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Ciao! Io sono BluE!
Forse l’avrete già capito,
ma io sono una delfina.
Qualche tempo fa, stavo nuotando
felice con la mia mamma e il mio
branco quando, all’improvviso, ho fatto
un salto altissimo!
Giravo, giravo e giravo in aria.
Sono bravissima a saltare,
sapete?
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Ma quando sono tornata
in mare, non era più mare!
Gli altri delfini non c’erano più
e io non riuscivo più a muovermi,
ero prigioniera nei rifiuti di plastica.
Potrò tornare libera e a nuotare
con la mia mamma solo quando
i mari saranno liberati dai mostri
di plastica che ora ci vivono.
Non so come fare...
Mi volete aiutare?
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IL PROGETTO TRAIETTORIE LIQUIDE
Si tratta di un progetto nato dall’idea delle manager Giulia e
Daniela Mancini per la campionessa Federica Brignone con il
coinvolgimento del fotografo Giuseppe La Spada. Lo scopo
di traiettorie liquide è sensibilizzare la gente a salvaguardare
l’acqua: l’inquinamento dovuto alla presenza di plastica nei
mari sta mettendo in serio pericolo la vita di flora e fauna
marina.
LA MASCOTTE: BLUE
A fianco di Federica è arrivata Blue, la delfina in versione
cartoon ideata da Gruppo Alcuni che la aiuterà a comunicare il
messaggio ai bambini e alle loro famiglie.
“Sono felice che quest’anno al mio fianco ci sarà anche BLUE
che mi aiuterà a raccontare e sensibilizzare i bambini su come
bisogna rispettare la natura e il mare.” racconta Federica
“Grazie a Giuseppe La Spada e a tutti i professionisti e le
Aziende che si sono uniti a me per contribuire a veicolare questo
importante e urgente messaggio.”
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foto: Giuseppe La Spada

FEDERICA BRIGNONE
Campionessa di sci.
foto: Pentaphoto

foto: Giuseppe La Spada

TRAIETTORIE, PRIMA FASE
Per la prima fase del progetto nell’estate
2017 Federica si è immersa nelle acque
siciliane di Lipari in tenuta da gara (con sci,
casco, scarponi e bastoni) per raccontarci, tramite
le splendide e suggestive foto di Giuseppe La Spada, il suo
impegno ed il suo legame con il mare.
TRAIETTORIE, SECONDA FASE
Federica si è immersa nuovamente in acqua per documentarci,
tramite le immagini ancora più forti delle precedenti,
realizzate da Giuseppe La Spada, come l’inquinamento
dovuto alla presenza di plastica nei mari stia mettendo in
serio pericolo la vita di flora e fauna marina e di conseguenza
anche quella di tutti noi. Le foto mirano a trasmettere il
grande senso di claustrofobia e soffocamento provato da
Federica che si è immedesimata negli abitanti del mare,
circondata dalla plastica!
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Giuseppe La Spada
Giuseppe La Spada, siciliano classe 1974, vive e lavora
a Milano ed è uno degli artisti visuali più interessanti
e originali nel panorama internazionale per il
suo impegno di sensibilizzazione sulle tematiche
ambientali: è l’unico artista italiano ad aver vinto,
nel 2007 - insieme a personalità del calibro di David
Bowie e dei fondatori di YouTube - il prestigioso
“Webby Awards”, l’Oscar del web assegnato ogni
anno dall’Accademia Internazionale delle Arti e delle
Scienze Digitali di New York.
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Leggi qui sotto
perchè la mia amica
Federica è così
famosa!
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Una vera
campionessa
Federica, campionessa di sci, figlia
d’arte di Maria Rosa “Ninna” Quario e
Daniele Brignone.
Storica medaglia di bronzo in Slalom
Gigante alle Olimpiadi di Pyeongchang
2018 che l’Italia aspettava da vent’anni.
Medaglia d’argento in gigante ai
Mondiali 2011, 27 podi e 10 vittorie in
Coppa del Mondo.

foto: Pentaphoto

Terza italiana più vincente di sempre in Coppa del
Mondo e prima sciatrice italiana della storia a vincere in tre
discipline diverse nella stessa stagione agonistica 2017/2018

...anche senza sci!
Federica adora l’acqua, il mare! Proprio per questo motivo ha
deciso di mettersi in gioco in prima persona per
il progetto TRAIETTORIE
LIQUIDE.

foto: Pentaphoto

Acqua,
che passione!
“Il mio legame con il mare è da sempre
fortissimo, anzi, credo di essere stata prima
al mare che in montagna nella mia vita.
Da piccola i miei genitori mi chiamavano
foca monaca, perché non volevo mai uscire
dall’acqua! Quello che spero di riuscire
a comunicare con Traiettorie Liquide è
l’importanza di prenderci cura del nostro
mare, anche attraverso i piccoli gesti della
quotidianità e l’attenzione a non inquinare.
Dobbiamo pensare al futuro del nostro
pianeta, e a quello che lasceremo in eredità
alle generazioni di domani”.
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Se amate
il mare come
me, dovete
aiutarlo e
rispettarlo!
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Le acque
del nostro pianeta
sono un bene prezioso da
rispettare e difendere. Che triste
il mare con i rifiuti sulla spiaggia!
Sai che esiste nell’Oceano Pacifico
un’isola di plastica grande come la
Penisola Iberica?
Quest’isola di plastica si forma a
causa delle correnti oceaniche e della
plastica abbandonata nelle acque
del nostro pianeta!
Non trasformiamo i nostri
mari in mari di
plastica!
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Butta la plasti
lla spiaggia.
non in mare o su
oi amici
Dillo anche ai tu
e salviamo
e alle tue amiche
i nostri mari
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