
	

	

 
 
 
 
 
 

COMUNICATO	STAMPA	
	

	
	

DIGITAL	WHALES	
BALENE	A	MILANO	

	
UN’ESPERIENZA	DI	REALTÀ	AUMENTATA	PER	INCONTRARE		

I	GIGANTI	DEL	MEDITERRANEO…		IN	CENTRO	CITTÀ	
	

a	cura	di	Istituto	Tethys	e	Verdeacqua	
	

Acquario	Civico	di	Milano	
21	settembre	2019	–	30	settembre	2020	

	
Presentazione	alla	stampa,	lunedì	16	settembre,	ore	11:00,	sala	Vitman	

	
Introduce:	

Domenico	Piraina,	Direttore	Acquario	Civico	di	Milano	
	

Intervengono:	
Nicoletta	Ancona,	Conservatore	Acquario	Civico	di	Milano	

Gustavo	Gandini,	Garante	Diritti	degli	Animali,	Comune	di	Milano	
Simone	Panigada,	Presidente	Istituto	Tethys	

Maddalena	Jahoda,	Autrice	contenuti,	Coordinamento	Digital	Whales	
Chiara	Servolini,	Coordinamento	scientifico	Verdeacqua		
Chiara	Borelli,	Coordinamento	redazione	Focus	Wild		

Coordina:	
Claudia	Fachinetti,	giornalista	e	ufficio	stampa	Digital	Whales	

	
	

Inaugurazione	aperta	al	pubblico	e	incontro	con	i	ricercatori	
sabato	21	settembre	ore	15:00	

	
	

	
	
	
	



	

	

 
 
 
 
 
 

	
Conoscere	 le	 balenottere	 del	 Mediterraneo;	 scoprire	 quanto	 vicini	 a	 Milano	 vivono	 i	
capodogli…	e	magari	farsi	fare	una	foto	con	loro.	Sarà	possibile	con	Digital	whales	–	Balene	a	
Milano,	il	progetto	che	dal	21	settembre	2019	al	30	settembre	2020	porterà,	virtualmente,	
i	 cetacei	 all'Acquario	 Civico	 di	 Milano.	 Niente	 animali	 nelle	 vasche,	 ma	 una	 esperienza	
multimediale	 interattiva	promossa	dal	Comune	di	Milano	–	Cultura	e	dall’Acquario	Civico	di	
Milano,	e	progettata	dall’Istituto	Tethys	e	da	Verdeacqua,	grazie	alla	Fondazione	Cariplo,	
che	vedrà	protagoniste	sei	delle	più	amate	e	affascinanti	specie	di	cetacei.	Grazie	alle	moderne	
tecnologie	della	realtà	aumentata	si	potranno	così	incontrare	davvero	i	giganti	dei	nostri	mari,	
le	orche,	le	megattere,	e	scoprire	perché	salvare	le	balene	può	aiutare	anche	noi.		
	
Oltre	 150	 "pillole"	 di	 divulgazione	 scientifica	 in	 parte	 visibili	 con	 smartphone	 o	 tablet	
attraverso	 l’apposita	App,	 in	parte	scaricabili	 in	 loco	dai	visitatori	della	storica	struttura	nel	
Parco	 Sempione,	 tutte	 con	 un	 linguaggio	 chiaro,	 intrigante	 e	 divertente.	 Informazioni,	
curiosità,	giochi,	video,	per	grandi	e	piccoli,	pensati	da	chi	studia	balene	e	delfini	da	oltre	30	
anni	 e	 da	 esperti	 di	 divulgazione	 scientifica.	 L’Istituto	 Tethys	 è,	 infatti,	 una	 delle	 principali	
organizzazioni	del	settore,	dedicata	proprio	alla	ricerca	e	alla	tutela	dei	mammiferi	marini	del	
Mediterraneo.		
	
