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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.
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...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.



30

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
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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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