carta?”

Not believing what he has heard,
the owl flies down and asks: “You say
this is paper? You must be mistaken.
These are stones, ground to dust”.

The monkey looks surprised and replies:
“Oh, so how do you make paper?”
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“Beh, dice il gufo, la carta si fa con le fibre. 
Ci sono molti tipi di fibre disponibili, per 

esempio quelle ricavate da alberi che crescono 
in fretta. Il problema, però, è che gli alberi 

consumano il nutrimento del suolo e bevono 
troppa acqua.”

“Well,” says the owl, “our paper is made
from fibre. There are many fibres available,
from fast-growing trees for instance, but the
problem is they are taking all the food out

of the soil and drink too much water”.
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La carta si fa con le fibre 

Paper is made from fibres
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Il bambù cresce velocemente

Bamboo grows fast
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Il bambù cresce velocemente

Bamboo grows fast

“E  quindi qual è la tua soluzione?”

“Noi preferiamo lavorare il bambù, che, 
essendo un’erba, cresce molto velocemente: 

lo tagli e ricresce.”

“So what is your solution?”

“We are working with bamboo. You
know it grows quickly, as it is a
grass. You cut it; it grows again”.
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“E  c’è bisogno di acqua per trasformare 
il bambù in carta?”

“Certo, per fare la carta c’è bisogno di acqua, 
molta acqua. Ma la buona notizia è che il bambù 

contiene molta acqua già di suo.”

“And do you need any water to
turn bamboo into paper?”

“Of course, making paper requires
water, a lot of water. The good news is

that bamboo comes with its own water”.
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La carta ha bisogno di molta acqua

Paper needs a lot of water
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Pensa in modo diverso

Think out the box
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Pensa in modo diverso

Think out the box

“Fantastico, ma la mia carta di pietra non ha 
affatto bisogno d’acqua.”

“Non può essere! Prendi in giro chi vuoi, ma io 
ti dico che la carta si fa con le fibre, e che ha 

bisogno di molta acqua.”

“Allora, gufo che ti credi tanto saggio, 
è venuto il momento di cominciare a pensare in 

modo diverso.” 

“That’s great. My stone paper, however,
does not need any water at all.”

“That can’t be true! You may fool many
people, but I tell you: paper is made

from fibre and needs water”.

“Well, it is time to think out of the
box, you supposedly ‘wise’ owl.”



18

Paper made without fibre

“Sei un po’ irriverente, mio giovane amico. 
In tutta la mia vita non ho mai visto un foglio 

di carta prodotto senza fibre.”

“E mai in vita mia ho conosciuto una scimmia 
tanto testarda!”

“That is not very respectful, my young
friend. Never in my life have I seen a single

sheet of paper made without fibre.”

“And never in my life have I come
across such a stubborn monkey.”
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Carta prodotta senza fibre

Paper made without fibre
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Carta prodotta senza alberi né acqua

Tree-free and water-free paper
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Carta prodotta senza alberi né acqua

Tree-free and water-free paper

“E  in ogni caso, dovresti avere un po’ più 
di rispetto per un gufo anziano come me!”

“Certo, se solo tu fossi un po’ più aperto alle novità 
che, tra l’altro, sono già state messe in pratica! 

Miscelando polvere di pietra, bottiglie di plastica 
riciclata e un po’ di gesso è possibile produrre carta 
da lettere o da imballaggio senza abbattere alberi 

e senza sprecare una goccia di acqua.”

“Carta prodotta senza alberi né acqua?”, 
chiede il gufo.

“Hey, could you show a bit more
respect for an old owl like me?”

“Of course, if you could be open to new ideas
– that have already been put into practice! By
mixing stone dust with recycled plastic bottles
and some chalk, I can make paper for writing

and packaging; without cutting down any
trees or wasting a drop of water.”

“Paper that is tree-free and water-free?”
wonders the owl.
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“Esattamente! E in più, questa carta può essere 
riciclata all’infinito, e tutta la terra che ora è 

utilizzata per gli alberi potrà essere coltivata per 
produrre cibo. Si creeranno nuovi posti di lavoro 
partendo da pezzi di pietra considerati prodotti 

di scarto!”

“Altre fattorie? Altri campi coltivati? 
Mi piace l’idea! Vuol dire che ci saranno anche 

più topi per me!”, sorride il gufo.

….e questo non è che l’inizio!

“Exactly! This paper can also be recycled 
forever and ever, and all the land now used to 
grow trees can be used to grow food. It also 

creates many jobs, from bits of rock and 
stone, which are waste products.”

“More farms, more fields growing food? I like 
that. It means more mice for me!” smiles the owl.

...and it has only just begun!
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...e questo non è che l’inizio!

     
...and it has only just begun!
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   Did You Know?

You need 20 big trees to produce 
one ton of paper. To make stone 
paper, you do not need any trees.

Servono 20 alberi di grandi di-
mensioni per produrre una ton-
nellata di carta. Per la carta-pietra 
invece non servono alberi.

By not cutting down 20 trees, 
you are allowing those 20 trees to
produce enough oxygen for 40 
people for a whole year.

I 20 alberi che si eviterà di abbat-
tere produrranno abbastanza ossi-
geno per 40 persone per un anno.
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     Lo sapevi che…

You need upwards of 60 000 
tons of water to produce a ton 
of paper, but over a period of a 
year you only need 60 tons of 
water to produce stone paper. The 
water used as a cooling agent in 
the production of stone paper is 
recycled.

Servono più di 60.000 tonnella-
te d’acqua per produrre una sola  
tonnellata di carta, ma solo 60 ton-
nellate d’acqua l’anno per produr-
re la carta-pietra. E quest’acqua, 
usata come agente refrigerante 
nella produzione della carta-pie-
tra, viene poi riciclata.

You can also recycle the water 
used for producing paper from 
trees, but then you need to pump 
60 000 litres of water per ton of 
paper and that requires a great 
deal of energy.

Anche l’acqua utilizzata nella 
produzione di carta dagli alberi 
viene riciclata, ma per ogni ton-
nellata di carta è necessario pom-
pare 60.000 litri di acqua, e que-
sto richiede molta energia.
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   Did You Know?

Fibre from trees can be recycled 
only four to five times before the 
fibres become too short to be used 
again, while stone paper can be 
recycled indefinitely.

Le fibre ricavate dagli alberi pos-
sono essere riciclate solo dalle 4 
alle 5 volte prima che diventino 
troppo corte per poter essere riuti-
lizzate. La carta-pietra invece può 
essere riciclata all’infinito

When extracting copper or 
gold from ore, the mines need 
to pulverise rocks to tiny dust 
particles, almost to the size needed 
to make stone paper.

Per estrarre il rame o l’oro dalle 
miniere, le rocce devono essere 
polverizzate molto finemente, più 
o meno alla dimensione che serve 
per fare la carta-pietra.



27

     Lo sapevi che…

Rock dust from mines is a health 
hazard. This dust can now be be 
used to make paper.

La polvere di roccia così prodotta 
nelle miniere è pericolosa per la 
salute. Ma ora si può utilizzare 
questa polvere per produrre la 
carta.

More money is made from the 
paper manufactured from mining 
waste than from extracting metals 
in the mining process.

C’è più profitto nel produrre 
carta dagli scarti delle miniere che 
nell’estrazione di metalli.
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   Think About It    Do It Yourself
      Ora rifl etti

Fibre based paper can be recycled 
only four to five times whereas 
stone paper can be recycled 
indefinitely. What advice would 
you give to owners of forests?

La carta a base di fibre può essere 
riciclata solo dalle 4 alle 5 volte, 
mentre la carta-pietra può essere 
riciclata all’infinito. Che consigli 
daresti ai proprietari di foreste?

Is the use of trees to make paper 
a smart idea, or is it merely a 
tradition we inherited from our 
ancestors that we blindly continue 
to follow?

Pensi che utilizzare gli alberi 
per produrre carta sia una buona 
idea, o ritieni invece che stiamo 
solo portando avanti ciecamente 
una tradizione ereditata dai nostri 
predecessori?

Which do you prefer: paper 
made from bamboo or from rocks?

Cosa preferisci: la carta fatta con 
il bambù o quella fatta con i sassi?

What would you say the first 
time you hear that piles of rock 
can be turned into paper?

Cosa diresti scoprendo che 
è possibile produrre carta da 
montagne di ciottoli?
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   Adesso tocca a te!
   Do It Yourself

      Ora rifl etti

Take some old cardboard. Cut 
or tear it into pieces and soak in 
water for an hour or longer. Stir 
the mixture until you have a thick 
soup. Now pour the paper mash 
onto a sheet of metal mesh, where 
the fibres will form a sheet on top 
while the water will drains away.

Let the sheet dry. Now repeat 
the procedure but this time add 
some crushed calcium carbonate 
(CaCO3). Mix up to 30% of the 
pulp volume with the calcium 
carbonate powder. Once both 
sheets are dry, examine them 
closely and describe the difference 
between the two sheets of paper.

Prendi un vecchio pezzo di carto-
ne. Taglialo o strappalo a pezzetti  
e immergilo in acqua per un’ora 
o più. Mescola energicamente il 
tutto finché non ottieni una polpa 
piuttosto densa. Versa il composto 
su una rete metallica o una zan-
zariera: le fibre verranno trattenu-
te in uno strato fino a formare un 
foglio, e l’acqua colerà di sotto.

Lascia asciugare il foglio. Ripeti la 
procedura, ma stavolta aggiungi 
del carbonato di calcio (CaCO3) 
in polvere, formando un compo-
sto in cui la polpa di carta costitui-
sce circa il 30% del volume totale. 
Quando entrambi i fogli saranno 
asciutti, osservali attentamente e 
descrivi la differenza tra i due fogli 
di carta. 
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BIOLOGY Primates’ capacity to use tools. The difference between hard and soft wood. The 
difference between grass and trees. The capacity of bamboo to retain water in the 
soil; the effect of eucalyptus on soil. The effect of fine dust on respiratory health, 
especially that of children. The role of plants in the removal of dust from the air.

CHEMISTRY The combination of cellulose, hemicellulose, lignin and lipids as building blocks of 
wood. The use of alkali-sulphates to eliminate lignin.

PHYSICS Decolouration of paper due to ultraviolet light affecting lignin. Water-absorbing paper 
vs. water-repellent paper. The use of the vortex to crush stone into tiny dust particles. 
Introduction of micron (µ) as a standard measure for size of dust particles.

ENGINEERING The technique of removing lignin from cellulose to produce paper. The technique 
of removing ink from paper to recycle fibres. The technology of steam explosion to 
remove lignin without chemicals.

ECONOMICS How to convert costs (stones and PET bottles) into revenues (paper). How to calculate 
the life cycle assessment (LCA) for stone paper that can be reused indefinitely. If stone 
paper substitutes cellulose paper, calculate the value of the existing forests. Calculate 
the value of the rock waste deposits at mining sites, calculate the closure cost for a 
mine. With the decline of demand for paper, what are alternative uses of wood?

ETHICS How can we divert millions of hectares of land to farm trees, when we could farm 
food and when we can rather produce paper from waste from the mines, which 
contaminates soil and air? How can we produce paper using only 20-30% of the 
fibres of a tree, a process that consumes large quantities of water, when we can 
supply half of the market with stone paper that consumes no water? Can we call 
paper sustainable when it consumes large quantities of water and energy? Is doing 
less bad good enough? The difference between concepts such as biodegradable, 
compostable, natural, renewable and sustainable and how is this used correctly or in 
a misleading way in advertising.

HISTORY Paper from plants was invented in China and so was stone paper. What did the great 
world cultures of Egypt, Greece, Rome and South America (the Maya) use to write on? 
And what did the Inca, who invented printing, use to write on?

GEOGRAPHY Which countries have an abundance of stone, but little water, and could produce 
paper while at present importing cellulose and paper? Which countries today do have 
trees and water and are producing paper that is likely to be of less value when stone 
paper gets popular?

MATHEMATICS Calculate how much water you save by substituting eucalyptus with bamboo, and 
how much water you save by using stone paper. The rebound effect: how savings in 
one process (like saving water) could stimulate demand so that even when the unit 
consumption drops, the overall consumption increases.

LIFE STYLE Most modern paper products have been introduced as single-use products.

SOCIOLOGY Paper has become one of the most often used consumer products, but it is also the 
largest single waste product, even though it represents the single most successful 
recycling programme supported by communities, with most paper entering into 
thermal recycling, which means permanent destruction.

PSYCHOLOGY How ignorance and new information converts into either insecurity or leadership, 
when faced with facts.

SYSTEMS Cellulose-based paper is from a natural and renewable source, but it is only recycled a 
few times whereas stone paper is from mineral sources – how much more sustainable 
is it when it can be recycled indefinitely?

ACADEMIC KNOWLEDGE
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BIOLOGIA L’abilità dei primati nell’usare utensili. La differenza fra legno duro e legno morbido. La 
differenza fra erba e alberi. La capacità del bambù di trattenere l’acqua del suolo. L’effetto 
delle piante di eucalipto sul suolo. L’effetto delle polveri sottili sul sistema respiratorio, in 
particolare dei bambini. Il ruolo delle piante nella rimozione delle polveri dall’aria.

CHIMICA La combinazione di cellulosa, emicellulosa, lignina e lipidi, componenti del legno. L’uso 
dei solfati alcalini per eliminare la lignina.

FISICA L’azione dei raggi ultravioletti sulla lignina nel processo di decolorazione della carta. 
Carta assorbente e  carta idrorepellente. L’utilizzo del vortice per polverizzare la pietra. 
L’introduzione del micron (µ) come unità di misura standard delle particelle di polvere.

INGEGNERIA La tecnica di rimozione della lignina dalla cellulosa nella produzione della carta. La tecnica 
per rimuovere l’inchiostro dalla carta per riciclare le fibre. La tecnologia dell’esplosione di 
vapore per rimuovere la lignina senza prodotti chimici.

ECONOMIA Come convertire i costi (pietre e bottiglie in PET) in guadagni (carta). Come calcolare la 
valutazione del ciclo di vita (LCA) della carta-pietra, riutilizzabile all’infinito. Calcolare il 
valore delle foreste esistenti qualora  la carta-pietra sostituisse la carta di cellulosa. Calcolare 
il valore dei depositi di scarti di miniera. Calcolare i costi di chiusura di una miniera. Se 
calasse il fabbisogno di carta, quali sarebbero gli usi alternativi del legno?

