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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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Nelson sips from a glass of cold water.
He is listening to wonderful African music

in his garden in Pretoria when his
grandson visits and asks:

“Grandad, did you know that
water has a message for you?”

Nel suo giardino di Pretoria, 
Nelson sorseggia un bicchiere di acqua fresca 

ascoltando splendida musica africana. 
Arriva suo nipote e gli chiede:

“Nonno, sai che l’acqua ha un messaggio per te?”
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L’acqua ha un messaggio per te

Water has a message for you
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L’acqua ascolta quello che dici e che provi

Water listens to what you say and feel
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L’acqua ascolta quello che dici e che provi

Water listens to what you say and feel

“Water has a message for me?” replies
the wise old man after pondering the

question for a moment.

“Well yes, drinking clean water tells
me that I will be healthy.”

“No, no, granddad. Water does listen
to what you say and feel!”

“ L’  acqua ha un messaggio per me?”, 
chiede il vecchio saggio dopo aver riflettuto 

un attimo sulla domanda.

“In effetti è vero: bere acqua pulita mi dice che 
mi manterrò in ottima salute.”

“Ma no, nonno. Davvero l’acqua ascolta 
quel che dici e provi!”
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“Well, I am an old man and my body consists
of about seventy percent water... and when you

were just a little baby, your body was made
up of about ninety percent water.

That is why I feel so strongly about everyone
- but especially children - having clean water.”

“ C  erto, io sono vecchio, 
e il mio corpo è fatto di acqua per il 70%… 

Ma i bambini piccoli sono fatti di acqua 
quasi per il 90%.

Per questo credo sia molto importante 
che tutti possano avere acqua pulita, 

specialmente i bambini.”
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Il mio corpo e’ fatto  di acqua per il 70%

My body is about 70% water
Xxxx
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L’acqua ha un messaggio per te

Water has a message for you



13

L’acqua ha un messaggio per te

Water has a message for you

“But grandad, please listen to me,
water does have a message for you.”

“What do you mean? Did a drop of water
send you a postcard? Or did it talk to

you over the phone?”

“Of course not, grandad! You know
water cannot speak or write, but it

can feel and take on form.”

“ M a nonno, ti prego ascoltami! 
Veramente l’acqua ha un messaggio per te.”

“Che cosa vuoi dire? Che una goccia d’acqua ti 
ha mandato una cartolina? 
O magari ti ha telefonato?”

“Ma no, nonno! Sai bene che l’acqua non sa né 
parlare né scrivere, però può sentire 

e assumere forme diverse.”
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In what form do you know water?

“Now what do you mean, ‘feel’ and ‘take on form’?”

“Well, granddad, in what form do you know water?”

“Well, I know it as a liquid in this glass, or as a
droplet on a leaf, or even as vapour in the air.”

“Come on, granddad, what does water
look like when it’s solid?”

“ E  ora che intendi per ‘sentire e assumere 
forme diverse’?”

 “Insomma nonno, in quali forme conosci l’acqua?”

“La conosco sotto forma di liquido, 
come in questo bicchiere, o come goccia su una 

foglia, oppure anche in forma di vapore nell’aria.”

“E allora nonno, che aspetto ha l’acqua 
quando è solida?”
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In quali forme conosci l’acqua? 

In what form do you know water?
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L’acqua è fatta di cristalli

Water is made of crystals
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L’acqua è fatta di cristalli

Water is made of crystals

“I’ll stop teasing now! As a solid, water takes
the form of ice and ice is made of crystals.”

“Well granddad, did you know that every 
snowflake has its own unique, beautiful pattern?”

“Yes, I have heard that. So are you suggesting
that water speaks in crystals?”

“ E  va bene, la smetto di scherzare! 
Quando diventa solida, l’acqua si trasforma 
in ghiaccio, e il ghiaccio è fatto di cristalli.”

“Ma tu lo sai, nonno, che ogni fiocco di neve 
ha una sua struttura, unica e bellissima?”

“Sì lo so, stai forse cercando di dirmi 
che l’acqua parla attraverso i cristalli?”
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Water has different crystals

“Could it be that water will form different
crystal shapes when we feel differently?”

“Ah, that must mean that when I am angry
with you, because you are naughty, the

water crystals around us will look different.
Of course, they will look upset, as you

are such a naughty boy!”

“ Non potrebbe essere forse 
che l’acqua formi cristalli diversi a seconda 

del nostro stato d’animo?”

