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

Raul Gardini, 1987

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

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

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

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

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

A  baby dolphin plays with a water ring.

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

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

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

Even my grandma knows how to do it!

“Oh sì!”, risponde il delfino.

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

con l’hoola hoop!”

“Oh yes!” responds the dolphin.

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

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

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

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

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

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

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

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

People moving their bodies
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Bolle d’aria nell’acqua

Pockets of air in the water



13

Bolle d’aria nell’acqua

Pockets of air in the water

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

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

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

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

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

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

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

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

minuscole bolle d’aria.

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

dica abbiamo la pancia piena!”

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

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

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

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

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

Create lots of bubbles
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…e soffiamo moltissime bolle

Create lots of bubbles

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

fare molte bolle e catturare i pesci.”

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

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

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

che raccoglierli con la bocca.”

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

a lot of bubbles to catch fish.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Never get caught in our air bubbles

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

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

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

“And because she is heavier she will never
get caught in our air bubbles.”



22

...e  questo non è che l’inizio!

...and it has only just begun!

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

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

...e  questo non è che l’inizio! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   Ora rifl etti

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

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

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

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

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

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

ENGINEERING

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

ECONOMICS

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

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

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

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

MATHEMATICS

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

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

SOCIOLOGY The importance of inter-generational learning.

PSYCHOLOGY How to achieve success through team play.

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

ACADEMIC KNOWLEDGE
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NOZIONI TEORICHE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIOLOGIA L’importanza dell’apprendimento intergenerazionale.

PSICOLOGIA Come avere successo grazie al gioco di squadra.

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

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

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

The Arts

Baby Dolphin

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

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

TEACHER AND PARENT GUIDE

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

che dovrebbero essere le imbarcazioni in futuro.

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

Discipline Artistiche

Il piccolo Delfino

La Balena

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

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

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI

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

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

Capacity to Implement

TEACHER AND PARENT GUIDE

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

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

Dalla Teoria alla Pratica

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI

S tabilire C  ollegamenti
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   Fable Inspired By

  Favola ispirata a

Eric le Queré

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

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

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

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



37

Favola ispirata a

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

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

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

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

  WWW

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

   The Author

   L’autore

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

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

Katherina Bach
 L’autore

    L’il
lustratrice

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

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



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

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

www.fsc.org

The mark of
responsible forestry





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

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

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

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

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