ETICA Perché continuare a destinare milioni di ettari di terreno alla coltivazione di alberi quando 
potremmo destinarli alla produzione alimentare, visto che ora è possibile produrre carta 
dagli scarti inquinanti delle miniere? Come possiamo continuare a produrre carta usando 
solo il 20-30% delle fibre di ogni albero con un processo che consuma moltissima acqua, 
quando saremmo in grado di coprire metà del fabbisogno del mercato con la carta-pietra, 
prodotta senz’acqua? Si può definire ‘sostenibile’ la carta prodotta con un enorme consumo 
di acqua ed energia? Possiamo  accontentarci del meno peggio? La differenza tra i concetti 
di biodegradabile, compostabile, naturale, rinnovabile e sostenibile. L’utilizzo proprio o 
improprio di questi termini in pubblicità.

STORIA  La carta è stata inventata in Cina, come anche la carta-pietra. Che cosa utilizzavano per 
scrivere le grandi civiltà di Egitto, Grecia, Roma e Sud America (Maya)?  E su quale materiale 
scrivevano gli Inca, inventori della stampa?

GEOGRAFIA Quali sono i Paesi che hanno abbondanza di pietre e scarsità d’acqua, e quindi potrebbero 
evitare di importare cellulosa e carta? Quali sono i Paesi attualmente ricchi di acqua e alberi 
che si ostinano a produrre carta di cellulosa, destinata a perdere valore con l’affermarsi 
della carta-pietra?

MATEMATICA Calcolare quanta acqua si risparmierebbe sostituendo l’eucalipto con il bambù, e quanta 
se ne risparmierebbe usando la carta-pietra. Effetto rimbalzo: in che modo il risparmio 
procurato da un dato procedimento (es. il risparmio di acqua) può stimolare la domanda in 
modo tale che, se anche cala il consumo unitario, aumenta il consumo globale.

STILI DI VITA La maggior parte dei prodotti della nostra industria cartaria è stata concepita per essere 
usata una sola volta.

SOCIOLOGIA La carta è attualmente uno dei materiali di consumo più utilizzati e, pur essendo il primo 
tra i materiali oggetto di estesi e riusciti programmi di riciclaggio sostenuti dalle varie 
comunità, è anche il primo tra i rifiuti, essendo spesso oggetto di riciclaggio termico, che 
ne implica la distruzione definitiva.

PSICOLOGIA Il modo in cui ignoranza e nuove informazioni, di fronte all’evidenza dei fatti, destabilizzano 
parte dell’opinione pubblica o determinano le scelte dei leader. 

SISTEMI La carta di cellulosa proviene da una risorsa naturale e rinnovabile, ma può essere riciclata 
solo un numero limitato di volte. Quanto è più sostenibile, quindi, la carta-pietra, che, 
essendo di origine minerale, è riciclabile all’infinito?

NOZIONI TEORICHE
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The Monkey
The monkey is self-aware, and exercises self-control. He shows 
discipline in his work, and commitment to the task that has been 
given to him. He stands up to the owl without fear, at first by asking 
questions and soon by providing new information to the owl. He 
shows empathy with the owl and takes time to explain. He recognises 
the feelings of the owl, which seems blind to the new reality of stone 
paper. He takes the unusual step of teasing the owl to make him listen 

to the marvels of innovation he is working with. While the owl feels that he is treated 
with little respect, the monkey is challenging him to see reality from a different angle and 
discover his personal interests, which the owl finally does.

The owl was at first curious and wanted to know more about the 
crushed stone. He is concerned about the drawbacks of paper and has 
been studying alternatives, displaying an intellectual freedom to think 
beyond the standard. However, he fails to understand the information 
provided by the monkey, and falls into disbelief. His first reaction to the 
facts about stone paper is defensive. Then he defends himself by trying 
to impose and reconfirm his position in society, asking for respect for 

his position and his age. The owl changes his position and even becomes motivated with 
the new developments once he realises it will be to his benefit when there are more fields 
for growing food.

Have you had a look at rock paintings made over 20 000 years ago? Which colour pigments 
did the cavemen use to paint on rocks? Research the paint ingredients and find out which 
paints will maintain their colour even when getting wet. Now make your own paintings on 
three different rock surfaces to see which type of rock works best. Some may not let the paint 
set properly, others will absorb the paint better and the colour on the surface will last longer.

The Arts

The Owl

TEACHER AND PARENT GUIDE

Emotional Intelligence
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Il gufo è dapprima curioso e vuole sapere di più sulle pietre polverizzate. 
E’ preoccupato perché conosce gli inconvenienti della carta, e ha già 
considerato possibili alternative, dimostrando una libertà intellettuale 
superiore alla norma. Ciononostante, non riesce a capire le informazioni 
fornitegli dalla scimmia, e si mostra incredulo. La sua prima reazione 
di fronte alla possibilità di ricavare carta dalla pietra è di chiusura. Poi 
tenta di difendersi facendo valere il suo ruolo nella società, e chiedendo 

rispetto in nome della sua posizione e della sua età avanzata. Alla fine però cambia opinione e 
addirittura accetta la novità con entusiasmo, rendendosi conto dei vantaggi che lui stesso potrà 
ricavare dalla maggior disponibilità di aree agricole dedicate alla produzione alimentare.

IL GUFO

Hai mai visto le pitture rupestri di 20.000 anni fa? Quali erano i pigmenti utilizzati dagli uomini 
delle caverne per dipingere sulle rocce? Fai una ricerca sui materiali per la pittura, e scopri quali 
tipi di pigmenti mantengono il colore a contatto con l’acqua. Quindi prova a dipingere su tre 
diversi tipi di roccia, e stabilisci qual è la migliore. Mentre alcune non permettono al colore di 
aderire, altre assorbono bene la pittura e mantengono  il colore più a lungo.

Discipline Artistiche

La Scimmia

La scimmia è molto consapevole di sé e dotata di grande auto-controllo. 
Svolge il suo lavoro con disciplina e serio impegno. Affronta il gufo 
senza timore, dapprima ponendogli domande e poi fornendogli nuove 
informazioni. Mostra empatia per il gufo, e gli spiega ogni cosa con 
pazienza. Capisce bene i sentimenti del gufo, totalmente all’oscuro delle 
ultime novità sulla produzione della carta. Decide di prenderlo in giro per 
convincerlo ad ascoltare le meraviglie della novità a cui sta lavorando. 

Anche se il gufo si sente trattato con poco rispetto, la scimmia lo sfida a guardare la realtà da 
un punto di vista diverso, e lo invita a scoprire i benefici personali che potrà trarne, riuscendo 
infine a convincerlo.

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI

Intelligenza Emotiva
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The increased demand for paper is expected to rise to 500 million tons per year by 2020. This 
pushes more countries to set aside land for trees, and is stimulating science to improve the 
genetics of trees to grow faster than nature intended or man has ever envisaged. Manufacturing 
paper requires trees, which were at first harvested from natural forests and are now grown as 
plantations. The destruction of old forests has now been replaced by planting and replanting 
trees. Converting wood into paper requires blending wood chips with water and chemicals to 
remove everything but the cellulose. The leftovers are called ‘black liquor’ and are traditionally 
incinerated to generate power. The pure cellulose is converted to sheets of paper by removing 
the water, which makes up 99% of the mixture, so that the remaining 1% consists of only 
fibres. The resulting thin film of dried cellulose is converted into rolls and sheets of paper. As a 
standard, water from paper production is recycled. It does, however, require energy intensive 
pumping facilities to recover and condition the water for reuse at the plant. Cellulose-based 
paper absorbs water. When hydrophobic paper is required, then cellulose paper is coated 
with synthetic polymers. Bamboo produces a multiple of fibres per hectare per year of what 
trees produce. The technological lock-in with intellectual property and invested capital that is 
controlled by companies that process pines and eucalyptus favours the continued use of trees 
as a standard raw material for paper. Like trees, bamboo produces a water-absorbent fibre that 
can be converted into sheets of paper. Whereas stone paper repels water and therefore cannot 
substitute tissue paper, bamboo has the advantage that bamboo forests replenish the top toil 
and shift hydrological cycles, generating water in the process. The use of fine dust, the leftovers 
of mining operations, undoes the environmental damage that closed mines often leave behind 
once the minerals are exhausted. The dust is a major cause of respiratory disease, especially 
among children, so there are health benefits to removing it. If stone dust is systematically used 
to produce paper, then mines can have a new life at the end of their excavations, as paper 
made from stone can be recycled indefinitely.

Go to your local paper supply store and ask for stone paper. If they do stock it, buy a few 
notebooks. If they do not have it, ask if they can order it for you. Do not accept no for an 
answer; kindly insist that they research it and order you some. Take the stone paper, write on 
it and then put it in water. What happens with your ballpoint ink? Now imagine a recycling 
system: Would you send all the paper to a central place, or would you propose another way 
to recover the paper and convert it back to paper? Make a list of what is needed to succeed in 
this new recycling program that will permit us to have paper indefinitely.

Capacity to Implement

TEACHER AND PARENT GUIDE

      Systems: Making the connections
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Si prevede un aumento del fabbisogno di carta fino a 500 milioni di tonnellate l’anno entro il 
2020. Pertanto, molti paesi sono costretti a riservare molto terreno alla coltivazione di alberi, 
mentre la scienza deve mettere a punto modifiche genetiche per farli crescere più in fretta che 
in natura, e più di quanto l’uomo avesse mai immaginato. Per produrre carta servono alberi: 
mentre all’inizio provenivano da foreste naturali, ora provengono da piantagioni su piantagioni, 
che hanno dovuto rimpiazzare le antiche foreste distrutte. Per trasformare il legno in carta si 
miscelano frammenti di legno, acqua e prodotti chimici fino a che non resta altro che cellulosa. 
I residui, detti  ‘fango nero’, vengono solitamente usati come combustibile nella produzione 
di energia. Dalla cellulosa pura si ricavano quindi i fogli di carta da cui viene estratta tutta 
l’acqua, che costituiva il 99% del composto iniziale contro solo l’1% di fibra. I sottili strati di 
cellulosa asciutta vengono poi trasformati in rotoli e fogli di carta. Di solito, l’acqua utilizzata 
nella produzione della carta viene riciclata: per recuperare e trattare l’acqua da riutilizzare in 
fabbrica, però, servono sistemi di pompaggio che consumano moltissima energia. La carta a 
base di cellulosa assorbe l’acqua. Per rendere idrorepellente un foglio di cellulosa, lo si riveste 
di polimeri sintetici. Rispetto agli alberi, il bambù produce un numero molto maggiore di fibre 
per ettaro l’anno. Però, le grandi compagnie produttrici che hanno investito enormi capitali 
e che controllano il mercato detenendo tecnologie e proprietà intellettuale, continuano a 
preferire l’uso di alberi come pini ed eucalipti per la produzione di carta. Come gli alberi, il 
bambù dà una fibra che assorbe l’acqua e che può essere trasformata in fogli di carta. Mentre 
la carta-pietra, che è idrorepellente, non può essere utilizzata per produrre carta igienica o 
fazzoletti, il bambù ha questo vantaggio, e inoltre le sue foreste ripristinano la fertilità del suolo 
e al contempo, partecipando al ciclo idrologico, rigenerano acqua. L’utilizzo della polvere 
fine, prodotto di scarto delle lavorazioni in miniera, può compensare il danno ambientale 
causato dalle miniere esaurite e dismesse. Questa polvere fine è tra le cause principali delle 
malattie respiratorie, specialmente nei bambini, per cui il suo utilizzo può avere effetti benefici 
sulla salute. Se la polvere di pietra venisse usata sistematicamente nella produzione di carta, le 
miniere dismesse potrebbero avere nuova vita alla fine del ciclo estrattivo, in quanto la carta-
pietra è riciclabile all’infinito.

Vai dal cartolaio e chiedi se ha la carta-pietra. Se ce l’ha, comprane qualche blocco o quaderno. 
Se non ce l’ha, chiedigli di procurarsela. Se si rifiuta di farlo, insisti con ferma gentilezza. Quindi 
prendi la carta-pietra, scrivici sopra e poi immergila nell’acqua. Cosa succede all’inchiostro 
della tua penna? Ora prova a immaginare un sistema per il riciclo: raccoglieresti tutta la carta 
in un unico luogo, oppure proporresti un modo diverso per recuperare e riconvertire la carta? 
Fai un elenco di tutto ciò che serve per questo tuo nuovo programma di riciclo che permetterà 
di avere carta all’infinito.

Dalla Teoria alla Pratica

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI

S tabilire C  ollegamenti



36

   Fable Inspired By

  Favola ispirata a

William Liang (Liang Shih Huei)

MR WILLIAM LIANG started his career as a 
machine builder. In 1990 he had the idea of 
producing a new type of paper. The advent of 
paper made from plastic inspired him to take 
the logic one step further: 

The making of paper from crushed stone. He 
was first met with disbelief, but after a decade 
of hard work he was able to produce stone 
paper by blending fine mineral dust with a 
high-density polyethylene (HDPE). 

He also demonstrated that 80% stone could 
be complemented by 20% natural polymers. 
It took nearly another decade to fine- tune the 
machinery, allowing Mr Liang to succeed in 
realising his dream: To reinvent paper on an 
industrial scale. 

The first large production facility was 
inaugurated in 2013 in Shenyang (China). Its 
success as an ecological paper that requires 
no water or cellulose, led to the decision 
by mining companies to invest in additional 
facilities in China. 

As stone paper can be recycled indefinitely, 
it offers a fundamental solution by offering 
people a product that is in high demand, 
while converting a cost to the environment 
into a clean-up operation.
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Favola ispirata a

William Liang (Liang Shih Huei)
WILLIAM LIANG  iniziò la sua carriera come 
fabbricante di macchine industriali. Nel 1990 
ebbe l’idea di produrre un nuovo tipo di car-
ta. Il lancio sul mercato della carta prodotta 
con la plastica lo ispirò a compiere un passo 
successivo: produrre carta da pietre triturate.

All’inizio dovette scontrarsi con l’incredulità 
della gente, ma dopo un decennio di duro la-
voro riuscì a produrre carta miscelando pol-
vere minerale finissima e polietilene ad alta 
densità (HDPE).

Liang dimostrò inoltre che è possibile ottene-
re carta miscelando l’80% di scarti minerali 
con un 20% di polimeri naturali. Ci vollero 
quasi altri dieci anni per mettere a punto i 
macchinari, ma alla fine Liang riuscì a rea-
lizzare il suo sogno e re-inventare la carta su 
scala industriale.

Il primo impianto produttivo su larga scala 
fu inaugurato nel 2013 a Shenyang (Cina). Il 
successo di questa carta ecologica, la cui pro-
duzione non richiede né acqua né cellulosa, 
convinse le società minerarie a investire in al-
tri impianti, sempre in Cina.