L’iniziativa	 si	 articola	 in	 sei	 “uscite”,	 una	 ogni	 due	 mesi,	 ognuna	 all’insegna	 di	 una	 nuova	
specie:	capodoglio,	balenottera	comune,	stenella	striata,	globicefalo,	megattera,	orca.	Le	
prime	quattro	 sono	 comuni	 in	Mediterraneo	e	 in	particolare	nel	 Santuario	Pelagos,	 la	 vasta	
area	marina	protetta	per	 i	cetacei,	a	breve	distanza	da	Milano;	 le	altre	due,	occasionali	nelle	
nostre	acque,	sono	emblematiche	degli	animali	più	affascinanti	e	amati	nel	mondo.	Il	progetto	
prevede	anche	incontri	con	celebrity,	una	serie	di	conferenze	con	i	ricercatori	di	Tethys	e,	
in	concomitanza,	un	percorso-gioco	per	i	più	giovani	a	cura	di	Verdeacqua.	Oltre	al	materiale	
visibile	in	Acquario	saranno	disponibili	approfondimenti	da	portare	a	casa	e	rivedere	in	tutta	
calma.	I	visitatori	potranno	anche	lasciare	suggerimenti,	partecipare	a	sondaggi,	rispondere	a	
quiz	su	questa	fantastica	“immersione”	nel	mondo	dei	mammiferi	marini.		
Tra	gli	argomenti	trattati,	oltre	alle	caratteristiche	più	interessanti	e	curiose	delle	sei	specie,	
non	 mancheranno	 informazioni	 sulle	 minacce	 che	 oggi	 incombono	 su	 questi	 animali	
mettendone	 a	 rischio	 la	 sopravvivenza:	 dalla	 plastica	 all’inquinamento	 acustico,	 dal	 traffico	
marittimo	ai	cambiamenti	cimatici;	sarà	un	modo	per	scoprire	davvero	cosa	può	fare	ognuno	
di	noi	per	tutelare	i	cetacei	dei	nostri	mari	e	il	loro,	e	nostro,	ambiente.		
	
Data	 l’importanza	 dell’iniziativa	 di	 sensibilizzazione,	 alcuni	 personaggi	 noti,	 tra	 artisti,	
sportivi,	autori,	giornalisti,	attori	e	cantanti	hanno	voluto	aderire	al	progetto	prestando	il	loro	
nome	per	le	balene.	Ecco	chi	sono	al	momento	i	nostri	“PERSONAGGI	IN	CERCA	DI	BALENE”:	



	

	

 
 
 
 
 
 

Red	 Canzian	 (cantante),	 Andrea	 Collesano	 (artista),	 Francesco	 Gabardini	 (scrittore	 e	
attore),	 Tessa	 Gelisio	 (conduttrice	 Tv),	 Letizia	 Palmisano	 (giornalista	 ambientale),	
Umberto	Pelizzari	(atleta),	Annarita	Serra	(artista),	Giovanni	Storti	(attore),	Andrea	Vico	
(divulgatore	scientifico	e	autore),	Alessia	Zecchini	(atleta,	campionessa	del	mondo	di	apnea)	
e	Paolo	D’Altan	(illustratore).	
	
L’inaugurazione	è	prevista	per	sabato	21	settembre	e	a	fare	gli	onori	di	casa	sarà	il	maestoso	
capodoglio,	 campione	 d’immersioni	 e	 protagonista	 di	 storie	 e	 romanzi.	 Seguiranno	 la	
gigantesca	 balenottera	 comune	 (dal	 1/12/2019),	 la	 stenella	 striata	 e	 altri	 delfini	 (dal	
1/2/2020),	 il	 globicefalo	 (dal	 1/4/2020),	 la	 megattera	 (dal	 1/6/2020)	 e	 infine	 l’orca,	 uno	
degli	animali	più	suggestivi	della	Terra	(dal	1/8/2020).	
Speciali	incontri	con	i	ricercatori	dell'Istituto	Tethys	saranno	organizzati	ogni	due	bimestri:	
21	settembre	2019,	1	febbraio	2020,	6	giugno	2020.	Il	primo	sarà	con	Maddalena	Jahoda	su	
“Cosa	fanno	le	balene	per	noi?”	
	
Il	21	settembre	alle	15:00	Verdeacqua	organizza	attività	gratuite	per	bambini	(6-11	anni).	Per	
prenotazioni:	02804487	–	0288465754	
	
Un	 evento	 unico	 che	 nasce	 con	 l’intento	 di	 valorizzare	 le	 strutture	 museali	 storiche,	 e	 i	
mammiferi	marini	dei	nostri	mari	che	non	vogliamo	perdere.	Per	tutti	quelli	che	non	hanno	la	
possibilità	di	vedere	i	cetacei	in	mare,	Digital	Whales	porta	le	balene	a	Milano	 in	un	modo	
nuovo,	creativo,	moderno	e	totalmente	ecosostenibile.	
	