“Ah, e quindi vorresti dire che, se mi arrabbio 
quando sei cattivo, i cristalli d’acqua intorno 
a noi cambiano forma? E di certo avrebbero 

anche loro un’espressione arrabbiata, 
dato che sei un monello!”
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L’acqua forma cristalli tutti diversi tra loro

Water has different crystals
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E’ sempre così divertente stare con te!

...always such fun to be with you!
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E’ sempre così divertente stare con te!

...always such fun to be with you!

“Oh granddad, you know I am nearly
never naughty when you are around!

It is such fun to be with you.”

“ O h nonno, lo sai che quando sono con te non 
sono quasi mai cattivo!

 E’ sempre così divertente stare con te.”
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…e questo non è che l’inizio!

...and it has only just begun!

“Yes, we do have fun, don’t we?
But Grandma thinks I get naughty

when you’re around. Tell you what,
let’s turn up our African music really
loud and dance. I bet you that the
water will start dancing with us!”

... and it has only just begun!

“ C  erto, ci divertiamo un sacco noi due, vero? 
Però la nonna pensa che sia io 

a non comportarmi bene quando sono con te! 
E allora, sai che ti dico? 

Alziamo al massimo il volume della nostra musica 
africana, e mettiamoci a ballare! 
Scommetto che anche l’acqua 
si metterà a ballare con noi!”

…e questo non è che l’inizio!



23

…e questo non è che l’inizio!

...and it has only just begun!



24

   Did You Know?

Water is the only substance on 
Earth that expands when it gets 
colder than 4 degrees Celsius. All 
other materials will contract when 
exposed to colder temperatures.

L’ acqua è l’unica sostanza sulla 
terra che aumenta di volume al 
di sotto dei 4 gradi Celsius. Tutte 
le altre sostanze, se vengono 
esposte a temperature inferiori, 
diminuiscono di volume.

Water boils at 100 degrees 
Celsius, but only when you are at 
sea level. If you are higher up, for 
instance in the mountains, then 
water will boil at a much lower 
temperature.

L’  acqua bolle a 100 gradi Celsius, 
ma solo al livello del mare.  
Se ti trovi più in alto, per esempio 
in montagna, l’acqua bolle a 
temperature molto inferiori.

0°C
-4°C

-10°C

0°C
-4°C

-10°C
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     Lo sapevi che…

Water is the most precious 
substance on Earth. A bottle of 
water is more expensive than a 
bottle of crude oil, even at the 
price of US$ 100 per barrel of oil.

L’   acqua è la sostanza più preziosa 
della Terra. Una bottiglia d’acqua 
vale più di una bottiglia di petrolio 
grezzo, anche al prezzo di 100 
dollari al barile.

A cell made from an egg and a 
sperm consists of 98% water. That 
means that life in fact emerges in 
water.

U na cellula creatasi dall’unione 
di un ovulo e uno spermatozoo è 
costituita al 98% di acqua. Questo 
dimostra che davvero la vita nasce 
dall’acqua.
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   Did You Know?

All life is generated in a water 
rich environment. This has been a 
major challenge for reproductive 
systems on land, which had to, 
over millions of years, invent 
a system simulating a “water-
world”.

O gni forma di vita nasce in un 
ambiente ricco di acqua. Questa 
è stata una grande sfida per tutti i 
sistemi riproduttivi della terra che, 
nel corso di milioni di anni, hanno 
dovuto inventarsi un sistema che 
simulasse un ‘mondo acquatico’.

Water crystals are 100 to 200 
times smaller than anything the 
naked eye can see.

I cristalli  dell’acqua sono dalle 
100 alle 200 volte più piccoli di 
quel che è visibile ad occhio nudo.
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     Lo sapevi che…

Water in the air is the main ab-
sorber of sunlight. The 13.000 
billion tons of water in the atmo-
sphere remove about 70% of the 
radiation from the sun.

L’   acqua presente nell’aria assorbe 
la maggior parte della luce solare. 
Nell’atmosfera ci sono 13.000 
miliardi di tonnellate di acqua 
che neutralizzano circa il 70% 
dei raggi solari.

Water is the only material on 
Earth that is commonly found as a 
liquid, a solid and a gas.

L’  acqua è l’unico elemento sulla 
Terra che si manifesta sia allo stato 
liquido che solido e gassoso.
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   Think About It    Do It Yourself
   Ora rifl etti

How does the grandson react 
when his granddad wants to be 
naughty by turn up the music?