Essendo riciclabile all’infinito, la carta-pietra 
offre una soluzione definitiva alla produzione 
di un bene altamente necessario converten-
done il costo ambientale in un’operazione di 
bonifica.

  WWW

www.taiwanlm.com/page003_eng.php?ab_ID=22
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Gunter Pauli

   The Author

   L’autore

GUNTER PAULI (Belgium, 1956) started writing 
stories for his own children, explaining the work 
he had embarked on that took him away from 
home so often. In his quest for a better life for 
all and a thriving environment to grow up in, he 
is designing a new paradigm and implementing 
a new economic model, one that is capable 
of responding to the basic needs of everyone, 
with what is locally available. He refrains from 
analysing problems, but focuses on discovering 
countless opportunities. Gunter does not divide 
the world in good and bad, he is convinced 
everyone can always do better, even their best. 
Trained as an economist, Gunter considers himself 
an “enzyme”, an agent who facilitates change 
through knowing the science and having the 
confidence to make it happen. Everyone deserves 
a role in the creation of a better world for present 
and future generations. Gunter considers himself 
blessed with this opportunity, which has permitted 
him to translate dreams into realities, sometimes 
doing better than he ever imagined. His greatest 
wish is that every child should consider his or her 
life a dream to be realised.

GUNTER PAULI (Belgio 1956) iniziò a scrivere 
storie per bambini il giorno in cui dovette spiegare 
ai suoi figli qual era il lavoro che lo costringeva ad 
allontanarsi da casa. Con la sua ricerca di una vita 
migliore per tutti e di un ambiente stimolante in 
cui crescere i ragazzi, Gunter tenta di definire un 
nuovo paradigma e sviluppare un nuovo model-
lo economico capace di rispondere ai bisogni di 
ognuno sulla base di quanto è disponibile a livello 
locale, sul territorio. Gunter non si concentra tanto 
sull’analisi dei problemi, quanto sulla scoperta di 
nuove, infinite opportunità: non divide il mondo 
tra buoni e cattivi,  ed è convinto che chiunque 
può sempre migliorare, ed arrivare a dare il meglio.
Economista per formazione, Gunter si considera 
piuttosto un ‘enzima’, inteso come agente che 
faciliti il cambiamento grazie alla conoscenza 
scientifica e all’intima convinzione di poter dav-
vero cambiare le cose. Tutti meritano di avere un 
ruolo nella creazione di un mondo migliore per 
le generazioni di oggi e di domani. Gunter sa di 
essere un privilegiato cui è stata data la possibilità 
di trasformare i sogni in realtà, ottenendo talvolta 
risultati migliori del previsto 
Il suo più grande desiderio è che tutti i bambini 
considerino la propria vita come un sogno da re-
alizzare.
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   The Illustrator

Katherina Bach
 L’autore

    L’il
lustratrice

KATHERINA BACH, (Colombia, 1974), a mother of 
three, is a lawyer who specialised in climate change. 
She is also an artist who, when telling her children 
fables at bedtime, realized that illustrations inspire 
children of all ages. She has had, over the past 
decade, the opportunity to personally meet and get 
to know the inventors, scientists and entrepreneurs 
who have inspired each fable. Katherina has 
visited numerous projects, from all four corners of 
the earth, and these visits have formed the basis of 
each fable, permitting her mastery of the context in 
which each fable takes place. Katherina combines 
the power of passion and expression from Latin 
America, where “everyone has a heart” with the 
precision and style of Europe, where each species 
is carefully studied and documented scientifically. 
Having also lived in Asia and now in South Africa, 
her wish is for every child to gain knowledge and 
insight through a universal story style that builds 
on the local context of each fable. Her hope is that 
all children will have the opportunity to travel the 
world and learn from others – as she has been able 
to do.

KATHERINA BACH, (Colombia 1974), madre 
di tre bambini, è un avvocato specializzato in 
questioni legate al cambiamento climatico. Ma è 
anche un’artista che, nel raccontare ai figli le fiabe 
della buonanotte, ha capito che le illustrazioni 
sono fonte di ispirazione per  bambini di tutte le 
età. Negli ultimi dieci anni, Katherina ha avuto 
l’opportunità di incontrare personalmente gli 
inventori, scienziati e imprenditori che hanno 
ispirato queste favole. Ne ha seguito i progetti 
in giro per il mondo e, grazie alla sua abilità nel 
coglierne appieno il contesto, ne ha tradotto lo 
spirito nelle tavole che accompagnano le storie. 
In Katherina, la forza, la passione e l’espressività 
dell’America latina, in cui ‘tutti hanno un cuore’, 
si fondono con la precisione e lo stile tipici 
dell’Europa, in cui tutto è attentamente studiato e 
scientificamente documentato. Avendo vissuto in 
Asia e ora in Sudafrica, Katherina ha maturato un 
desiderio: permettere ad ogni bambino del mondo 
di espandere le proprie conoscenze grazie a uno 
stile narrativo universale pur costruito sui contesti 
locali di queste favole. Il suo augurio è che tutti 
i bambini abbiano la possibilità di viaggiare per 
il mondo e di imparare dagli altri, così come ha 
fatto lei.



Shiro Alga Carta nata dalle alghe infestanti
della Laguna di Venezia, utilizza ora
alghe in eccesso provenienti da ambienti 
lagunari inquinati.

Shiro Alga Carta began life as a way to use the
damaging algal blooms of the Venice lagoon.
Today this concept has been extended to other
fragile marine areas.

www.fsc.org

The mark of
responsible forestry





“The more you can keep your dreams alive and the more you can relive 
them, the easier it is to make them happen … Never stop dreaming!”

ZERI proposes to change the paradigm, looking for a way of life and the 
implementation of  a production and consumption system that is capable of 
responding to all the basic needs of everyone on Earth. “Do not expect the earth 
to produce more. Do more with what the earth already produces”. The ZERI 
learning initiative proposes a series of Fables, which could sound fantastic, but 
without exception unveil many realities. Children are full of dreams and wishes. 
Why should they ever have to drop them? The learning process, which starts 
with these fables will simultaneously stimulate academic learning, development 
of emotional intelligence, artistic expression, and an understanding of complex 
systems. Kids (and their parents) will start connecting the dots. Thanks to the 
learning strategy designed by ZERI, we can all look towards the Future with 
enthusiasm since we know that we can do better than our parents even imagined!

“Più sarai capace di mantenere vivi i tuoi sogni e di riviverli, più sarà 
facile che si avverino… Non smettere mai di sognare!”

ZERI si prefigge di cambiare  il paradigma, ricercando uno stile di vita e un 
sistema di produzione e consumo capaci di rispondere ai bisogni primari di tutti 
gli abitanti della Terra. “Non aspettarti che la Terra produca di più. Fai di più 
con quello che la terra produce.” L’iniziativa educativa ZERI propone una serie 
di Favole che possono sembrare fantastiche, ma che invece, immancabilmente, 
svelano  molte verità. I bambini sono pieni di speranze e di sogni. Perché 
mai dovrebbero abbandonarli? Il processo di apprendimento innescato da 
queste favole stimolerà al contempo la conoscenza scientifica, lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva, l’espressione artistica e la comprensione di sistemi 
complessi. I bambini, così come i loro genitori, cominceranno a stabilire nessi. 
Grazie alla strategia di apprendimento elaborata da ZERI, tutti noi possiamo 
guardare al Futuro con entusiasmo, consapevoli di poter fare meglio di quanto i 
nostri genitori abbiano mai immaginato.

R A U L   G A R D I N I
F O N D A Z I O N E

ZE
RI

 Lear
ning Initiative

Italiano • English  



La danza dell’alga Kelp

“Per non smettere mai di sognare”

Gunter Pauli
Illustrazioni di Katherina Bach

The Kelp Dance





Gunter Pauli
Illustrated by Katherina Bach

  “To never stop dreaming”





R A U L   G A R D I N I
F O N D A Z I O N E

«Come mostra il meraviglioso processo della fotosintesi, 
l’agricoltura è chimica, e la chimica verde è la prossima 
rivoluzione che si svilupperà in modo esponenziale».
 

Raul Gardini, 1987

La Fondazione, nata nel 2013, testimonia e racconta la 
visione globale di Raul Gardini, imprenditore che aveva 
anticipato e auspicato lo sviluppo di un’industria sosteni-
bile collegata ad un’agricoltura rispettosa dell’ambiente.

La Fondazione promuove la ricerca nelle agro-biotecnologie 
e la formazione scientifica, culturale e sportiva dei giovani.

Le favole di Gunter Pauli, destinate alle scuole dell’Istituto 
Comprensivo Darsena di Ravenna per il programma forma-
tivo “Darsena in blu”, sono state stampate con inchiostri ve-
getali per alimenti su carta di alghe o di mais, due progetti 
concepiti e realizzati negli anni ‘80 dallo stesso Gardini.

segreteria@fondazioneraulgardini.org
www.fondazioneraulgardini.org
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Nelle fredde acque al largo della costa della 
Namibia, una gigantesca alga Kelp si muove 

leggiadra seguendo il moto delle onde. Alcuni 
leoni marini si addentrano velocemente nella 

foresta di Kelp a caccia di pesce.

“Sei proprio una pianta incredibile”, 
dice timidamente uno dei leoni marini. 
“È vero che cresci alla stessa velocità 

del bambù?”

A  giant kelp sits in the cold waters off
the Namibian coast, moving with the

waves. Some sea lions are swimming swiftly
through the kelp forest, looking for fish.

“You are an amazing plant”,
remarks a sea lion shyly. “Is it true

you grow as fast as bamboo?”
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Sei una pianta incredibile!

You are an amazing plant!
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Fino a quale altezza puoi arrivare?

How tall will you grow?
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Fino a quale altezza puoi arrivare?

How tall will you grow?

“Hai detto bene. Cresco di ben 50 centimetri 
al giorno”, risponde l’alga Kelp.

“E fino a che altezza puoi arrivare?”

“Beh, io sono ancora giovane, ma, se gli umani 
non esagereranno con la pesca, potrò arrivare a 

50 metri di altezza”.

“You are right – I can grow 50 centimetres
per day”, answers the kelp.

“And how tall will you grow?”

“Well, I’m still a teenager but unless people
overfish, I can grow 50 metres tall.”
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“Praticamente il doppio dei bambù più 
grandi!”, esclama il leone marino. 

“È incredibile! Ma dimmi, che c’entra la pesca 
eccessiva con la tua altezza e la tua salute?”

“Be’, agli umani piace il pesce, e i pesci si 
nutrono di esseri che a loro volta si nutrono 

di alghe Kelp. E quindi, se gli uomini pescano 
troppi pesci, quelli a cui piace mangiare me 

mangeranno talmente tanto che mi impediranno 
di crescere”.

“That is double the size of the biggest
bamboos!” replies the sea lion. “That’s amazing.

But tell me, what does overfishing have to
do with you growing tall and healthy?”

“Well, humans like to eat fish, and fish eat stuff
that eats kelp. So if people catch too many fish,

then those who like to eat me will eat so
much that I cannot grow.”
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…quelli a
 cui piace l’alga Kelp ne mangeranno così tanta

...those who like to eat me will eat so much
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Noi siamo le foreste del mare

We are the forests of the sea
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Noi siamo le foreste del mare

We are the forests of the sea

“Quindi, più i pesci sono vivi e in salute, 
più l’alga Kelp cresce. 

Questo è proprio un ecosistema!”, 
dice il leone marino.

“Noi diventiamo veramente grandi. 
Siamo le foreste del mare, e forniamo 

moltissimo nutrimento sia a voi leoni marini 
che alle lontre di mare!”

“So, the more fish are alive and well,
the more the kelp will grow. That is
a real ecosystem”, says the sea lion.

“We grow big. We are the forests of
the sea, providing an abundance of

food for you and the sea otters!”
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...our huge forest along the Pacific Ocean

“So che voi e le lontre di mare siete molto amici”.

“La nostra immensa foresta lungo tutto 
l’Oceano Pacifico ha aiutato moltissimo i primi 

naviganti nei loro viaggi in mare! Eravamo l’autostrada 
dell’Oceano, l’autostrada di alghe Kelp! 

Abbiamo aiutato gli umani, guidandoli per grandi 
distanze e garantendo loro una fonte di cibo sicura.”

“Gli umani viaggiavano seguendo 
l’autostrada di alghe Kelp?”

“Certo, e arrivando dall’altra parte del mare potevano 
conservare il loro stile di vita abituale. Dove c’è l’alga 

Kelp ci sono anche aragoste, pesci di scoglio e abaloni. 
Siamo anche in grado di produrre energia!”

“L’alga Kelp si può usare sia come cibo 
che come combustibile?”

“I  know you and the sea otter are dear friends.”

“Our huge forest along the Pacific Ocean
helped early seafarers to navigate. We were

the kelp highway of the ocean, guiding people
over long distances with sure supplies of food.”

“People travelled following the kelp freeway?”

“Sure, and when they got to the other side
they could live on like before. Anywhere you

have kelp, you also have lobsters, rockfish
and abalone. We can even produce energy!”

“Kelp makes food and fuel?”
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…la nostra immensa foresta lungo tutto l’Oceano Pacifico

...our huge forest along the Pacific Ocean
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…etanolo e spaghetti

... ethanol and spaghetti
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…etanolo e spaghetti

... ethanol and spaghetti

“L’alga Kelp si può usare sia come cibo 
che come combustibile?”

“Sì, siamo ricche di minerali e di iodio. Se mi 
raccogli e mi lasci marcire in uno spazio chiuso, 
otterrai moltissimo biogas. Da me puoi ricavare 

anche zuccheri, e produrre etanolo per alimentare 
le automobili. Alcuni astuti umani mi trasformano 

anche in spaghetti per poi mangiarmi.”

“Ti si ritrova in moltissimi prodotti… 
Ma allora perché si sa così poco di te?”, 

chiede il leone marino.

“Kelp make food and fuel?”

“Yes, we are full of minerals and iodine.
If you harvest me and let me rot in a closed

room, you will end up with plenty of biogas.
You can make sugars from me and produce

ethanol to fuel a car. Some smart people
turn me into spaghetti and eat me.”

“You make so many goodies. So why do we
know so little about you?” asks the sea lion.



18

...inspired the belly dancers

“Tu sapevi che esiste anche 
una danza tutta nostra?”

“Una danza? Be’, sì, ho sentito dire che siete 
state voi ad ispirare le danzatrici del ventre!”

“Esattamente! 
Noi balliamo seguendo il ritmo del mare”.

