
SALVA LA TUA BALENA!
Performance di riflessione collettiva condotta dall'artista PAOLA ROMOLI VENTURI

CHIAMATA PER GLI ABITANTI DEL PIANETA, 
TUTTI INSIEME SALVIAMO LA NOSTRA BALENA!
mamme e papà, figli e figlie, sorelle e fratelli, zii e zie, nonne e nonni, amici, bisogna entrare in AZIONE per 
farlo usate il KITsalva la tua balena! (il fatto, la filastrocca, un sacchetto, un poco di tempo e voglia di vivere)

COSA BISOGNA FARE? Leggi la filastrocca MOLTI, MOLTA, MOLTE e IL FATTO e raccontali ai tuoi amici, 
genitori, figli, nonni, nipoti… coinvolgili nel nostro progetto! Fatti aiutare, salvate insieme la balena!

IL FATTO I cetacei ingeriscono la plastica. Il loro stomaco se ne riempie. Il cibo non trova più spazio e muoiono
denutriti. Nell’oceano Pacifico c’è un gigantesco vortice di rifiuti plastici che si scompongono in polimeri
e che entrano nella catena alimentare. Questo vortice e questi stomaci sono all’origine del progetto
PTV_Pacific Trash Vortex e di SALVA LA TUA BALENA! Gira il foglio e trovi LA FILASTROCCA.

ISTRUZIONI Per 7 giorni non buttare più nella pattumiera la plastica che consumi… Lavala se è sporca!! E 
mettila in un sacchetto. OSSERVA quello che accumuli e RIFLETTI su cosa puoi evitare di consumare
o riciclare prima di gettare nella differenziata. MENO PLASTICA SI CONSUMA, PIÙ BALENE SALVIAMO!

La gara comincia, RACCOGLIAMO idee per salvare la nostra balena! 
Ad esempio se bevi con un bicchiere di plastica, usalo più volte 
e buttalo solo a fine giornata. SIETE PRONTI?
RACCONTATE E CONDIVIDETE la vostra storia di consumo ragionato. 

Vi aspettiamo da interno 14 in via carlo alberto, 63 roma 

durante la mostra MOLTI, MOLTA, MOLTE 
di Paola Romoli Venturi 

inaugurazione mercoledì 13 maggio dalle ore 18:00 
dal 14 al 26 maggio su appuntamento (3490637318)

TUTTI SONO INVITATI A PORTARE LA PROPRIA PLASTICA 
PER REALIZZARE L’ISOLA_interno14

Se vuoi realizzare la tua ISOLA personale raccogli la tua plastica per 7 giorni 
e partecipa al laboratorio/performance di riflessione collettiva SALVA LA TUA BALENA! 
per adulti e famiglie condotta dall'artista Paola Romoli Venturi 
che si terrà venerdì 22 maggio alle ore 17.00 PRENOTAZIONI 3490637318 email paola.romoli@alice.it 
a seguire dalle 18.30 alle 20.00 la conferenza ad ingresso libero
UN MARE DI PLASTICA SOLUZIONI VERDI PER NON ANNEGARE
a cura di Cristiana Pulcinelli, Giovanna Dall’Ongaro, Tina Simoniello

Interno 14 via carlo alberto, 63 roma

facebook.com/Paola Trash Vortex
www.paolaromoliventuri.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007996007163
http://www.premioceleste.it/ita_artista_news/idu:1095/


MOLTI

MOLTI uomini in MOLTI libri vivono nel ventre della Balena

plastica in MOLTI anni ha riempito il mare formando delle Isole

MOLTI uomini producono plastica

plastica scambiata per cibo riempie il ventre della Balena

balene muoiono e con loro gli uomini che vivevano nel ventre della Balena

filastrocca MOLTI, MOLTA, MOLTE di Paola Romoli Venturi

Disegno balena usato per locandina 

ascolta
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