Q ual è la reazione del nipotino 
quando il nonno gli propone di 
fare i monelli assieme, alzando la 
musica a tutto volume?

How does the grandson feel 
when his granddad says that he 
gets angry with him when he is 
naughty?

C ome si sente il nipotino quando 
il nonno gli dice che si arrabbia 
quando lui è cattivo?

What technique is used by the 
grandson to get his granddad to 
think about his concerns?

Q uale tecnica usa il nipotino 
affinché il nonno si interessi ai 
suoi pensieri?

How did the grandson feel when 
his granddad at first pretended not 
to understand the question?

C ome si sente il nipotino quando 
il nonno finge di non capire la sua 
domanda?



29

   Adesso tocca a te!
   Do It Yourself

   Ora rifl etti

Take a small amount of water 
and freeze it. Now get a powerful 
microscope that can magnify at 
least 100 times, but ideally 200 
times.

Chop off a small piece of ice 
and quickly place it under the 
microscope. This may not be easy, 
but see if you can be fast enough 
to have a look at its beauty before 
it melts.

Prendi un po’ d’acqua e congelala, 
poi cerca un microscopio che  
ingrandisca l’immagine di 100 o, 
se possibile, anche 200 volte.

Taglia un pezzetto di ghiaccio e 
mettilo immediatamente sotto la 
lente del microscopio. Devi essere 
molto veloce per poter ammirare 
tutta la sua bellezza prima che si 
sciolga: non sarà facile!
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BIOLOGY
All forms of life depend on water. Water as a carrier of minerals and bacteria. Gastro-
intestinal diseases. Killing bacteria through boiling water. The proliferation of bacteria 
in frozen water.

CHEMISTRY Purification of water through chemical treatment.

PHYSICS

The creation of condensation and dew. Purification of water through physics. Water 
transmits sound and light faster than air. The geometry of water crystals. Water as 
solid, liquid and gas. The fourth phase of water. Vapour in the air to block UV-rays. The 
uniqueness of each snowflake. How sound influences the movement of water. Words 
shape crystals. microscopy and microscopic photography.

ENGINEERING
How to supply drinking water to millions of people in cities. How to purify water in 
large quantities. How to treat polluted water.

ECONOMICS The business of bottled water.

ETHICS
Water is a Commons, it is however increasingly commercialised and not freely 
available to everyone.

HISTORY
When did water become a commodity? The influence of African music around the 
world.

GEOGRAPHY
Nelson Mandela’s birthplace and home. Major water supply sources. Drought stricken 
areas.

MATHEMATICS The geometry of crystals and their growth sequence.

LIFESTYLE
Provision of drinking water to all. Eliminating the use of water to transport waste 
(sewage).

SOCIOLOGY
The role of music and dance in society. The creation of a learning environment that 
allows humour. When do scientists accept that an innovation has sufficient proof?

PSYCHOLOGY
The importance of grandfathers; the definition of “being naughty” and its importance 
in shaping character. Encouragement of learning beyond what is already well-known 
and widely accepted. The Socratic method of learning.

SYSTEMS The connection between water and health.

ACADEMIC KNOWLEDGE
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BIOLOGIA Tutte le forme di vita dipendono dall’acqua. L’acqua come veicolo di minerali e batteri. Le 
malattie gastrointestinali. Eliminare i batteri bollendo l’acqua. La proliferazione dei batteri 
nell’acqua ghiacciata.

CHIMICA La purificazione dell’acqua tramite trattamenti chimici.

FISICA La formazione della condensa e della rugiada. La purificazione dell’acqua grazie alla fisica. 
L’acqua trasmette i suoni e la luce più velocemente rispetto all’aria. La geometria dei cristalli 
d’acqua. L’acqua in forma solida, liquida e gassosa. La quarta fase dell’acqua. Il vapore 
nell’aria blocca i raggi UV. L’unicità di ogni fiocco di neve. Come il suono influenza il moto 
dell’acqua. Le parole danno forma ai cristalli.  Microscopia e fotografia microscopica.

INGEGNERIA Come fornire acqua potabile a milioni di abitanti delle città. Come purificare grandi quantità 
d’acqua. Come trattare le acque inquinate.

ECONOMIA Il commercio dell’acqua in bottiglia.

ETICA Anche se l’acqua è un bene comune, è sempre più spesso commercializzata e sempre 
meno accessibile gratuitamente.

STORIA In quale momento della storia l’acqua è diventata un bene economico? L’influenza della 
musica africana nel mondo.