“Did you know we have
our own dance, Sea Lion?”

“A dance? Well, yes, you seem
to have inspired the belly dancers,

from what I’ve heard!”

“That’s right, we dance with
the rhythm of the sea.”
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 …abbiamo ispirato le danzatrici del ventre

...inspired the belly dancers
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Balliamo con la forza dello tsunami

Dance with the power of the tsunami
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Balliamo con la forza dello tsunami

Dance with the power of the tsunami

“E in caso di tsunami?”

“Balliamo con la forza 
dello tsunami!”

“E come si fa?”

“And, what if there is a tsunami?”

“We will dance with the
power of the tsunami!”

“How is that?”
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...e questo non è che l’inizio!

...and it has only just begun!

“Quando la forza dell’oceano 
è troppo grande, ci stendiamo piatte 

sul fondale con il viso rivolto verso il basso, 
e lasciamo che l’acqua scorra sopra di noi.”

“E quando tutto è passato, 
riprendete con la vostra danza del ventre, 

come ci insegna Shakira!”

...e questo non è che l’inizio!

“When the power of the ocean is
too strong, we all lie flat with our faces on
the seabed, and let the water flow over us.”

“And then you can belly dance again,
just like the singer Shakira has taught us!”

... and it has only just begun!
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...e questo non è che l’inizio!

...and it has only just begun!
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   Did You Know?

Kelp can grow 50 metres tall. 
Its stem is fl exible, allowing it to 
sway in any direction following 
the ocean currents.

L’alga Kelp può raggiungere i 50 
metri di altezza. Ha uno fusto fles-
sibile che le permette di oscillare 
in qualsiasi direzione seguendo le 
correnti oceaniche.

Kelp roots do not carry nutrients 
to the leaves. They are only an 
anchor. The stem is called a frond 
and the leaves are called blades.

Le radici dell’alga Kelp non tra-
sportano le sostanze nutritive alle 
foglie. Servono esclusivamente 
ad ancorare la pianta al fondale. 
Il fusto è detto ‘fronda’, mentre le 
foglie sono dette ‘lamine’.
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     Lo sapevi che…

Kelp is a popular animal feed. 
The leaves can photosynthesise on 
both sides. (The leaves on trees do 
so on one side only.) Kelp leaves 
drop off once a month, providing 
lots of feed.

L’alga Kelp è un alimento di cui si 
nutrono molti animali. La fotosin-
tesi avviene su entrambi i lati della 
foglia del Kelp, mentre nelle foglie 
degli alberi avviene su un unico 
lato. Inoltre, le foglie dell’alga Kelp 
cadono una volta al mese, e in tal 
modo generano grandi quantità di 
nutrimento.

Kelp forests are extremely rich  
and  d ive r se ,  suppor t ing  an 
abundance of shellfish, marine 
mammals, seabirds and seaweeds. 
There are kelp forests along both 
the Pacific Rim and Southern 
Africa.

Le foreste di alga Kelp hanno una 
enorme ricchezza e diversità, e 
ospitano e offrono sostentamento a 
moltissimi tipi di molluschi, mam-
miferi e uccelli marini, e altre va-
rietà di alghe. Foreste di alga Kelp 
sono presenti lungo l’anello del Pa-
cifico e nell’Africa meridionale.
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   Did You Know?

Kelp forests reduce wave power, 
offer grip and support for boats, 
and create an abundance of food. 
These forests may have facilitated
the emigration of people from Asia 
to the Americas over the North 
Pacific Coast. The kelp ecosystem 
is therefore known as the “kelp 
highway”.

The giant bamboo (Guadua 
angustifolia) is only half the size 
of the giant kelp (Macrocystis 
pyrifera). Giant bamboo can grow 
up to 90cm per day, and giant kelp 
up to 50cm. Bamboo dies when it 
fl owers, and lives up to 70 years; 
kelp can live up to 100 years.

Il bambù gigante (Guadua angu-
stifolia) cresce solo circa la metà 
del Kelp gigante (Macrocystis 
pyrifera). Il bambù gigante cresce 
fino a 90 cm al giorno, il Kelp gi-
gante fino a 50. Il bambù muore 
dopo la fioritura, e può vivere fino 
a 70 anni, mentre l’alga Kelp può 
raggiungere i 100 anni d’età.

Le foreste di alga Kelp riducono la 
violenza delle onde, offrono punti 
d’appiglio e sostegno alle imbar-
cazioni, e costituiscono un’abbon-
dante fonte di cibo. È probabile che 
queste foreste abbiano facilitato la 
migrazione dei popoli dall’Asia alle 
Americhe attraverso la costa setten-
trionale del Pacifico. Per questo l’e-
cosistema dell’alga Kelp viene det-
to “autostrada dell’alga Kelp”.
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     Lo sapevi che…

K elp has the highest concentra-
tion of iodine of any food. Kelp 
noodles are made from kelp, so-
dium alginate and water. It is free 
from gluten, fat, cholesterol, pro-
tein and sugar.

L’alga Kelp è l’alimento che, in 
assoluto, ha la maggior concen-
trazione di iodio. Gli spaghetti di 
Kelp sono fatti con Kelp, alginato 
di sodio e acqua, e sono privi di 
glutine, grassi, colesterolo, protei-
ne o zuccheri.

Giant kelp is called the Sequoia 
of the Seas. It moves graciously 
with the flow of the water as if 
dancing.

L’alga Kelp gigante viene detta 
“sequoia dei mari”. Si muove con 
grazia seguendo le correnti come 
se danzasse.
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   Think About It    Do It Yourself
   Ora rifl etti

Which music inspires you to 
dance?

Quale tipo di musica ti fa venire 
voglia di ballare?

What would you do if faced with 
an overwhelming force you could 
not stop?

C he cosa fares t i  se  dovess i  
affrontare una forza insormonta-
bile e inarrestabile? 

Is it important to be the greatest, 
the fastest, the oldest and/or the 
best?

È davvero importante essere il 
più grande, il più veloce, il più 
vecchio e/o il migliore? 

Kelp relies on a healthy 
population of fish to thrive, but 
does safeguarding fish populations 
necessarily translate into more 
kelp?

Per prosperare, l’alga Kelp neces-
sita di una robusta popolazione 
di pesci. Credi che la protezione 
e conservazione delle colonie it-
tiche si traduca automaticamente 
in maggiori quantità di alga Kelp?
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   Adesso tocca a te!
   Do It Yourself

   Ora rifl etti

Go to your local shops. First pass 
by a supermarket and ask if there 
is any seaweeds for sale. Most 
likely the answer will be “No”.

Then ask which products contain 
seaweed. Most likely you will 
get “I don’t know” as an answer. 
The answers you might receive in 
Japan will be different from those 
received in France (Brittany) or 
Spain (Galicia). Check icecream, 
microwave meals and frozen-food 
labels yourself. You will likely 
recognise the word “carrageenan”, 
or perhaps a general description 
like “emulsifier”, but you might 
not have known that these are 
made from seaweed.

Now stop at the local health-food 
store. Ask if there is any seaweed 
for sale or if it is included in any 
of the products. You are likely to 
be listening to the answer for the 
next 10 minutes. Seaweed could 
be everywhere.

Fai un giro nei negozi del tuo quartie-
re. Per prima cosa vai in un supermer-
cato e chiedi se vendono alghe. Con 
ogni probabilità la risposta sarà “no”.

Quindi chiedi quali prodotti conten-
gono alghe. Molto probabilmente ot-
terrai una risposta tipo “non lo so”. 
Certamente le risposte che potresti 
ricevere in Giappone sono diverse 
da quelle che riceveresti in Bretagna 
(una regione della Francia) o in Gali-
zia (una regione della Spagna). Con-
trolla poi le etichette del gelato, dei 
pasti precotti da riscaldare al micro-
onde o dei surgelati. Quasi certamen-
te vi troverai scritto “carragenina”, o 
descrizioni generiche come “emul-
sionante”, ma probabilmente non sai 
che questi ingredienti sono derivati 
dalle alghe.

E ora cerca un negozio di alimenti 
biologici. Chiedi se vendono alghe, o 
prodotti che ne contengono: proba-
bilmente passerai  i 10 minuti succes-
sivi ad ascoltare la risposta! Le alghe 
sono praticamente ovunque.
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BIOLOGY Kelp is rich in iodine, which synthesises with thyroid hormones into the trace minerals 
managing the metabolism of food as well the detoxification process. A lack of iodine 
has been associated with autism. Belly dancing is a non-impact, weight-bearing 
exercise suitable for all ages. It helps to prevent osteoporosis, improves flexibility of 
the torso, and is beneficial to the spine. Nutrients, energy and growth operate with 
their own set of checks and balances in an ecosystem. Kelp is a brown alga.

CHEMISTRY Algin, a polysaccharide of high molecular weight, forms viscous colloidal gels. 
The fibre in seaweed helps with clotting in wounds. The calcium ions of seaweed 
and sodium ions of body fluids permit oxygen to permeate cells and improve tissue 
growth. Sodium alginate is a chelating agent for radioactive substances. 

PHYSICS Percussive and staccato movements, sinuous movements. Sodium alginate increases 
viscosity and is used as an emulsifier. Kelp is buoyant and keeps floating against the 
force of gravity.

ENGINEERING Instead of resisting the movements of earth and sea, the best defence against natural 
forces is to move with these rhythms. Kelp alginates are ideal for making fibres for 
textiles. Seaweed fibre has been sold as wound dressing; seaweed towelling has been 
available since 1993; seaweed swimsuits were introduced in÷ 2000 and  in 2012 we 
saw the production of infant clothing from seaweed. Kelp is used for soil enrichment, 
animal feed and cleaning.

ECONOMICS One ton of dry kelp produces 200–250kg of alginates, which can be spun into 200kg 
of fibre. There are over 100 products derived from kelp.

ETHICS An ecosystem thrives when all its members can function at their best. Therefore, one 
life cannot over-exploit another: ecosystems require a dynamic harmony between all 
beings on this planet.

HISTORY Around 16 000 years ago, the north Pacific coast offered an unobstructed migration 
route at sea level. This created the ideal conditions for maritime hunter-gatherers to 
move around. Dance emerged as a religious expression in ancient Egypt and ancient 
Greece.

GEOGRAPHY Large kelp forests are situated in the Pacific. The kelp forests along the African coast 
from South Africa to Namibia are influenced by the Benguela current.

MATHEMATICS Calculate buoyancy. The mathematics of tsunami waves. Navier-Stokes equations are 
used in calculating velocity and pressure.

LIFE STYLE Konbu and wakame are the most popular edible brown seaweeds. We are accustomed 
to looking for solutions on land, rather than in the sea. We know less about the 
bottom of the ocean than we know about the moon. Dance is a method of expression 
but also a method of healing.

SOCIOLOGY Belly dancing originated with the Roma (Ghawazee in Egypt and Nawar in India), 
also known as the Gypsies, and was embraced in Asia Minor, the Middle East and the 
Roman Empire. Belly dancing and flamenco are similar. Belly dancing emerged from 
the religious dances performed in fertility rituals and those associated with childbirth.

PSYCHOLOGY If you brace yourself against a strong force, that force may overwhelm you, but if you 
use the power embedded in this force, it may strengthen you and overwhelm the 
source of that force (principle of judo). Accepting that someone or something might 
be better at something than you, even when you think you are the best, is a sign of 
modesty.

SYSTEMS We rely too much on the productivity of land. The only resource we use from the sea 
is fish, while there is a huge unexploited biomass in seaweed forests. This biomass 
sustainably supplies over 100 products, and is available as long as we control fishing.

ACADEMIC KNOWLEDGE
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NOZIONI TEORICHE

BIOLOGIA L’alga Kelp è ricca di iodio, un minerale-traccia essenziale per la sintesi degli ormoni 
tiroidei, responsabili del metabolismo e dei processi di disintossicazione. La carenza di 
iodio è associata all’autismo. La danza del ventre è un’attività fisica a basso impatto e carico 
ridotto, adatta a tutte le età, che aiuta a prevenire l’osteoporosi, migliorare la flessibilità 
del busto, e fa bene alla colonna vertebrale. Le sostanze nutritive, l’energia e la crescita 
agiscono secondo un proprio schema di pesi e contrappesi all’interno di un ecosistema. 
L’alga Kelp è un’alga bruna.

CHIMICA L’algina, un polisaccaride dall’alto peso molecolare, dà origine a gel colloidali viscosi. Le 
fibre delle alghe favoriscono la coagulazione del sangue nelle ferite. Gli ioni di calcio delle 
alghe e gli ioni di sodio presenti nei fluidi corporei permettono all’ossigeno di permeare le 
cellule e migliorare la crescita dei tessuti. L’alginato di sodio è un agente chelante per le 
sostanze radioattive.

FISICA Movimenti percussivi e movimenti staccati; movimenti sinuosi. L’alginato di sodio aumenta 
la viscosità e viene utilizzato come emulsionante. L’alga Kelp galleggia, anche in contrasto 
alla forza di gravità.

INGEGNERIA Invece di contrastare i movimenti della terra e del mare, la difesa migliore contro le forze 
della natura consiste nel seguire i loro ritmi. Gli alginati dell’alga Kelp sono ideali come fibre 
tessili. Le fibre d’alga vengono utilizzate anche per farne bendaggi o garze da medicazione; 
il tessuto-spugna di alga è in commercio dal 1993; i costumi da bagno dal 2000, e nel 
2012 è iniziata la produzione di abbigliamento per l’infanzia. Tutto derivato dalle alghe. La 
varietà Kelp è utilizzata fertilizzare e arricchire il suolo, e per produrre mangimi animali e 
detergenti.

ECONOMIA Una tonnellata di alga Kelp secca produce dai 200 ai 250 kg di alginati, che possono essere 
filati per ottenere 200 kg di fibre. Esistono oltre 100 prodotti derivati dall’alga Kelp.

ETICA Un ecosistema prospera quando tutti i suoi membri operano al massimo delle proprie 
capacità. Per questo motivo un essere vivente non può sfruttarne un altro in maniera 
eccessiva: gli ecosistemi necessitano di armonia dinamica fra tutti gli esseri del pianeta.

STORIA Circa 16.000 anni fa, la costa settentrionale del Pacifico costituiva una rotta migratoria priva 
di ostacoli a livello marino. Questo offrì condizioni ideali agli spostamenti migratori dei 
cacciatori-raccoglitori. La danza comparve come forma d’espressione religiosa nell’antico 
Egitto e nell’antica Grecia.