Il	 Progetto	 è	 promosso	 dal	 Comune	 di	 Milano-Cultura	 e	 dall'Acquario	 Civico	 di	 Milano	 ed	 è	
realizzato	da	Istituto	Tethys	e	Verdeacqua,	grazie	alla	Fondazione	Cariplo	-	Progetti	territoriali,	
con	la	collaborazione	del	DICA/Politecnico	di	Milano.		
	

		 	@baleneamilano		
	
Per	informazioni:	
Ufficio	stampa	e	social	media	manager:	
Claudia	Fachinetti		
cell:	3478806795	
digitalwhales@tethys.org	
clafachinetti@gmail.com	
	
Maddalena	Jahoda	
Autrice	contenuti,	Coordinamento	Digital	Whales		
maudebac@gmail.com	



	

	

 
 
 
 
 
 

	
	
INFORMAZIONI	SULL’INIZIATIVA	
	
DIGITAL	WHALES		Balene	a	Milano	
A	cura	di	Istituto	Tethys	e	Verdeacqua	
	
SEDE:	Acquario	Civico	di	Milano	
INDIRIZZO:	Viale	G.	Gadio	2,	Milano,	MM2	Lanza	
DATE:	21	settembre	2019	–	30	settembre	2020	
INAUGURAZIONE	APERTA	AL	PUBBLICO:	21	settembre	ore	15:00	
	
Acquario	Civico	di	Milano		
Viale	G.	Gadio,	2,	Milano	
www.acquariocivicomilano.eu	
	
Orari	
Martedì	–	Domenica	9:30	–	17:30		
(La	biglietteria	chiude	alle	16:30)	
Lunedì	chiuso	
	
La	visita	di	Digital	Whales	è	compresa	nel	biglietto	d’ingresso	all’Acquario	
Per	visita	all’Acquario		
Biglietti:		
5	euro	intero	
3	euro	ridotto	
	
Per	informazioni	
www.baleneamilano.com	
info@baleneamilano.com	
	
www.acquariocivicomilano.eu	
02	88	46	57	50	
	
Ufficio	stampa	Digital	Whales	
Claudia	Fachinetti	
digitalwhales@tethys.org	
347	8806795	
	
Ufficio	stampa	Comune	di	Milano	
Elena	Conenna	
elenamaria.conenna@comune.milano.it	
	



 

 

 

 
 

DIGITAL WHALES 

Balene a Milano 
www.baleneamilano.com 

 
CHI SIAMO 

 
Il Progetto DIGITAL WHALES e  promosso dal Comune di Milano-Cultura e dall'Acquario Civico di 
Milano ed e  realizzato da Istituto Tethys e Verdeacqua, grazie alla Fondazione Cariplo - Progetti 
territoriali, con la collaborazione del DICA/Politecnico di Milano. 

 

 
 
ISTITUTO TETHYS 

L’Istituto Tethys ONLUS e  una organizzazione senza fini di lucro fondata nel 1986 e dedicata alla 
conservazione dell’ambiente marino attraverso la ricerca scientifica e la sensibilizzazione del pub-
blico. In oltre tre decenni di attivita , Tethys ha prodotto uno dei piu  vasti dataset sui cetacei del 
Mediterraneo, comunicando i risultati delle proprie ricerche attraverso centinaia di pubblicazioni 
scientifiche. Nel 1991 e  stato primo a concepire e proporre la creazione di un’area protetta em-
blematica, il Santuario Pelagos per la conservazione dei mammiferi marini del Mediterraneo, la 
prima al mondo istituita oltre le giurisdizioni nazionali. Nell’ambito di un programma di citizen 
science che oggi e  tra i piu  lunghi al mondo, Tethys ha coinvolto nelle attivita  in mare, dal 
1987,  migliaia di persone di ogni nazionalita  come collaboratori non-specialisti. Le attivita  di 
Tethys sono possibili grazie a finanziamenti governativi e della Comunita  Europea, a donazioni 
private, e al contributo dei partecipanti ai campi estivi aperti al pubblico. 
www.tethys.org 

