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AZZURRO
Azzurro è il colore degli oceani, immense distese d’acqua che ricoprono la maggior parte del nostro pianeta. Un azzurro non più limpido da tempo: è qui
infatti che finisce la maggior parte dei rifiuti prodotti dall’uomo. Si stima che ogni anno vengano scaricati nelle acque marine dai 4,8 ai 12,7 milioni di
tonnellate di rifiuti plastici che, non essendo biodegradabili, rischiano di essere ingeriti dalle creature marine. I pezzi di plastica possono bloccare le vie
respiratorie oppure ostruire il tratto digerente degli animali impedendo l’assunzione di cibo. Moltissimi animali vengono ritrovati morti con lo stomaco pieno
di rifiuti, perché questi li rendono sazi pur non avendo ingerito cibo vero: è il caso soprattutto di balene e uccelli. I giovani esemplari che rimangono
impigliati nella plastica possono riportare danni alla pelle o subire malformazioni durante la crescita. A inquinare gli oceani sono anche i pescatori, che
perdono le reti in mare aperto o gettano quelle rotte dalle barche, trasformandole in trappole che rischiano di imprigionare o soffocare balene, delfini e
altri mammiferi marini.
Senza bisogno di parole, Alessandra Manfredi ritrae le creature dell’azzurro svelandocele in tutta la loro bellezza attraverso immagini pervase di
inquietudine, in cui i rifiuti si inseriscono nello scenario naturale modificandolo. Dal capo maestoso di una tartaruga spunta una forchetta infilata nella
narice, due foche nuotano sinuose nelle profondità del mare con il corpo avvolto in una rete come in un vestito mentre un’altra foca con una corda
intorno al collo osserva con tristezza i pesci di cui non potrà nutrirsi. E dal mare i rifiuti giungono anche a riva, passati inconsapevolmente come veleno dal
becco di una mamma albatros a quello del suo pulcino. Tavola dopo tavola, gli animali volgono verso di noi i loro grandi occhi profondi, in cui leggiamo di
volta in volta rabbia, supplica, tristezza. Sembrano chiederci di fermare questo scempio, di avere cura di loro e dell’ambiente che ci circonda. Ci invitano a
ripensare la nostra quotidianità, a compiere piccole scelte di vita per ridurre drasticamente l’utilizzo della plastica, per il bene del nostro pianeta e di tutte le
creature che lo abitano. Noi compresi.
Azzurro è il secondo libro realizzato da #logosedizioni in collaborazione con Sea Shepherd e si inserisce nella OPERAZIONE SISO 2019.
Sea Shepherd è un’organizzazione internazionale senza fini di lucro fondata dal Capitano Paul Watson nel 1977 a Vancouver, in Canada. La sua missione è
proteggere e conservare la fauna marina fermando la distruzione dell’habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani di tutto il mondo.
Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, l’organizzazione opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. Sea
Shepherd pratica la tattica dell’azione diretta per investigare, documentare e, quando è necessario, agire per portare alla luce e impedire le attività illegali
in alto mare. Incorporata in Oregon nel 1981 come Sea Shepherd Conservation Society, oggi l’organizzazione ha entità indipendenti in oltre 20 paesi che
lavorano insieme su campagne di azione diretta in tutto il mondo. Nel 2013 Sea Shepherd Global è stata fondata ad Amsterdam per coordinare
comunicazioni e logistica per la flotta di Sea Shepherd su campagne al di fuori degli Stati Uniti. A Sea Shepherd Italia è stata riconosciuta la qualifica di
Onlus.
L’illustratrice:
Alessandra Manfredi è un’illustratrice e grafica freelance marchigiana. Dopo aver studiato Restauro pittorico all’Università di Urbino, ha frequentato la
scuola Arte&Messaggio a Milano, nonché vari corsi di perfezionamento alla Scuola Internazionale di Illustrazione S. Zavrel a Sarmede (TV). Si occupa
principalmente di albi illustrati e graphic novel, partecipando a mostre e concorsi in Italia e all’estero.
Per #logosedizioni ha pubblicato Kiwi (2018), Pirulì (2019), La forza della gazzella (2020) e Azzurro (2020).
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