GEOGRAFIA Vaste foreste di alga Kelp sono presenti nel Pacifico. Le foreste situate lungo la costa africana, 
dal Sudafrica alla Namibia, sono influenzate dalla corrente del Benguela.

MATEMATICA Calcolare la galleggiabilità. La matematica degli tsunami. Per il calcolo della velocità e 
della pressione si utilizzano le equazioni di Navier-Stokes.

STILI DI VITA Le alghe brune commestibili più consumate sono la kombu e la wakame. Siamo abituati 
a cercare soluzioni sulla terra, piuttosto che in mare. Abbiamo più informazioni sulla luna 
che sui fondali marini. La danza è un mezzo espressivo ma anche un metodo di cura.

SOCIOLOGIA La danza del ventre ebbe origine tra i Rom (i Ghawazee dell’Egitto e i Nawar dell’India), 
noti anche come Gitani o Zingari, e si diffuse in Asia minore, Medio Oriente e nell’Impero 
romano. La danza del ventre non è dissimile dal flamenco, e si sviluppò dalle danze 
religiose eseguite nei rituali associati alla fertilità e al parto.

PSICOLOGIA Opponendosi a una grande forza si rischia di esserne sovrastati; assecondandola, invece, 
se ne sfrutta l’energia dirigendola verso il proprio fine, e si può riuscire a vincerla (è un 
principio del judo). Accettare che qualcuno o qualcosa possa essere più bravo di te, anche 
quando pensi di essere il migliore, è un segno di modestia.

SISTEMI Contiamo troppo sulla produttività della terra. L’unica risorsa marina che utilizziamo è il 
pesce, e trascuriamo l’immensa biomassa delle foreste di alghe, ancora inutilizzata. Questa 
biomassa fornisce materiale sostenibile per oltre 100 prodotti, e, se manterremo sotto 
controllo le attività di pesca, continuerà ad essere disponibile.
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The Kelp
The kelp is composed, yet conscious of her capacity, time and place. 
The kelp enjoys the company of the sea lion, taking time to respond 
and explain her predicament, which includes a dependency on others 
(fish) and a risk (overfishing) beyond her control. The kelp refers to her 
historic achievements in passing. Without arrogance or undeserved 
pride, the kelp shares her potential and capacity. However, the kelp 
is self-conscious and aware of her possibilities and limitations. She 

surprises the sea lion with her dance, but shares the secret of her capacity to survive a 
tsunami as a sign of confidence in their friendship.

It’s time for dancing lessons. Let’s use the choreography of Amelia Terrapin to create our 
own dance, enabling us to learn science through movement. How can we do that? The 
Mobius website (mobiusmoves.com) explains that you need to learn the basic movements 
of dance. Then discuss with friends: how would you dance in the event of a tsunami? Try 
it out in front of the group and agree on a common way to best express “tsunami” through 
dance. Now try to express the making of biofuels and making friends with fish. Each time, 
imagine how you could say it in dance, without words. Amelia has done this for years, so 
she’s a great guide!

The Arts

The sea lion adores the kelp, and compliments it in a shy way.  She wants 
to learn more, is proactive and poses many questions. She is attentive, 
and learns quickly, understanding the importance of new information 
about the ecosystem. The sea lion furthers her understanding and 
realises there is more to science than she was aware. She is exposed 
to new hypotheses (the kelp highway) and picks up one piece of 
information which unveils more than she had ever imagined. The sea 

lion is surprised that kelp has such rhythm and flexibility that it even knows how to handle 
a tsunami. The sea lion concludes by celebrating the kelp and, as a sign of admiration, 
refers to one of the most popular musicians and (belly) dancers of modern times: Shakira.

The Sea L ion

TEACHER AND PARENT GUIDE

Emotional Intelligence
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Il leone marino adora l’alga Kelp, e le fa dei timidi complimenti. Vuole 
saperne di più, è intraprendente e fa molte domande. E’ attento e impara 
in fretta, e capisce l’importanza di ciò che apprende sull’ecosistema. 
Il leone marino approfondisce le proprie conoscenze, e scopre che la 
scienza è molto più di quel che lui pensava. Entrando in contatto con 
nuove teorie (l’autostrada dell’alga Kelp), raccoglie informazioni che gli 
rivelano più di quanto avesse mai immaginato. Il leone marino è stupito 

di fronte al ritmo e alla flessibilità dell’alga Kelp, in grado perfino di resistere a uno tsunami. 
Conclude lodando l’alga Kelp e, decisamente ammirato, la paragona a Shakira, celeberrima 
cantante contemporanea nota anche per la danza del ventre.

Ed ora passiamo alle lezioni di danza. Utilizziamo le lezioni coreografiche di Amelia Terrapin 
per creare una nostra danza che ci permetta di apprendere concetti scientifici attraverso il 
movimento. Come è possibile? Il sito di Mobius (mobiusmoves.com) spiega che prima è 
necessario apprendere i movimenti-base della danza. Dopo di che, discuti con i tuoi amici: 
come danzeresti uno tsunami? Prova a farlo di fronte al gruppo, e assieme cercate una soluzione 
per esprimere al meglio il concetto di  “tsunami” con la danza. In seguito cercate di descrivere 
con la danza la produzione di biocarburanti, e anche l’atto di fare amicizia con i pesci. Cercate 
sempre di esprimere i concetti con la danza, senza uso di parole. Amelia lo fa da anni, e ora è 
un’ottima maestra!

Discipline Artistiche

IL Leone Marino

L’alga Kelp

L’alga Kelp mantiene un atteggiamento composto, ma è ben conscia 
delle sue capacità, e del suo essere nel tempo e nello spazio. Apprezza la 
compagnia del leone marino e gli dedica il suo tempo, rispondendogli e 
spiegandogli la sua non facile situazione, condizionata dalla dipendenza 
da altri (i pesci) e da un rischio su cui non ha alcun controllo (la pesca 
intensiva). L’alga Kelp fa brevi riferimenti alle sue imprese passate e, 
senza mostrare arroganza o inutile orgoglio, semplicemente illustra il suo 

potenziale e le sue capacità. L’alga Kelp è comunque cosciente di sé e ben consapevole sia delle 
sue possibilità che dei suoi limiti. Stupisce il leone marino con la sua danza, ma in segno di fiducia 
nella loro amicizia, condivide con lui il suo segreto su come è possibile resistere agli tsunami.

XXXXXGUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI

Intelligenza Emotiva
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Kelp is a remarkably productive ecosystem: few people realise to what extent it is one of 
the fastest growing and most versatile biomasses in the world. Kelp is not only a keystone 
species in the ecosystem of sea forests, it is also a cornerstone of sustainable industries. It is 
used in hundreds of products from medicine, soil fertilisers, food, textiles and energy, and it 
is only harvested, never planted. Can you imagine how much money and time is saved when 
you only have to harvest, and not plant and take care of the crop first? Kelp offers textiles 
that can be processed with salt water, which makes for a major saving compared to cotton. 
Whereas cotton fibre comes only from the seed, the alginates from kelp make up 25% of 
the biomass of the whole plant. Most of the products that can be derived from kelp (and 
other seaweeds) are well documented and scientifically proven, even manufactured around 
the world, but no product has become mainstream. The tourism industry has created new 
experiences like diving in protective cages with great white sharks, but there are no tours 
to see the equally spectacular kelp forests, with their fishes and sea otters. The main reason 
seems ignorance: people just do not know that kelp forests offer so many opportunities. 
Kelp forests have been increasingly cleared due to overfishing, but mangroves have had to 
make room for industrial farming (mainly of shrimps) and tourism projects. Kelp is not even 
appreciated for its capacity to regulate waves and survive the worst tsunamis, protecting all 
life in the sea forest. These benefits to the ecosystem are not yet understood: the years to 
come will reveal that kelp forests are as important as rain forests.

Seaweeds will provide much of the food, medicine, textiles, fertilizers and cleaning 
products of the future. With more demand, supply will become faster. So find out who 
supplies seaweed ingredients to the industries in your area. If there is no one yet, imagine 
yourself becoming the driving force behind the seaweed industry. What are you going 
to focus on? Which products make the most sense? Will you start as a supplier of raw 
materials, or will you promote some of the ready-made products available for sale? 
Imagine how you can turn the seaweed industry into a livelihood for yourself.

Systems: Making the connections

Capacity to Implement

TEACHER AND PARENT GUIDE
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L’alga Kelp costituisce un ecosistema incredibilmente produttivo: sono poche le persone 
che comprendono davvero fino a che punto essa sia una delle biomasse più versatili del 
mondo, e una di quelle dalla crescita più veloce. Non si tratta solamente di una specie 
fondamentale all’interno dell’ecosistema delle foreste marine, ma anche di un elemento-
chiave per l’industria sostenibile. Viene utilizzata per la produzione di centinaia di prodotti, 
dai medicinali ai fertilizzanti, al cibo, ai tessuti e all’energia, e non c’è bisogno di piantarla o 
coltivarla, solo di raccoglierla. Riuscite a immaginare quanto tempo e denaro si risparmiano 
limitandosi  solamente a raccogliere le colture, senza doverle piantare e curare? Dall’alga Kelp 
si producono tessuti che possono essere lavorati in acqua salata, con un enorme risparmio 
rispetto al cotone. Mentre le fibre di cotone si ottengono esclusivamente dal seme, gli alginati 
dell’alga Kelp costituiscono il 25% della biomassa dell’intera pianta. Molti derivati dell’alga 
Kelp (e di altre alghe) sono stati ben descritti e dimostrati scientificamente, e vengono ormai 
prodotti in tutto il mondo. Eppure nessuno di questi prodotti è mai arrivato ad imporsi sul 
mercato. L’industria del turismo si è inventata nuove esperienze, come le immersioni in gabbie 
di protezione che permettono di nuotare tra i grandi squali bianchi, ma ancora non esistono 
tour organizzati per ammirare le foreste di alga Kelp, altrettanto spettacolari con i loro pesci 
e lontre di mare. Il motivo principale sembra essere l’ignoranza: la gente semplicemente non 
sa che le foreste di alga Kelp offrono così tante opportunità. Da tempo queste foreste vengono 
distrutte in maniera sempre maggiore a causa della pesca intensiva, così come le mangrovie 
hanno dovuto far spazio ad allevamenti di tipo industriale (prevalentemente di gamberetti) o a 
progetti inerenti al turismo. L’alga Kelp è anche misconosciuta nella sua capacità di regolare le 
onde e sopravvivere ai peggiori tsunami proteggendo le varie forme di vita della foresta marina. 
Questi benefici per l’ecosistema non sono ancora stati riconosciuti, ma nei prossimi anni verrà 
dimostrato che le foreste di Kelp sono importanti almeno quanto le foreste pluviali.

In futuro, buona parte del cibo, dei medicinali, dei tessuti, dei fertilizzanti e dei detergenti 
saranno derivati dalle alghe. Più aumenterà la domanda, più velocemente crescerà l’offerta. 
Quindi, cerca di scoprire chi, nella tua zona, fornisce alle aziende ingredienti derivati da alghe. 
Se ancora non c’è nessuno, immagina di essere tu la forza trainante alla base dell’industria 
delle alghe. Su cosa ti concentrerai? Su quali prodotti avrà più senso puntare? Inizierai come 
fornitore di materie prime, o ti farai promotore di prodotti già pronti e commerciabili? Immagina 
in che modo l’industria delle alghe potrebbe diventare la tua fonte di guadagno.

S tabilire C  ollegamenti

Dalla Teoria alla Pratica

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI
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   Fable Inspired By

  Favola ispirata a

Shakira Isabel Mebarak Ripoll

SHAKIRA was born and raised in Barranquilla, 
Colombia, with parents of Colombian and 
Lebanese origin. 

She began performing in school. Shakira 
reintroduced belly dancing to a wide audience 
and inspired millions to want to dance like 
her. 

She is one of the best-selling artists of all time, 
with more than 130 million records sold 
worldwide. 

Her official song for the 2010 FIFA World 
Cup, “Waka Waka (This Time for Africa)”, is 
one of the most popular music videos ever. 

Through the Pies Descalzos foundation, 
Shakira reaches out to the underprivileged 
in Colombia by building schools with dance 
studios.
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Favola ispirata a

Shakira Isabel Mebarak Ripoll
SHAKIRA Shakira è nata e cresciuta a Barran-
quilla, in Colombia, da genitori di origine co-
lombiana e libanese.

Ha iniziato ad esibirsi già a scuola. Shakira ha 
re-introdotto la danza del ventre a un pubbli-
co vastissimo, ispirando milioni di persone a 
ballare come lei.

Shakira è una degli artisti di maggior succes-
so di sempre, con oltre 130 milioni di dischi 
venduti in tutto il mondo.

La sua canzone “Waka Waka (This Time for 
Africa)”, inno ufficiale dei Mondiali di Calcio 
2010, è uno dei video musicali più famosi in 
assoluto.

Attraverso la Fondazione Pies Descalzos, Sha-
kira aiuta i Colombiani più svantaggiati dan-
do il suo contributo alla costruzione di scuole 
dotate di sale da ballo.

  WWW
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15564890701628612#.VLFKgKCHqwA

textilemachine.fangzhi-jixie.com/machine_1/content/?1110.html

seaweedindustry.com/seaweed/glossary

mobiusmoves.com/

pbskids.org/dragonflytv/show/kelpforest.html



38

Gunter Pauli

   The Author

   L’autore

GUNTER PAULI (Belgium, 1956) started writing 
stories for his own children, explaining the work 
he had embarked on that took him away from 
home so often. In his quest for a better life for 
all and a thriving environment to grow up in, he 
is designing a new paradigm and implementing 
a new economic model, one that is capable 
of responding to the basic needs of everyone, 
with what is locally available. He refrains from 
analysing problems, but focuses on discovering 
countless opportunities. Gunter does not divide 
the world in good and bad, he is convinced 
everyone can always do better, even their best. 
Trained as an economist, Gunter considers himself 
an “enzyme”, an agent who facilitates change 
through knowing the science and having the 
confidence to make it happen. Everyone deserves 
a role in the creation of a better world for present 
and future generations. Gunter considers himself 
blessed with this opportunity, which has permitted 
him to translate dreams into realities, sometimes 
doing better than he ever imagined. His greatest 
wish is that every child should consider his or her 
life a dream to be realised.