GEOGRAFIA La patria di Nelson Mandela. Le maggiori fonti di approvvigionamento di acqua. Le zone 
aride.

MATEMATICA La geometria e la sequenza di crescita dei cristalli.

STILI DI VITA Accesso universale all’acqua potabile. L’eliminazione dell’uso dell’acqua per gli scarichi 
(fogne).

SOCIOLOGIA Il ruolo della musica e della danza nella società. La creazione di spazi di apprendimento 
che siano anche divertenti. Quando è possibile, per gli scienziati, considerare che 
un’innovazione ha prove sufficienti per essere accettata?

PSICOLOGIA L’importanza dei nonni; la definizione del concetto di “essere cattivo” e la sua importanza 
nella formazione del carattere. Incoraggiare l’apprendimento andando oltre ciò che è già 
noto e comunemente accettato. Il metodo di apprendimento socratico.

SISTEMI Il legame tra acqua e salute.

NOZIONI TEORICHE
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TEACHER AND PARENT GUIDE

The grandfather takes time to share moments with his grandson. He 
challenges his grandson with questions, answering him with more 
questions. He appreciates that his grandson is about to develop a deeper 
understanding and shows great empathy for his grandson’s learning 
experience. He recognises the commitment and excitement, and channels 
this towards a deeper understanding of the subject the grandson wants to 
discuss while creating a closer bond in the family. Grandfather creates 
a relaxed atmosphere where there is space to learn and laugh while 

learning to know the boundaries of what is acceptable in the family.

Take a piece of cardboard. Draw a two-dimensional crystal shape on it. Draw a second, third and 
fourth and then integrate the four into a three-dimensional shaped crystal made from cardboard. 
Ask everyone to make their own drawings and then compare them. How many are the same?

Emotional Intelligence

The Arts

Granddad

Grandson
The grandson is excited about his new discovery and is keen to share it. 
Even though he does not fully understand the science, he is prepared to 
test his limited grasp of a fascinating phenomena on his grandfather and 
improve on his understanding of it. Even when the grandfather does not 
seem to fully understand, The granddad has the patience to persevere 
without getting annoyed. The grandson is motivated to go beyond the 
obvious, while he demonstrates respect for his grandfather. At the same 
time he acknowledges the positive feelings and the joy of a family 

atmosphere where there are strong bonds amongst the members.
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GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI

Il nonno trova il tempo per condividere vari momenti con il nipote. Lo 
sfida ponendogli domande e rispondendogli con altre domande. Apprezza 
il modo in cui il nipote cerca di approfondire le sue conoscenze, e 
mostra grande empatia per il suo processo di apprendimento. Riconosce 
il suo coinvolgimento ed entusiasmo, e li indirizza verso una migliore 
comprensione dell’argomento che il ragazzo vuole approfondire. Così 
facendo rinsalda il legame familiare che esiste tra loro. Il nonno crea 
un’atmosfera rilassata in cui c’è spazio per imparare divertendosi, 

apprendendo al contempo quali sono i limiti da non superare in famiglia.

Prendi un cartoncino e disegnaci la forma di un cristallo a due dimensioni. Disegnane un altro,  
poi  un terzo e un quarto, e quindi assemblali in un unico cristallo tridimensionale fatto di 
cartoncino. Chiedi ad altre persone di fare lo stesso, e confronta i risultati. Ce ne sono di uguali?

Intelligenza Emotiva

Discipline Artistiche

I l nonno

I l nipote

Il nipote è entusiasta della sua nuova scoperta, ed è ansioso di condividerla. 
Pur non riuscendo a capire tutto, è pronto a mettere alla prova con il 
nonno la sua limitata conoscenza di un fenomeno che lo affascina, al 
fine di migliorarne la comprensione. Anche quando il nonno sembra non 
capire, ha la pazienza di perseverare senza infastidirsi. Il nipote è motivato 
ad andare oltre l’ovvio, ma mantiene un atteggiamento rispettoso verso il 
nonno, e riconosce i sentimenti positivi e la gioia insita in un’atmosfera 
famigliare i cui rapporti sono ben saldi.
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TEACHER AND PARENT GUIDE

Water is life. Water determines our health, and without water there is no agriculture. Water is 
everywhere, but water has become a scarce commodity, especially in the cities. As a result water 
has been converted into a commercial product that can only be acquired at a high price. Water 
has become a business, but is also associated with diseases. Lots of water is contaminated. 
Its capacity to expand at temperatures below 4°C, when everything else contracts further is 
considered an exception to the rule. However, since water is the most abundant molecule 
on Earth, this is not an exception, it is the rule and everything else around the world is the 
exception. We are still learning about the characteristics of water. Its capacity to form crystals 
is not only determined by the level of pollution, it is also determined by factors we do not 
(yet) understand. The proven and unexplained impact of positive words, and the mood of a 
community, offers us an opportunity to think beyond the obvious and imagine new pathways 
for a better world.