 
 
 

 

 

 

VERDEACQUA 

Verdeacqua e  una cooperativa altamente specializzata in campo didattico, scientifico e ambientale, 
formata principalmente da naturalisti e biologi. Dal 1994 e  sezione didattica dell’Acquario Civico di 
Milano, maturando la propria esperienza sia all’interno del “Museo” sia sul territorio. Realizza atti-
vita  e progetti, didattici e di edutainment, per bambini e adulti, con una forte predisposizione alla 

http://www.tethys.org/


 

 

 

formazione nel campo delle nuove tecnologie, rivolgendosi agli appassionati delle Scienze della 
Natura. In questi anni ha creato una rete di contatti con altri musei e realta  del territorio realiz-
zando progetti anche in altre regioni, come la Liguria, la Sardegna, la Toscana, l’Emilia Romagna, il 
Lazio e il Piemonte. La missione di Verdeacqua e  quella di trasmettere e divulgare un sistema di 
conoscenze, metodi ed esperienze attraverso le quali i cittadini, a partire dai piu  giovani, sviluppi-
no una “coscienza ambientale”, assumendo comportamenti corretti, responsabili e sostenibili al fi-
ne di preservare e avvalorare gli ambienti e le risorse naturali, con un’attenzione particolare 
all’ambiente marino. 
www.verdeacqua.org 

 

 

 

 
ACQUARIO E CIVICA STAZIONE IDROBIOLOGICA DI MILANO 

L'Acquario Civico di Milano fu istituito nel 1906, nell'ambito dell'Esposizione Internazionale di Mi-
lano. E  il terzo acquario piu  antico d'Europa. Posizionato nell'attuale area del Parco Sempione, in 
pieno centro, e  stato oggetto per tre anni di un lungo restauro che ha riportato l'esterno all'antico 
splendore e ha completamente rinnovato gli interni con nuove vasche, pur mantenendo l'interesse 
originale: offrire una dettagliata visione degli ambienti acquatici d'acqua dolce e marini italiani. 
www.acquariocivicomilano.eu  
 

 

Partecipa alla Rete di Supporto del Progetto il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
del Politecnico di Milano, offrendo la propria competenza in materia di valutazione degli impatti 
sull’ambiente marino causati dalle attivita  umane e delle relative possibilita  di mitigazione. 
www.polimi.it 
 

 
 
LO STAFF 
 

Concept, testi, supervisione scientifica, coordinamento: Maddalena Jahoda/Istituto Tethys 
Animazioni, webdesign, coordinamento tecnico:  Paolo Gallese/Verdeacqua 
Modelli 3D:      Nicola Castelnuovo 
Ufficio stampa e social media manager:    Claudia Fachinetti 
Collaborazione ai contenuti:     Chiara Servolini/Verdeacqua 
Collaborazione ai testi, supervisione scientifica:  Caterina Lanfredi/Istituto Tethys 
Grafica:       Mai Esteve 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.acquariocivicomilano.eu/
http://www.verdeacqua.org/
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I “PERSONAGGI IN CERCA DI BALENE”

Ecco chi sono i personaggi noti, tra attori, artisti, sportivi, musicisti, scrittori ecc., che hanno a cuore la
causa delle balene e la loro conservazione e hanno deciso di prestare il loro volto in nome di Digital
Whales - Balene a Milano. Nel corso dell’anno ognuno di loro si presenterà dicendo la sua in nome dei
giganti del mare! Stay Tuned!

RED CANZIAN
Musicista
Compositore, cantante, produttore discografico e celebre bassista dei Pooh, per il cui gruppo firma
alcuni  dei  brani  più  famosi,  è  da  sempre  amante  della  natura,  interessato  ai  temi  ecologisti  e
impegnato in prima persona per salvaguardia dell’ambiente tanto da diventare vegano e pubblicare
alcuni libri sul tema (l’ultimo: Sono vegano italiano – Rizzoli) “perché – dice, l’impegno quotidiano di
ciascuno può contribuire a fare la differenza”. Nel 2016 viene premiato dal ministero dell’Ambiente
con la medaglia d’oro al merito dell’ambiente per aver donato 25 mila alberelli alle scuole elementari.
“Siamo tutti viandanti in cerca di un mare”.
www.redcanzian.it