GUNTER PAULI (Belgio 1956) iniziò a scrivere 
storie per bambini il giorno in cui dovette spiegare 
ai suoi figli qual era il lavoro che lo costringeva ad 
allontanarsi da casa. Con la sua ricerca di una vita 
migliore per tutti e di un ambiente stimolante in 
cui crescere i ragazzi, Gunter tenta di definire un 
nuovo paradigma e sviluppare un nuovo model-
lo economico capace di rispondere ai bisogni di 
ognuno sulla base di quanto è disponibile a livello 
locale, sul territorio. Gunter non si concentra tanto 
sull’analisi dei problemi, quanto sulla scoperta di 
nuove, infinite opportunità: non divide il mondo 
tra buoni e cattivi,  ed è convinto che chiunque 
può sempre migliorare, ed arrivare a dare il meglio.
Economista per formazione, Gunter si considera 
piuttosto un ‘enzima’, inteso come agente che 
faciliti il cambiamento grazie alla conoscenza 
scientifica e all’intima convinzione di poter dav-
vero cambiare le cose. Tutti meritano di avere un 
ruolo nella creazione di un mondo migliore per 
le generazioni di oggi e di domani. Gunter sa di 
essere un privilegiato cui è stata data la possibilità 
di trasformare i sogni in realtà, ottenendo talvolta 
risultati migliori del previsto 
Il suo più grande desiderio è che tutti i bambini 
considerino la propria vita come un sogno da re-
alizzare.
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   The Illustrator

Katherina Bach
 L’autore

    L’il
lustratrice

KATHERINA BACH, (Colombia, 1974), a mother of 
three, is a lawyer who specialised in climate change. 
She is also an artist who, when telling her children 
fables at bedtime, realized that illustrations inspire 
children of all ages. She has had, over the past 
decade, the opportunity to personally meet and get 
to know the inventors, scientists and entrepreneurs 
who have inspired each fable. Katherina has 
visited numerous projects, from all four corners of 
the earth, and these visits have formed the basis of 
each fable, permitting her mastery of the context in 
which each fable takes place. Katherina combines 
the power of passion and expression from Latin 
America, where “everyone has a heart” with the 
precision and style of Europe, where each species 
is carefully studied and documented scientifically. 
Having also lived in Asia and now in South Africa, 
her wish is for every child to gain knowledge and 
insight through a universal story style that builds 
on the local context of each fable. Her hope is that 
all children will have the opportunity to travel the 
world and learn from others – as she has been able 
to do.

KATHERINA BACH, (Colombia 1974), madre 
di tre bambini, è un avvocato specializzato in 
questioni legate al cambiamento climatico. Ma è 
anche un’artista che, nel raccontare ai figli le fiabe 
della buonanotte, ha capito che le illustrazioni 
sono fonte di ispirazione per  bambini di tutte le 
età. Negli ultimi dieci anni, Katherina ha avuto 
l’opportunità di incontrare personalmente gli 
inventori, scienziati e imprenditori che hanno 
ispirato queste favole. Ne ha seguito i progetti 
in giro per il mondo e, grazie alla sua abilità nel 
coglierne appieno il contesto, ne ha tradotto lo 
spirito nelle tavole che accompagnano le storie. 
In Katherina, la forza, la passione e l’espressività 
dell’America latina, in cui ‘tutti hanno un cuore’, 
si fondono con la precisione e lo stile tipici 
dell’Europa, in cui tutto è attentamente studiato e 
scientificamente documentato. Avendo vissuto in 
Asia e ora in Sudafrica, Katherina ha maturato un 
desiderio: permettere ad ogni bambino del mondo 
di espandere le proprie conoscenze grazie a uno 
stile narrativo universale pur costruito sui contesti 
locali di queste favole. Il suo augurio è che tutti 
i bambini abbiano la possibilità di viaggiare per 
il mondo e di imparare dagli altri, così come ha 
fatto lei.



Shiro Alga Carta nata dalle alghe infestanti
della Laguna di Venezia, utilizza ora
alghe in eccesso provenienti da ambienti 
lagunari inquinati.

Shiro Alga Carta began life as a way to use the
damaging algal blooms of the Venice lagoon.
Today this concept has been extended to other
fragile marine areas.

www.fsc.org

The mark of
responsible forestry





“The more you can keep your dreams alive and the more you can relive 
them, the easier it is to make them happen … Never stop dreaming!”

ZERI proposes to change the paradigm, looking for a way of life and the 
implementation of  a production and consumption system that is capable of 
responding to all the basic needs of everyone on Earth. “Do not expect the earth 
to produce more. Do more with what the earth already produces”. The ZERI 
learning initiative proposes a series of Fables, which could sound fantastic, but 
without exception unveil many realities. Children are full of dreams and wishes. 
Why should they ever have to drop them? The learning process, which starts 
with these fables will simultaneously stimulate academic learning, development 
of emotional intelligence, artistic expression, and an understanding of complex 
systems. Kids (and their parents) will start connecting the dots. Thanks to the 
learning strategy designed by ZERI, we can all look towards the Future with 
enthusiasm since we know that we can do better than our parents even imagined!

“Più sarai capace di mantenere vivi i tuoi sogni e di riviverli, più sarà 
facile che si avverino… Non smettere mai di sognare!”

ZERI si prefigge di cambiare  il paradigma, ricercando uno stile di vita e un 
sistema di produzione e consumo capaci di rispondere ai bisogni primari di tutti 
gli abitanti della Terra. “Non aspettarti che la Terra produca di più. Fai di più 
con quello che la terra produce.” L’iniziativa educativa ZERI propone una serie 
di Favole che possono sembrare fantastiche, ma che invece, immancabilmente, 
svelano  molte verità. I bambini sono pieni di speranze e di sogni. Perché 
mai dovrebbero abbandonarli? Il processo di apprendimento innescato da 
queste favole stimolerà al contempo la conoscenza scientifica, lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva, l’espressione artistica e la comprensione di sistemi 
complessi. I bambini, così come i loro genitori, cominceranno a stabilire nessi. 
Grazie alla strategia di apprendimento elaborata da ZERI, tutti noi possiamo 
guardare al Futuro con entusiasmo, consapevoli di poter fare meglio di quanto i 
nostri genitori abbiano mai immaginato.

R A U L   G A R D I N I
F O N D A Z I O N E

ZE
RI

 Lear
ning Initiative

Italiano • English  
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“Per non smettere mai di sognare”

Drink it, Wear it

Bevilo, Indossalo

Gunter Pauli
Illustrazioni di Katherina Bach





Gunter Pauli
Illustrated by Katherina Bach

  “To never stop dreaming”





R A U L   G A R D I N I
F O N D A Z I O N E

«Come mostra il meraviglioso processo della fotosintesi, 
l’agricoltura è chimica, e la chimica verde è la prossima 
rivoluzione che si svilupperà in modo esponenziale».
 

Raul Gardini, 1987

La Fondazione, nata nel 2013, testimonia e racconta la 
visione globale di Raul Gardini, imprenditore che aveva 
anticipato e auspicato lo sviluppo di un’industria sosteni-
bile collegata ad un’agricoltura rispettosa dell’ambiente.

La Fondazione promuove la ricerca nelle agro-biotecnologie 
e la formazione scientifica, culturale e sportiva dei giovani.

Le favole di Gunter Pauli, destinate alle scuole dell’Istituto 
Comprensivo Darsena di Ravenna per il programma forma-
tivo “Darsena in blu”, sono state stampate con inchiostri ve-
getali per alimenti su carta di alghe o di mais, due progetti 
concepiti e realizzati negli anni ‘80 dallo stesso Gardini.

segreteria@fondazioneraulgardini.org
www.fondazioneraulgardini.org
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ZERI –  Zero Emissions Research and Initiatives

Favole e progetto di pedagogia
Gunter Pauli 

Progettazione e impaginazione
Katherina Bach

Illustrazioni e grafica
Katherina Bach

Testo Inglese 
Angela Briggs
 
Italiano
Roberta Marchelli

Ringraziamenti speciali a
Candice Munro
Bonnie Lee O’Keefe
Thijs Moonen

© Copyright 2018, Gunter Pauli-Katherina Bach.
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Favola ispirata da
Jason Chen

Comitato Scientifico ZERI
Anders Wijkman
Ashok Khosla
Jorge Reynolds
Heitor Gurgulino de Souza
Li Wen Hua
Eduard Ayensu
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www.zeri.org
www.guntersfables.org
www.zerilearning.org
www.theblueeconomy.org
www.gunterpauli.com

Le favole di Gunter sono disponibili in:
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Olandese
Francese
Arabo
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Per eventuali traduzione in altre lingue:
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o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi 
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zione scritta dei proprietari dei diritti.
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Una lepre si sta preparando per la sua celebre 
gara. La tartaruga osserva la star in campo, e nota 
che si sta spruzzando qualcosa sotto le braccia. 

“Ti stai dopando?” chiede la tartaruga. 
“Non ce n’è alcun bisogno. 

Corri già più veloce di tutti noi.” 

“Doping? Ovvio che non mi sto dopando! Voglio 
solo essere sicura di non puzzare a fine gara!”

A  hare is preparing himself for the famous race. 
A tortoise observes the star of the track 

and notices that he is spraying something under 
his arms.

“Are you doping yourself?” wonders the tortoise.

“There is no need to. 
You run faster than any of us.”

“Doping? Of course I am not doping, I’m just 
ensuring that I will not smell bad after the race.”
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…per la famosa gara...

...for the famous race...
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Molte erbe ten
gono sotto controllo gli odori sgradevoli

Many herbs control odour
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Molte erbe ten
gono sotto controllo gli odori sgradevoli

Many herbs control odour

“Davvero? E c’è bisogno di sostanze chimiche 
per controllare l’odore? Non sai che molte erbe 

possono fare esattamente la stessa cosa? 
E senza tapparti i pori con i metalli!”

“Non so te, tartaruga. Probabilmente, 
procedendo al tuo ritmo, non avrai mai e poi mai 
sudato! Ma io voglio essere fresca quando taglio 

il traguardo!”

“Really? Do you need chemicals to control 
odour? You know there are many herbs that 
can do exactly the same – without plugging 

your pores with metals?

“I do not know about you, Tortoise. You
have probably never, ever worked up a sweat
at the pace you run at. But I have to be sure
I am fresh when I cross the finishing line!”
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“Perché non usi il caffè?”, chiede la tartaruga.

“Caffè... cioè caffeina? Magari mi fa correre 
ancor più veloce, ma non mi darà un odore 

migliore!”

“No, non ti sto dicendo di bere caffè. Dico che 
dovresti ‘indossare’ il caffè!”

“Why don’t you do that with coffee?”
asks the tortoise.

“Coffee – with caffeine! That may make
me run faster, but not smell better!”

“No, I’m not talking about drinking coffee.
I’m talking about wearing coffee.”
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Il caffè p
uò farmi correre più veloce.

Coffee makes me run faster.
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Il caffè
 è usato per la coltivazione dei funghi

Coffee used to farm mushrooms
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Il caffè
 è usato per la coltivazione dei funghi

Coffee used to farm mushrooms

“Scusa, ma secondo me ti sbagli. 
Io so che, dopo aver bevuto un caffè, puoi usare i 

fondi per far crescere dei bei funghi. 
Quindi lo bevi e poi lo usi per produrre 

del cibo... Ma intanto io puzzo!”

“Excuse me, you must be mistaken.
I know that after you drink coffee, you can
use the waste to grow healthy mushrooms.

So after you drink it you use it to grow 
food to eat – but I still smell!”
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“Giustissimo. Ma pensaci: non credi che caffè 
abbia un buon profumo?” 

“Adoro l’odore del caffè fresco!” 

“Lo sapevi che il caffè neutralizza i cattivi odori?”

“That is absolutely correct. But think
about it – doesn’t coffee smell great?”

“I love the smell of fresh coffee.”

“Did you know that coffee
absorbs foul odours?”
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Adoro l’odore del caffè fresco

I love the smell of fresh coffee
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Il caffè è nel tessuto

Coffee is in the fabric
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Il caffè è nel tessuto

Coffee is in the fabric

“Non mi sorprende. Però mi stupirei di vedere 
uno spray deodorante pieno di fondi di caffè...”

“Ah, ma il caffè non viene messo nei deodoranti 
spray o roll-on! È nel tessuto!”

“Non sono convinto! Magari funziona un paio di 
volte, ma quando lo lavi, i fondi di caffè verranno 

lavati via assieme al sudore.”

“I  wouldn’t be surprised, but I would be 
amazed if there is a deodorant spray full 

of coffee grounds.”

“Ah, but the coffee is not in the sprays
or roll-ons, it is in the fabric.”

“I’m not convinced! That may work once
or twice, but the moment you wash it,

my sweat and the coffee grounds
will be flushed away.”
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“Lascia che ti chieda una cosa: 
tu bevi acqua quando corri?”

“Sì, certo che bevo. Sai bene che è necessario 
mantenersi idratati.”

“E che te ne fai della bottiglia di plastica?”

“Let me ask you this: do you drink
water while running?”

“Yes, I do – you know we have
to hydrate ourselves”.

“And what do you do with
the plastic bottle?”
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Che te ne fai della bottiglia di plastica?

What do you do with the bottle?



20

Il caffè elimina gli odori

Coffee eliminates all odour
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Il caffè elimina gli odori

Coffee eliminates all odour

“La metto nella raccolta differenziata. 
Anche se pare che la maggior parte venga poi 

incenerita...” 

“Senti, puoi crederci o no, ma il caffè può essere 
combinato con bottiglie di plastica riciclata e poi 

aggiunto ai tessuti per l’abbigliamento. 
Elimina gli odori non solo dai vestiti, ma anche 

dalle scarpe!”

“Off to the recycling bin – but it
seems they burn most of them”.

“Listen, believe it or not, coffee can be
mixed with recycled plastic bottles and
added to fabrics for clothing. It not only

eliminates all odours of your clothes,
but also your shoes!”
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… e questo non è che l’inizio!

...and it has only just begun!

“Bene, che sollievo, le mie scarpe da corsa 
ne hanno davvero bisogno! Mi piace il fatto di 
poterlo bere, mangiare, indossare, correrci e 
vincere! E il tutto senza alcun cattivo odore!” 

…E questo non è che l’inizio!

“Well, what a relief, my running shoes
are really in need of it! I love the fact that

I can drink it, eat it, wear it, run with it
and win! All without any smell!”

… And it only has just begun!
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… e questo non è che l’inizio!

...and it has only just begun!
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   Did You Know?

We only ingest 0.2% of the bean 
when we drink a cup of coffee: 
99.8% is wasted.

Con una tazza di caffè ingeriamo 
soltanto lo 0,2% del chicco. 
Il 99,8% va sprecato.

If we were to use 100% of the 
bean, then we could create 500 
times more value.