We can create a new business by painting good wishes on water bottles that can be reused 
again and again, bringing a positive atmosphere to people and their homes. We could try to 
make a picture of the crystals and turn these into digital postcards.

      Systems: Making the connections

Capacity to Implement
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GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI

L’acqua è vita. L’acqua è determinante per la nostra salute, e senz’acqua non esiste agricoltura. 
Pur essendo ovunque, l’acqua è diventata una merce rara, specialmente nelle città, e se ne è 
fatto un prodotto commerciale acquistabile  a caro prezzo.
Oggi si fanno affari con l’acqua, ma al contempo l’acqua è un veicolo di malattie, e molte 
acque sono contaminate.
La capacità dell’acqua di espandersi al di sotto dei 4°C è considerata un’eccezione, visto che 
tutte le altre sostanze perdono di volume al calare della temperatura. Ma, visto che l’acqua 
è la molecola più presente in assoluto sulla Terra, è lei a dettare la regola, ed è tutto il resto a 
diventare eccezione. 
Abbiamo ancora molto da imparare sulle caratteristiche dell’acqua. La sua capacità di formare 
cristalli non è determinata solo dal livello di inquinamento, ma anche da fattori che ancora 
non conosciamo.  L’impatto delle parole positive e del sentire comune, provato per quanto 
inspiegabile, ci incoraggiano a superare l’ovvio e a delineare nuovi percorsi verso un mondo 
migliore.

Potremmo inventarci un nuovo business dipingendo frasi augurali su bottiglie di acqua, 
riutilizzabili più e più volte, che creino un’atmosfera positiva tra le persone e nelle famiglie.  
Si potrebbe tentare di riprodurre i cristalli per trarne cartoline digitali.

S tabilire C  ollegamenti

Dalla Teoria alla Pratica



36

   Fable Inspired By

  Favola ispirata a

Masaru Emoto

MASARU EMOTO started making crystals 
of water from around the world and noticed 
that water from different sources would have 
different crystals. He made crystals from Las 
Gaviotas water, the region that regenerated 
the forest and found a beautifully simple 
structure. He captured the image of crystals 
of mountain springs with elaborate geometry.

Then in 2007, Mr. Emoto first had a bottle of 
water exposed to African music (The Soweto 
String Quartet) and realized that the crystals 
kept on evolving as he was taking the pictures, 
as if the water kept on swinging to the rhythm 
of the beat. The pictures of “water listening to 
African music” were offered to HE President 
Nelson Mandela. 

Even though modern scientific discipline 
would qualify Mr. Emoto’s methodology as 
unscientific, he has captured amazing pictures 
of water crystals that suggest that there is more 
to crystals than only freezing temperatures.
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Favola ispirata a

Masaru Emoto
MASARU EMOTO  iniziò a creare e fotografa-
re cristalli d’acqua in tutto il mondo, notando 
che l’acqua forma cristalli diversi a seconda 
della sorgente.
I cristalli creati dall’acqua di Las Gaviotas, 
una regione desertica interamente rimbosca-
ta, avevano una struttura meravigliosamente 
semplice. Per contro, le immagini catturate dai 
cristalli creati dall’acqua di fonti montane mo-
stravano invece geometrie molto complesse.

Nel 2007 Emoto espose una bottiglia d’acqua 
al suono della musica africana del Soweto 
String Quartet. Scattandone fotografie, notò 
che i cristalli erano in continua evoluzione, 
come se l’acqua reagisse al ritmo della mu-
sica. Le foto dell’acqua che “ascoltava musi-
ca africana” furono poi donate al presidente 
Nelson Mandela.

Per quanto la scienza moderna consideri 
“non scientifici” i metodi di Masaru Emoto, 
le immagini dei cristalli d’acqua da lui scat-
tate sono stupefacenti, e suggeriscono che la 
formazione dei cristalli non può dipendere  
esclusivamente dalla temperatura gelida.

  WWW

www.masaru-emoto.net/english/hado.html

www.whatthebleep.com/water-crystals/

www.is-masaru-emoto-for-real.com
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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.
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