GIOVANNI STORTI
Attore, comico, scrittore e sceneggiatore
Parte del noto trio Aldo, Giovanni e Giacomo, recita in teatro e al cinema e partecipa come conduttore
ad alcuni  programmi Tv.  Insegna presso la Civica Scuola d'Arte Drammatica di Milano ed è anche
autore di libri dedicati alla sua passione per il mondo del trail running, la corsa praticata in contesti
naturali (l’ultimo: Niente panico si continua a correre – Mondadori) che lo hanno portato a macinare
km e km in tutto il mondo, dalla pianura, alla montagna, dal bosco al deserto. Molto sensibile ai temi
ambientali è stato anche protagonista del salvataggio di un serpente in difficoltà.
“Quando corro ascolto solo il suono del mio corpo e della natura”.

TESSA GELISIO
Conduttrice TV, autrice e giornalista
Fin da giovanissima si dedica alla causa ambientalista collaborando con diverse associazioni, ed enti
faunistici ed è presidente di forPlanet Onlus. Scrive di ecologia,  tematiche sociali legate all’ambiente,
viaggi green e  cucina sostenibile sia come giornalista che come autrice di libri (gli ultimi: Ecocentrica –
Giunti;  Cotto e mangiato - Le ricette per stare bene  – Fivestore).  Nel 2001 inizia la sua carriera da
conduttrice tra cui i programmi “Oasi” su La Sette, “Blu&Blu” su Telemontecarlo, “Serenovariabile” su
Rai 2, “Italia che vai…” su Rai 1, "Solaris - Il mondo a 360°" su Rete 4, "Life - Lo spettacolo della vita" su
BBC, “Pianeta Mare” su Rete 4, di cui è anche autrice, la rubrica culinaria “Cotto e mangiato” su Italia 1,
e “Informa con Starbene” su Canale5. 
“È stato mio padre a insegnarmi l'amore per il mare. Studiando, ho imparato a conoscere e rispettare
anche le meravigliose creature che lo abitano. Il mare è il respiro del mondo, per questo è nostro dovere
difenderlo sempre”.
www.ecocentrica.it

ALESSIA ZECCHINI 
Atleta, Campionessa del Mondo di Apnea 
“Fin quando ero bambina adoravo osservare il mondo sottomarino e trattenere il respiro sott’acqua… ora
è la mia vita! Un sogno diventato realtà! 
Amo il mare per la sua bellezza, la sua calma, la sua forza, il suo blu che ti accoglie… amo il mare perché
è speciale!”

http://www.ecocentrica.it/


UMBERTO PELIZZARI
Apneista, conduttore televisivo, giornalista e docente.
Tra il 1988 e il 2001, ha conquistato tutti i record possibili nelle discipline dell’apnea e in seguito ha
fondato la scuola di formazione e di ricerca per l'apnea subacquea. Come conduttore ha partecipato a
trasmissioni a tema record e mare ed è autore di diversi manuali di apnea.
“Qualche anno fa alle Mauritius, mentre eravamo in mare per lavoro, abbiamo intercettato un grande
branco di capodogli, una trentina di animali. Siamo entrati in acqua e siamo riusciti a restare con loro,
immersi,  per  mezza  giornata.  Fu  bellissimo,  perché  mi  sono sentito  accettato.  Significa che  mi  sono
comportato in modo corretto, che l’atteggiamento in acqua era quello giusto, ed entrare in sintonia con
gli animali marini è la cosa che mi piace di più.”
www.umbertopelizzari.com

CARLO GABARDINI
Attore, comico, scrittore e conduttore radiofonico
Sceneggiatore e attore della sitcom Camera Caffè ha lavorato con grandi comici italiani sia a teatro che
in Tv e al cinema ed è tra i fondatori del Milano Film Festival. Da sempre impegnato per i diritti LGBT e
contro l’omofobia e ogni forma di discriminazione e bullismo, conduce la trasmissione radiofonica Si
può fare su Radio24 che tratta anche temi ambientali,  soluzioni alternative e innovative.  Autore di
diversi libri a tema sociale (l’ultimo: Churchill, il vizio della democrazia – Rizzoli) ha una passione per
gli animali e in particolare per i gatti.
“Ognuno  di  noi,  soprattutto  vista  la  situazione  attuale,  dovrebbe  porre  attenzione  all’ambiente
qualunque cosa faccia, dica, scriva. Siamo tutti parte della natura e danneggiarla sarebbe semplicemente
un comportamento molto stupido”.