Se utilizzassimo il 100% del 
chicco, il suo valore diventerebbe 
almeno 500 volte tanto.
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Lo sapevi che…

Coffee originally comes from 
Ethiopia where, as early as the 9th 
century, farmers noted that goats 
were more energetic after eating 
the red coffee cherries.

Il caffè è originario dell’Etiopia 
dove, già nel IX secolo, gli 
allevatori notarono che le capre 
erano più energiche dopo aver 
mangiato i frutti rossi del caffè.

Worldwide, people drink 1.4 
billion cups of coffee every day. 
That amounts to 400 billion cups 
per year.

In tutto il mondo si bevono ogni 
giorno 1,4 miliardi di tazze di 
caffè, per un totale di 400 miliardi 
di tazze l’anno.
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   Did You Know?

Coffee is sterilised after being 
brewed. The fibre-rich substrate is 
then ready for farming mushrooms.

Il processo di preparazione del 
caffè lo sterilizza. I fondi di caffè, 
ricchi di fibre, costituiscono un 
substrato adatto alla coltivazione 
dei funghi.

The cultivation and processing 
of beans for one cup of coffee 
requires 130 litres of water.

La coltivazione e lavorazione dei 
chicchi necessari a una tazza di 
caffè richiede 130 litri di acqua.
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Lo sapevi che…

People drink coffee for the 
stimulating effect the caffeine 
molecule has on the brain.

La gente beve caffè per l’effetto 
stimolante della molecola di caf-
feina sul cervello.

The farmers pick the coffee 
cherry from the coffee plant, and 
we brew our coffee from with the 
pips of the coffee cherry.

I coltivatori raccolgono il frutto 
rosso dalla pianta di caffè, ma 
la bevanda si ottiene dai semi di 
questo frutto.
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   Do It Yourself
   Think About It

   Ora rifl etti

Is the tortoise worried about 
winning − or is he more concerned
about something else?

La tartaruga è preoccupata di 
vincere, oppure si preoccupa di 
più per qualcos’altro?

What does the hare have to say 
when he realises that a blend of 
waste plastic and waste coffee can
improve his quality of life?

Che cosa dice la lepre appren-
dendo che una miscela di rifiuti 
di plastica e caffè può migliorare 
la qualità della sua vita?

What do you do when your 
sportswear and shoes smell after 
exercise?

Che cosa fai se i tuoi abiti e scarpe 
puzzano dopo aver fatto sport?

Why would we use chemicals 
when natural products could 
accomplish the same job?

Perché dovremmo usare prodotti 
chimici se esistono prodotti natu-
rali che fanno la stessa cosa?
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   Do It Yourself
   Ora rifl etti   Adesso tocca a te!

Collect coffee grounds from a 
coffee machine at home, or stop 
by your local restaurant, café or 
coffee shop.

Collect at least one large jar. Then 
add some fruit and vegetables 
and allow it to decompose. You 
can also use fish heads. When it 
begins to decompose, put the jars 
in the refrigerator.

What do you notice after a day? 
Now put the coffee grounds in the 
refrigerator again. What do you 
notice the next day?

Raccogli i fondi di caffè dalla 
macchinetta di casa, o chiedili a 
un ristorante, bar o caffetteria.

Procuratene almeno un vaso 
piuttosto grande. Mettici anche 
un po’ di frutta e verdura, e lascia 
che si decompongano. Puoi usare 
anche delle teste di pesce. Quando 
il tutto inizia a decomporsi, metti 
il vaso nel frigorifero.

Che cosa noti il giorno dopo? 
Rimetti i fondi di caffè nel 
frigorifero. Che cosa noti il giorno 
dopo ancora?
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ACADEMIC KNOWLEDGE

BIOLOGY

The use of artificial stimulants by athletes; the role of sweat in cleansing the body; 
natural odours to control body odours; the effect of caffeine on the nervous system; 
the use of fibres in farming mushrooms; the importance of hydrating the body when 
exercising.

CHEMISTRY
The unique features of the caffeine molecule; the blending of organic (coffee) and 
inorganic (PET) components to create a new polymer; the use of metal oxides to 
block pores from sweating; polysaccharides in coffee convert to starch.

PHYSICS

How to create a spray effect without the use of gases; the change of synthetic fibres 
from hydrophobic to hydrophilic after blending it with coffee; the protection of 
fibres against ultra-violet rays by blending coffee; critical CO2 extraction; coffee 
grounds are porous and highly absorbent.

ENGINEERING How to extract oil from coffee after brewing; how to crush coffee grounds into small 
particles of only 3-4 µ (microns).

ECONOMICS

The impact of resource efficiency on economic growth when (instead of 0.2%) 
100% of a resource is used to generate value; the impact of more, and more rapid 
circulations of money on the local economy; the substitution effect of synthetics 
by natural products; business models that generate multiple benefits and multiple 
cash flows; the impact of climate change on the economy of a region in general 
and farming in particular, how much does the farmer earn selling his harvest − and 
how much does the consumer pay, what justifies the price difference; the search for 
ever-increasing productivity of the land VS the generation of more value with the 
final products.

ETHICS

How could a company justify burning 99.8% of a raw material to generate electricity 
when it could have provided healthy and price-competitive food and chemicals? 
Doing less of a bad thing is still bad, but refusing to do good is really bad; doing 
more good is best!

HISTORY How coffee became popular around the world. Who the first farmers of coffee were.

GEOGRAPHY
Desertification: where the first coffee plants once grew, today the desert has taken 
over and desertification has destroyed the local economy. In which regions of the 
world can coffee be farmed.

MATHEMATICS How to calculate the growth in the Brazilian, Vietnamese, and Colombian economies 
by improving resource efficiency by a factor of 500.

LIFESTYLE
A shift in our attitude to personal hygiene: we used to take a bath once a week, now 
urban citizens, often affected by air pollution, bath twice a day; we increasingly use 
synthetic products to control body odours.

SOCIOLOGY The culture of meeting over a cup of coffee; the emergence of a café culture (France) 
and the coffee shop (USA) and the emerging culture of coffee worldwide.

PSYCHOLOGY
The marketing of coffee brands where the consumer pays more for the brand name 
of the coffee company than for the originality and the purity of coffee produced in 
a pristine environment.

SYSTEMS

How coffee as a commodity used for drinks could, after use in brewing, evolve into 
a raw material used as a source of food and chemicals, thereby generating more 
income than the farmers will ever gain by solely focusing on increasing output: the 
focus should not be on growing more coffee (and using only 0.2% of it), the focus 
should rather be on how to capture more value from the 99.8% that is at present 
considered waste.
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NOZIONI TEORICHE

BIOLOGIA

L’uso di stimolanti artificiali da parte degli atleti; il ruolo del sudore nel purificare il 
corpo; fragranze naturali per controllare gli odori corporali; l’effetto della caffeina 
sul sistema nervoso; l’uso delle fibre nella coltura dei funghi; l’importanza di idratare 
il corpo durante l’esercizio fisico.

CHIMICA
Le caratteristiche uniche della molecola di caffeina; la miscela di componenti organici 
(caffè) e inorganici (PET) per creare un nuovo polimero; l’uso di ossidi metallici per 
bloccare la sudorazione; i polisaccaridi del caffè e la loro trasformazione in amido.

FISICA
Come creare un effetto spray senza gas; trasformazione delle fibre sintetiche da 
idrofobe a idrofile grazie al caffè; protezione delle fibre dai raggi ultravioletti grazie 
al caffè; criticità nell’estrazione di CO2; fondi di caffè: porosi e altamente assorbenti.

INGEGNERIA Come estrarre olio dal caffè dopo la preparazione della bevanda; come ridurre i 
fondi di caffè in minuscole particelle di soli 3-4 µ (micron).

ECONOMIA

L’impatto sulla crescita economica di una maggior efficienza delle risorse: passare da 
un utilizzo dello 0,2% all’utilizzo del 100%; l’impatto sull’economia locale di una 
maggiore e più rapida circolazione di denaro; la sostituzione di prodotti sintetici con 
prodotti naturali, e il suo effetto; modelli di business che generano molteplici vantaggi 
e flussi di cassa multipli; l’impatto dei cambiamenti climatici sull’economia di una 
regione in generale, e sull’agricoltura in particolare; guadagno del coltivatore VS 
prezzo al consumatore: come si giustifica la differenza? La ricerca di una crescente 
produttività del terreno VS la creazione di sempre più valore nel prodotto finale.

ETICA

Come può un’azienda giustificare la combustione del 99,8% di una materia prima 
per generare elettricità, quando invece avrebbe potuto ricavarne cibo e prodotti 
chimici salutari ed economicamente competitivi? Fare meno male è comunque 
male; rifiutarsi di fare bene è pessimo; fare più bene è la cosa migliore!

STORIA Come il caffè è diventato popolare in tutto il mondo; chi furono i primi a coltivare 
il caffè?

GEOGRAFIA
La desertificazione: dove un tempo crescevano le prime piante di caffè, oggi prevale 
il deserto; la desertificazione ha distrutto l’economia locale; in quali regioni del 
mondo si può coltivare caffè?

MATEMATICA Come calcolare la crescita delle economie brasiliane, vietnamite e colombiane 
migliorando l’efficienza delle risorse di un fattore 500.

STILI DI VITA

La nostra diversa attenzione all’igiene personale: prima si faceva il bagno una volta 
alla settimana; ora nelle città, specie se ad alto tasso di inquinamento atmosferico, 
ci si lava due volte al giorno; usiamo sempre più prodotti sintetici per controllare 
gli odori corporali.

SOCIOLOGIA La cultura del caffè: incontrarsi davanti a una tazzina; l’emergere di una cultura del 
caffè anche in Francia, Stati Uniti e in tutto il mondo.

PSICOLOGIA
La commercializzazione dei marchi di caffè, per cui il consumatore paga più per 
il marchio che per l’originalità o la purezza di un caffè prodotto in un ambiente 
immacolato.

SISTEMI

Come il caffè, da semplice bevanda, può trasformarsi in materia prima per la 
produzione di cibo e prodotti chimici, creando molto più utile di quello che ci 
si potrebbe attendere dal mero aumento della produzione agricola: spostare 
l’attenzione dall’incremento delle colture (di cui utilizzare solo lo 0,2%) alla 
valorizzazione del 99,8% residuo.
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The Tortoise
The tortoise is patient, addressing a star with respect and distance, 
formulating answers under the cover of questions, so as not to be too 
direct. The tortoise listens to each answer and responds by refining 
his information in a logical and consequential manner. The tortoise 
recognises the hare’s sense of disbelief and therefore diverts attention 
from the subject of coffee, preparing the tortoise for the solution by 
starting to ask about water. As hydration and water interest the hare, 

and the tortoise directs his questions towards a failure (recycling − but most bottles get 
burned), he finds an open mind that is keen on enjoying the solutions unveiled by the 
tortoise. The tortoise receives respect and empathy from the hare in return.

The hare is self-aware and also conscious of his stardom. He, however, 
still has time to talk to the tortoise, who is also a competitor in the race, 
but not competition. The hare jokes with the tortoise, saying that the 
tortoise has “never ever worked up a sweat”. The hare is not offended 
by the tortoise’s questions and explains his needs. He listens carefully to 
the observations and proposals made by the tortoise and offers straight 
answers, demonstrating his knowledge. At the same time the hare 

continues to pay attention, remains curious, and doesn’t make any judgments. When he 
learns about the opportunity, he learns and laughs at the same time. 

Coffee is not only a great drink and the raw material for textiles. It is also a great colouring 
agent. So let’s take some coffee grounds (the waste left over after the coffee has been 
brewed). Press any remaining moisture out by hand. There may be some oil too. Now take a 
paintbrush and paint your favourite designs on a T-shirt, using the coffee as your ink. Ensure 
you use an old T-shirt that your mom won’t mind being stained permanently.

Emotional Intelligence

The Arts

The Hare

TEACHER AND PARENT GUIDE
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Intelligenza Emotiva

Il caffè non è solo un’ottima bevanda e una materia prima nella produzione di tessuti. È 
anche un eccellente colorante. Prendi quindi dei fondi di caffè rimasti dalla preparazione 
della bevanda. Spremine fuori tutta l’umidità residua. Potrebbe esserci anche qualche 
traccia di olio. Ora prendi un pennello e dipingi quel che preferisci su una T-shirt, usando 
il caffè come inchiostro. Mi raccomando, usa una maglietta vecchia che la mamma ti 
permetterà di colorare per sempre!

Discipline Artistiche

La Lepre
La lepre è consapevole di sé e della sua fama di star sportiva. Ciono-
nostante, trova il tempo per parlare con la tartaruga, l’altra concorrente 
in gara, ma non della competizione. La lepre scherza con la tartaruga, 
dicendo che “probabilmente non ha mai sudato.” La lepre non si of-
fende per le domande della tartaruga, e le spiega i suoi bisogni. As-
colta attentamente le osservazioni e le proposte della tartaruga, e dà ris-
poste dirette, dimostrando le sue conoscenze. Al tempo stesso la lepre 

rimane attenta, curiosa e non esprime giudizi. Quando apprende della nuova opportunità, 
ne prende atto e sorride.

La Tartaruga

La tartaruga è paziente, si rivolge a una star dello sport con rispetto e 
deferenza, introducendo gli argomenti in forma di domanda per evitare 
di essere troppo diretta. La tartaruga ascolta le risposte della lepre, 
e aggiunge dettagli man mano in modo logico e consequenziale. La 
tartaruga capisce l’incredulità della lepre, e svia il discorso dal tema del 
caffè a quello dell’acqua, preparandosi a dare la soluzione. La lepre si 
interessa alle questioni dell’idratazione e dell’acqua, ma la tartaruga 

la porta ad ammettere un fallimento (si differenzia la raccolta, ma la maggior parte delle 
bottiglie viene comunque incenerita): ha trovato una mente aperta e pronta a godere delle 
soluzioni appena rivelate. La tartaruga ottiene così il rispetto e l’empatia della lepre.

