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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?”



10

“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.”
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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.



25

     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.
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     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
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   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
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