LETIZIA PALMISANO
Giornalista ambientale
La comunicazione ambientale e lo sviluppo sostenibile sono sempre state nella sua anima e l’hanno
portata a diventare giornalista a scrivere di ecologia e green economy per diverse testate nazionali,
ricevendo  premi  e  riconoscimenti  per  il  suo  lavoro.  Parallelamente,  nel  tempo  libero  è  una
seguitissima eco blogger.  Co-fondatrice della FIMA, Federazione Italiana Media Ambientali insegna
nell’ambito di corsi e master sulla comunicazione ambientale.
“«I cetacei sono animali sociali  che formano gruppi senza bisogno di gerarchie,  e già questo sarebbe
sufficiente a sancire che sono più evoluti di noi» Prendo in prestito da Pino Cacucci, uno dei miei scrittori
preferiti, questa bellissima frase per ricordare che le balene vanno salvaguardate, ammirate, rispettate e
tutelate. Perché sono animali fantastici da cui dobbiamo imparare”.
www.letiziapalmisano.it

ANDREA VICO
Giornalista, divulgatore scientifico e scrittore.
Da quasi 25 anni si dedica esclusivamente alla scienza. Ha scritto di ambiente, energia, frontiere della
ricerca,  nuove  tecnologie  per  quotidiani  nazionali  e  riviste  specializzate  ed  è  autore  di  diverse
pubblicazioni (l’ultimo: Siamo tutti geni della Scienza - Fabbri). È tra i fondatori di Ocean Literacy Italia
e membro del comitato scientifico.
“Stiamo abusando della Terra. La natura è generosa ma soffre a causa nostra: con il mio lavoro cerco di
dare voce all’oceano e ai suoi abitanti”.

http://www.umbertopelizzari.com/
http://www.letiziapalmisano.it/


ROSITA CELENTANO E ANGELO VAIRA
Presentatrice, cantante e attrice / Coach della relazione col cane, formatore, scrittore
Rosita  -  Figlia  d’arte,  Rosita  ha  debuttato  giovanissima  in  Tv  e  ha  collezionato  moltissime
partecipazioni  come attrice e presentatrice (da Domenica In a Sanremo) recitando anche a teatro.
Autrice di un saggio e di un romanzo per Salani si dedica alla causa ecologista con grande dedizione
promuovendo diverse iniziative green.
Angelo  -  Studioso  di  neuroscienze,  psicologia,  etologia  e  scienze  cognitive  animali  è  fondatore  e
direttore di ThinkDog, l’innovativa Scuola per Istruttori Cinofili a orientamento Cognitivo Relazionale.
Autore  di  libri  (l’ultimo:  Un  cuore  felice -  Sperling&Kupfer),  video  su  Corriere.it  e  conduttore  di
trasmissioni TV e Radio tra cui la seguitissima “Chiedimi se sono felice; il mondo dalla prospettiva del
cane” di Radio24 con Rosita.
Nel  2018,  insieme,  hanno dato  inizio  al  “Cammino  per  gli  Animali”,  percorrendo a  piedi  270 km,
portando il valore che San Francesco attribuiva agli animali da Assisi a Roma, luogo in cui il Papa ha
dato loro udienza. Attualmente, sono in procinto di ripetere l’iniziativa!
“Nessuna pace sarà mai possibile fino a quando dai nostri piani per realizzarla escluderemo la questione
animale. La pace non è solo l’assenza di guerra. È la presenza di giustizia e oggi la mappa della pace è
disegnata sul menù.”