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI
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Coffee farmers have pursued their search for ever higher productivity. First they cleared the 
farms of bamboo and small vegetable gardens in order to use every square metre to harvest 
more coffee. This increased production but, as more coffee was offered to the market, 
prices dropped. Then, as bamboo was eliminated from the hilltops, the land became barren, 
requiring irrigation, fertilisers and pesticides, all of which increased the cost of production. 
The higher costs reduced the profit margin, so that farmers had less income even when 
producing more. It got so bad that many could not even pay for their own food, which 
they used to grow on their land, but now had to buy from the market. As a result, the most 
productive coffee regions in the world saw more malnutrition and poverty than ever before. 
The first strategy was to diversify into specialty labels so that the best quality receives a 
better price. The challenge is that the farmers do not have a strong brand. The roasters, the 
brewers and the coffee shops, which blend many varieties of coffee to arrive at a standard 
mix, control the brand names. The farmers have only one option: to do more with what they 
already have: the pulp (skin) of the cherry is ideal for mushroom farming, and while the pip 
(or bean) is still sold on the market, thus the cultivation of local food on local waste from 
the farm offers a first alleviation. Then the residue left over after harvesting the mushrooms 
is a good chicken feed. The farmers also have some joint operations, like the production of 
instant coffee. This production plant only extracts the soluble component of the coffee and 
leaves the rest, which consists of 15% oil and 85% solids. These solids can be processed, 
with polymers, into fibre for clothing and shoes, while the oils can be processed into foams 
and paints. In this way, the farmers have a solid answer to the coffee crisis: use what you 
have and generate more value than you ever imagined possible.

Make an inventory of all the special features you can find that textile companies are using 
to sell their products: “keep you cool, keep you warm, keep you dry, protect you against 
the sun …” Now see if the product that has been proposed is more ecologically friendly 
because it offers an extra function. Also see if there is any mentioning of the environmental 
benefit. Then compare the coffee-laced textiles in terms of product and performance. Draw 
up a brief sales argument: give at least ten good reasons to convince your prospective 
buyers to buy sportswear and shoes laced with coffee.

      Systems: Making the connections

Capacity to Implement

TEACHER AND PARENT GUIDE
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Da sempre i coltivatori di caffè cercano il modo di ottenere raccolti sempre più abbondanti. 
Prima hanno sradicato dalle loro terre le piante di bambù, ed eliminato i piccoli orti per 
poter dedicare al caffè ogni metro quadrato. In questo modo la produzione è aumentata, 
ma la maggior disponibilità di prodotto sul mercato ha fatto scendere i prezzi. Avendo 
eliminato il bambù dalle colline, la terra si è impoverita, e ci sono voluti acqua, fertilizzanti 
e pesticidi, con il conseguente aumento dei costi di produzione. Tali costi hanno ridotto il 
margine di profitto: i coltivatori, pur producendo di più, guadagnavano meno. La situazione 
era talmente grave che molti non riuscivano più a pagare il cibo, che prima producevano 
in proprio e che ora erano costretti ad acquistare. Di conseguenza, le regioni più produttive 
del mondo per la coltura del caffè furono colpite da fenomeni di malnutrizione e povertà 
mai visti prima. La prima strategia fu quella di differenziare la produzione per qualità, 
diversificando i prezzi. Il punto, però, è che i coltivatori non hanno un loro marchio, forte 
e riconoscibile. A controllare i marchi sono torrefattori, miscelatori e grandi commercianti, 
che miscelano diverse varietà di caffè per arrivare al prodotto finale. I coltivatori hanno 
un’unica possibilità: ottenere di più da quel che già hanno. Mentre il chicco (o fagiolo) è 
venduto sul mercato, la polpa (o buccia) del frutto è ideale per la coltura dei funghi. Una 
prima soluzione viene quindi dall’uso degli scarti per coltivare cibo. Il residuo rimasto 
dopo la raccolta dei funghi è, a sua volta, un ottimo mangime per polli. I coltivatori hanno 
avviato inoltre alcune operazioni congiunte, per es. la produzione di caffè istantaneo, i 
cui impianti di produzione estraggono solo la componente solubile del caffè, lasciando un 
residuo composto dal 15% di olio e l’85% di solidi. Questi residui solidi possono essere 
lavorati con dei polimeri e trasformati in fibre per abbigliamento e calzature, mentre gli oli 
possono essere trasformati in schiume e vernici. I coltivatori riescono così a far fronte alla 
crisi del caffè: utilizzano ciò che hanno creando più valore di quel che si pensava possibile.

Prova a elencare le caratteristiche speciali che le aziende tessili pubblicizzano per vendere i 
loro prodotti: “mantiene freschi”, “mantiene caldi”, “mantiene asciutti”, “protegge dal sole”, 
etc. Ora cerca di capire se il prodotto proposto è più ecologico perché offre una funzione 
in più. Vedi anche se si fa menzione dei benefici ambientali. E ora confrontali con i tessuti 
derivati dal caffè in termini di prodotto e prestazioni. Elabora una breve argomentazione 
di vendita, fornendo almeno dieci buoni motivi per convincere i potenziali acquirenti a 
comprare abbigliamento sportivo e scarpe derivati dal caffè.

S tabilire C  ollegamenti

Dalla Teoria alla Pratica

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI
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   Fable Inspired By

      F
avola ispirata a

Jason Chen

JASON CHEN started his career as a textile 
manufacturer, after obtaining a degree in 
textile engineering. He decided to create his 
own company in 1989 and has since then 
focused on functional textiles. 

Unlike other producers who search for low- 
cost production anywhere in the world, he 
wanted to produce clothing that contributes to 
a comfortable and healthy future for mankind. 
In 2005, with his team at Singtex, he started 
working on a blend of 400 nanometre coffee 
granules and plastic fibres. Today the product 
is used in more than 100 international 
outdoor clothing brands. The coffee grounds 
were first collected from local stores but, as 

demand increased, a partnership emerged 
with the Colombian National Federation of 
Coffee Farmers, the world’s largest farmers’ 
cooperative. They now work together to 
produce yarn and textiles from coffee to 
supply the local market with local products. 

Using coffee is only the first of a series of 
creative innovations that Jason envisages. 
He believes that tea leaves, rice husks and 
pineapple fibres will offer a portfolio of 
additional breakthroughs for the creation of a 
more sustainable textile industry.
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      F
avola ispirata a

Jason Chen

  WWW

Dopo una laurea in ingegneria tessile, 
JASON CHEN intraprese la sua carriera nella 
produzione di tessuti. Decise di mettersi 
in proprio nel 1989, per dedicarsi ai tessuti 
funzionali.

A differenza di altri produttori che, in tutto il 
mondo, cercano il modo di ridurre al massimo 
i costi di produzione, Chen voleva produrre 
capi che garantissero comfort e salute. Nel 
2005, con la squadra di lavoro della ditta da 
lui fondata, la Singtex, iniziò a lavorare a una 
mescola di granuli di caffè da 400 nanometri 
e fibre di plastica. Oggi il prodotto viene 
utilizzato da oltre 100 marchi internazionali 
di abbigliamento outdoor. Dapprima i fondi 

di caffè erano raccolti negli esercizi locali, 
ma, con l’aumento delle richieste, è nata una 
partnership con la Federazione Nazionale 
Colombiana dei Coltivatori di Caffè, la più 
grande cooperativa di coltivatori del mondo. 
Ora lavorano insieme per produrre filati e 
tessuti derivati dal caffè, rifornendo il mercato 
locale con prodotti locali.

Il caffè è solo la prima di una serie di 
innovazioni creative previste da Jason. Egli 
crede, per esempio, che dalle foglie del tè, 
le glumelle del riso e le fibre dell’ananas si 
potrà ottenere un’altra serie di innovazioni 
per un’industria tessile più sostenibile.

www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/jul/27/clothes-coffee

http://www.naturalcottoncolor.com.br

https://www.organicconsumers.org
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Gunter Pauli

   The Author

   L’autore

GUNTER PAULI (Belgium, 1956) started writing 
stories for his own children, explaining the work 
he had embarked on that took him away from 
home so often. In his quest for a better life for 
all and a thriving environment to grow up in, he 
is designing a new paradigm and implementing 
a new economic model, one that is capable 
of responding to the basic needs of everyone, 
with what is locally available. He refrains from 
analysing problems, but focuses on discovering 
countless opportunities. Gunter does not divide 
the world in good and bad, he is convinced 
everyone can always do better, even their best. 
Trained as an economist, Gunter considers himself 
an “enzyme”, an agent who facilitates change 
through knowing the science and having the 
confidence to make it happen. Everyone deserves 
a role in the creation of a better world for present 
and future generations. Gunter considers himself 
blessed with this opportunity, which has permitted 
him to translate dreams into realities, sometimes 
doing better than he ever imagined. His greatest 
wish is that every child should consider his or her 
life a dream to be realised.

GUNTER PAULI (Belgio 1956) iniziò a scrivere 
storie per bambini il giorno in cui dovette spiegare 
ai suoi figli qual era il lavoro che lo costringeva ad 
allontanarsi da casa. Con la sua ricerca di una vita 
migliore per tutti e di un ambiente stimolante in 
cui crescere i ragazzi, Gunter tenta di definire un 
nuovo paradigma e sviluppare un nuovo model-
lo economico capace di rispondere ai bisogni di 
ognuno sulla base di quanto è disponibile a livello 
locale, sul territorio. Gunter non si concentra tanto 
sull’analisi dei problemi, quanto sulla scoperta di 
nuove, infinite opportunità: non divide il mondo 
tra buoni e cattivi,  ed è convinto che chiunque 
può sempre migliorare, ed arrivare a dare il meglio.
Economista per formazione, Gunter si considera 
piuttosto un ‘enzima’, inteso come agente che 
faciliti il cambiamento grazie alla conoscenza 
scientifica e all’intima convinzione di poter dav-
vero cambiare le cose. Tutti meritano di avere un 
ruolo nella creazione di un mondo migliore per 
le generazioni di oggi e di domani. Gunter sa di 
essere un privilegiato cui è stata data la possibilità 
di trasformare i sogni in realtà, ottenendo talvolta 
risultati migliori del previsto 
Il suo più grande desiderio è che tutti i bambini 
considerino la propria vita come un sogno da re-
alizzare.
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   The Illustrator

Katherina Bach
 L’autore

    L’il
lustratrice

KATHERINA BACH, (Colombia, 1974), a mother of 
three, is a lawyer who specialised in climate change. 
She is also an artist who, when telling her children 
fables at bedtime, realized that illustrations inspire 
children of all ages. She has had, over the past 
decade, the opportunity to personally meet and get 
to know the inventors, scientists and entrepreneurs 
who have inspired each fable. Katherina has 
visited numerous projects, from all four corners of 
the earth, and these visits have formed the basis of 
each fable, permitting her mastery of the context in 
which each fable takes place. Katherina combines 
the power of passion and expression from Latin 
America, where “everyone has a heart” with the 
precision and style of Europe, where each species 
is carefully studied and documented scientifically. 
Having also lived in Asia and now in South Africa, 
her wish is for every child to gain knowledge and 
insight through a universal story style that builds 
on the local context of each fable. Her hope is that 
all children will have the opportunity to travel the 
world and learn from others – as she has been able 
to do.

KATHERINA BACH, (Colombia 1974), madre 
di tre bambini, è un avvocato specializzato in 
questioni legate al cambiamento climatico. Ma è 
anche un’artista che, nel raccontare ai figli le fiabe 
della buonanotte, ha capito che le illustrazioni 
sono fonte di ispirazione per  bambini di tutte le 
età. Negli ultimi dieci anni, Katherina ha avuto 
l’opportunità di incontrare personalmente gli 
inventori, scienziati e imprenditori che hanno 
ispirato queste favole. Ne ha seguito i progetti 
in giro per il mondo e, grazie alla sua abilità nel 
coglierne appieno il contesto, ne ha tradotto lo 
spirito nelle tavole che accompagnano le storie. 
In Katherina, la forza, la passione e l’espressività 
dell’America latina, in cui ‘tutti hanno un cuore’, 
si fondono con la precisione e lo stile tipici 
dell’Europa, in cui tutto è attentamente studiato e 
scientificamente documentato. Avendo vissuto in 
Asia e ora in Sudafrica, Katherina ha maturato un 
desiderio: permettere ad ogni bambino del mondo 
di espandere le proprie conoscenze grazie a uno 
stile narrativo universale pur costruito sui contesti 
locali di queste favole. Il suo augurio è che tutti 
i bambini abbiano la possibilità di viaggiare per 
il mondo e di imparare dagli altri, così come ha 
fatto lei.



Crush Mais è la nuova carta ecologica 
di Favini realizzata con sottoprodotti 
di lavorazioni agro-industriali che 
sostituiscono fino al 15% della cellulosa 
proveniente da albero.
La carta è certificata FSC, contiene 30% 
di riciclato post consumo ed è realizzata 
con 100% energia verde autoprodotta.

Crush Mais is the new paper made using 
process residues from organic products 
to replace up to 15% of virgin tree pulp.
The paper is FSC certified, contain 30% 
post-consumer recycled waste and is 
produced with 100% green energy.

www.fsc.org

The mark of
responsible forestry
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ZE
RI

 Lear
ning Initiative

“The more you can keep your dreams alive and the more you can relive 
them, the easier it is to make them happen … Never stop dreaming!”

ZERI proposes to change the paradigm, looking for a way of life and the 
implementation of  a production and consumption system that is capable of 
responding to all the basic needs of everyone on Earth. “Do not expect the earth 
to produce more. Do more with what the earth already produces”. The ZERI 
learning initiative proposes a series of Fables, which could sound fantastic, but 
without exception unveil many realities. Children are full of dreams and wishes. 
Why should they ever have to drop them? The learning process, which starts 
with these fables will simultaneously stimulate academic learning, development 
of emotional intelligence, artistic expression, and an understanding of complex 
systems. Kids (and their parents) will start connecting the dots. Thanks to the 
learning strategy designed by ZERI, we can all look towards the Future with 
enthusiasm since we know that we can do better than our parents even imagined!

“Più sarai capace di mantenere vivi i tuoi sogni e di riviverli, più sarà 
facile che si avverino… Non smettere mai di sognare!”

ZERI si prefigge di cambiare  il paradigma, ricercando uno stile di vita e un 
sistema di produzione e consumo capaci di rispondere ai bisogni primari di tutti 
gli abitanti della Terra. “Non aspettarti che la Terra produca di più. Fai di più 
con quello che la terra produce.” L’iniziativa educativa ZERI propone una serie 
di Favole che possono sembrare fantastiche, ma che invece, immancabilmente, 
svelano  molte verità. I bambini sono pieni di speranze e di sogni. Perché 
mai dovrebbero abbandonarli? Il processo di apprendimento innescato da 
queste favole stimolerà al contempo la conoscenza scientifica, lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva, l’espressione artistica e la comprensione di sistemi 
complessi. I bambini, così come i loro genitori, cominceranno a stabilire nessi. 
Grazie alla strategia di apprendimento elaborata da ZERI, tutti noi possiamo 
guardare al Futuro con entusiasmo, consapevoli di poter fare meglio di quanto i 
nostri genitori abbiano mai immaginato.
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