ANDREA COLLESANO
Artista
L'elemento marino, la natura e gli animali sono sua principale fonte di ispirazione e protagonisti di
molte sue tavole e mostre.
“Gli animali, tutti gli animali, sono il mio soggetto favorito e mi piace cercarne il valore simbolico. Le
balene poi per me hanno un fascino particolare anche perché sono tante, dalla balenottera azzurra, alla
megattera che canta, al capodoglio e anch’esse hanno molti significati e in alcune culture sono divinità.
Per questo, pur essendo le regine degli abissi, le faccio volare, nella loro apparente pacatezza, togliendo
loro il peso della mole”.
www.andreacollesano.it

PAOLO D’ALTAN
Illustratore e docente
La passione per il disegno lo porta prima a lavorare nella pubblicità e poi nell’editoria a illustrare testi
letterari per adulti e ragazzi. Ha vinto numerosi premi (tra cui 2 premi Andersen, e 2 ori ADCI) grazie
anche a illustrazioni sul mondo marino e sulle balene, e ha partecipato a mostre in Italia e all’estero.
Vive con la famiglia e 4 gatti, altra sua passione. 
“Immergersi nel mare e sentirsi avvolto da un mondo nuovo mi pone in uno stato di sospensione e pace,
mi  trasforma  in  un  bambino  curioso  esploratore  che  guarda  meravigliato  creature  che  scivolano
nell’acqua e sogna di incontrare questi incredibili esseri marini.”
www.daltan.com

ANNARITA SERRA
Artista
Trasforma la plastica recuperata dalle spiagge e altri oggetti e pezzi di scarto in opere d’arte di grande
impatto emozionale.  “Avevo due sogni nella mia vita: lavorare con l’arte e salvare il mare. Ho scoperto
negli anni, che uno dei due mi aiuta a realizzare l’atro. Per quanto riguarda le balene sono da sempre
attratta dalla loro figura, mi danno l’idea dell’equilibrio emotivo, le invidio”.
www.annaritaserra.com

http://www.daltan.com/
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Balene a Milano 
www.baleneamilano.com 

 
About VOIPVOICE 

LA RETE WIFI DI BALENE A MILANO 

 
 
Primo Provider VoIP Business Oriented in Italia, VoipVoice promuove i propri servizi voce e 
connettivita  professionali adatte alle aziende attraverso una rete di 400 partner System Integrator 
e installatori telefonici presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale. Attiva da piu  di 
tredici anni e con circa 8.500 aziende clienti, VoipVoice e  “business only” e collabora con i 
principali leader del mercato VoIP, sviluppando costantemente nuove sinergie con distributori e 
produttori italiani e stranieri.  
 

Integrazione, affidabilita  e velocita  sono i valori chiave su cui VoipVoice basa il proprio lavoro, che 
si traducono in adattamento alle esigenze del cliente, rapporto diretto con il Partner e sostegno al 
cambiamento grazie a tutti quei servizi che promuovono la Digital Transformation nelle 
Telecomunicazioni. VoipVoice incoraggia attivamente la sostenibilita  ambientale attraverso il suo 
servizio core, il VoIP, una tecnologia puramente “green” che, insieme alla diffusione 
dell’Ultrabanda, del Cloud e delle Unified Communications, abilita lo Smart Working come nuovo 
metodo di lavoro e lo identifica strumento a tutela dell’ambiente poiche  telelavoro e minori 
spostamenti equivalgono a minori emissioni di CO2.  
 
In un mondo sempre piu  interconnesso, VoipVoice e  un’azienda trasparente e eticamente corretta, 
che non cambia mai le condizioni contrattuali ai suoi clienti, e che soprattutto fornisce evoluti 

servizi digitali quali Fibra, Connettivita  Wireless e LTE a tutte quelle aziende che vogliono 
aumentare la propria efficienza in termini di produttivita  e competitivita . 
 
 
 
www.voipvoice.it   
info@voipvoice.it 
+39 055 0935400 
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BERGAMO
52 contributi  |  € 6.444.176

BRESCIA**
66 contributi  |  € 11.802.423

COMO
38 contributi  |  € 4.991.817

CREMONA
24 contributi  |  € 3.092.803

LECCO
30 contributi  |  € 2.590.715

LODI
16 contributi  |  € 2.140.000

MILANO
598 contributi  |  € 75.513.338

MONZA E BRIANZA
32 contributi  |  € 3.781.591

contributi
deliberati1.144.339.920

euro
contributi deliberati

151
TOTALE PARZIALE:

Progetti propri e altre iniziative
di Fondazione Cariplo
58  |  € 32.334.335

ALTRE ZONE
96 contributi  |  € 10.774.497

ESTERO
10 contributi  |  € 270.500

MANTOVA
27 contributi  |  € 2.477.807

PAVIA**
41 contributi  |  € 7.719.569

SONDRIO*
25 contributi  |  € 9.793.500

VARESE
35 contributi  |  € 4.342.074

NOVARA
21 contributi  |  € 2.041.910

VERBANO-CUSIO-OSSOLA
17 contributi  |  € 1.762.000

ALTRE ZONE (PIEMONTE)
16 contributi  |  € 1.801.200

N. totale di contributi
deliberati

1.202

Contributi deliberati183 .674.256 €

* Tale importo comprende le erogazioni emblematiche maggiori
** Tale territorio è stato beneficiario del Programma ATTIVAREE

Fondazione Cariplo per la cultura
La Fondazione Cariplo è con convinzione a fianco del Fuoricinema Fuoriserie 2019, nell’ambito di una strategia 
che da anni sostiene e promuove la cultura nelle sue diverse forme.
Dal 1991, la Fondazione è impegnata nel sostenere e nel promuovere progetti per il bene comune e, con la sua 
azione filantropica, ha consentito la realizzazione 33 mila iniziative di organizzazioni non profit, con un impegno di 
oltre 3 miliardi di euro. 
In ambito culturale, sempre dal 1991, sono stati sostenuti più di 13 mila progetti, per oltre 1 miliardo di euro, a 
conferma dell’importanza attribuita all’investimento in cultura, puntando sulla qualità, l’innovazione e la 
partecipazione, con l’idea che ciò rappresenti un fattore strategico di sviluppo non solo economico ma anche e 
soprattutto sociale per le comunità locali.

#storiedipersone



Quattro programmi di grande impatto che interessano le periferie, il recupero delle Aree interne, 
l’occupazione giovanile e l’impresa sociale. 40 milioni di euro in tre anni.

QuBì - La ricetta contro la povertà infantile
è un programma pluriennale da 25 milioni di euro
che intende coinvolgere la città di Milano
nel suo complesso: aziende, istituzioni e singoli cittadini 
sono chiamati a scrivere una ricetta comune che 
permetta di dare risposte concrete alle famiglie
in difficoltà e creare percorsi di fuoriuscita
dal bisogno. Fondazione Cariplo con il sostegno

di Fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo Spa, 
Fondazione Fiera Milano e in collaborazione
con il Comune di Milano e le organizzazioni
del Terzo Settore che operano su questo
fronte, si pone l’obiettivo di contrastare
la povertà, in particolare quella che colpisce
le famiglie e i più piccoli.

Intersettoriali
I programmi

QUBÌ - La ricetta contro la povertà infantile
PROGRAMMA

Fondazione Cariplo: filantropia, persone e luoghi dal 1816 

Una storia che affonda le sue origini nella Commissione Centrale di Beneficenza,
con un motto: Tute servare, munifice donare. Nel giugno del 2016, Fondazione Cariplo 
avvia una profonda attività di analisi che ha portato ad una nuova rappresentazione 
identitaria, un nuovo brand. Si è trattato di un percorso inusuale, che è partito dal basso, 
con l’ascolto di persone che dall’esterno hanno offerto, attraverso il loro punto di vista,
un mosaico di percezioni e di suggerimenti. Tute servare, munifice donare. Conservare 
con cura, per donare con generosità rappresenta perfettamente e sintetizza l’attività
di Fondazione Cariplo fa: conservare un patrimonio, metterlo a reddito e trarre le risorse 
economiche per svolgere l’attività filantropica in modo moderno e professionale.

Lacittàintorno
per migliorare il benessere e la qualità della vita
per gli abitanti dei quartieri intorno al centro storico di Milano.

AttivAree
per riattivare e aumentare l’attrattività delle Aree interne,
riducendone l’isolamento e favorendo buone pratiche
di ritorno.

Cariplo Factory
per la crescita dei giovani e la creazione di job opportunities
attraverso logiche di trasferimento tecnologico.

Cariplo Social Innovation
per permettere al Terzo Settore evoluto di fare
un salto di qualità e stare sul mercato, con buone idee
e servizi sostenibili.

Fondazione Cariplo
Via Daniele Manin, 23 - 20121 Milano
Tel. 02 62391    |    www.fondazionecariplo.it
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