
ACQUA È FONTE DI VITA, di 
salute, di prosperità. Questa 

importante risorsa risulta essere 
sempre più rara, in particolare nei 
luoghi dove vivono le popolazioni 
più disagiate. Si stima che milioni 
di persone in Africa, soprattutto 
bambini sotto i cinque anni siano 
costantemente minacciati dalla 
carenza di acqua. Molti Stati 
occidentali e Organizzazioni non 
governative si impegnano sempre 
più per offrire aiuti a popolazioni 
disagiate. 
I progetti per l’acqua sono molto 
urgenti 
Da sempre i Deserti sono sinonimo 
di siccità, di qui l’idea di Cetacea 
Service: trasformare la sabbia del 
deserto in acqua! 
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Detta così sembra la riscoperta della 
Pietra filosofale in chiave umanitaria, 
ma non è così. Questo progetto 
vuole utilizzare i Deserti per aiutare 
bambini che vi sono nati e in essi 
devono continuare a vivere.

IDEA PROGETTUALE

Il progetto parte dall’idea di sfruttare 
il fascino evocativo delle sabbie di 
deserti importanti con un’operazione 
di Marketing e Immagine coordinate 
in modo da stimolare,
soprattutto nei bambini e negli 
adolescenti, attenzione verso le 

Sabbie che verranno distribuite 
all’interno delle aree mostra in 
cambio di un’offerta da destinarsi a 
un progetto nel luogo di provenienza 
delle Sabbie stesse. Le sabbie di 
molti deserti sono giustamente 
sottoposte a tutela e verranno messe 
a disposizione del Progetto dal 
Paese che beneficerà dei proventi 
dell’iniziativa. 

LA MOSTRA

Ogni Paese africano ha nel proprio 
territorio aree desertiche ed è afflitto 
da problemi di varia natura legati al 
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mondo dell’infanzia (carenza di 
acqua, di medicinali, di strutture 
scolastiche…).
La mostra è composta da apposite 
teche rappresentative dei deserti 
scelti, tematizzate con Sabbie, 
Animali e Piante autoctone.
Pannelli, video e reperti 
etnologici raccontano il rapporto 
tra Uomo e Ambiente nelle 
condizioni estreme del Deserto.

Appositi Dispenser distribuiscono 
le sabbie descritte nella Mostra ed 
il pubblico potrà acquistarne dei 
piccoli quantitativi.

I proventi così raccolti, tramite la 
Fondazione Cetacea e la Starfish 
Foundation promossa da Rugter 
Hauer, verranno destinati a un 
progetto a favore dei bambini 
del Paese da cui le Sabbie 

provengono.
Altri proventi a sostegno del 
progetto verranno erogati da 
Aziende private lungimiranti, 
che hanno intuito come  
operazioni particolari, oltre 
all’indubbia soddisfazione 
dell’impegno nel sociale, offrono 
opportunità uniche per veicolare 
in maniera originale il proprio 
marchio.

IL PAESE SCELTO

La Namibia è certamente il Paese 
ideale per iniziare il progetto. 
Nel suo territorio sono presenti 
infatti quattro aree desertiche 
importanti dal punto di vista 
paesaggistico e ambientale: 
- Kalahari – Namib - Skeleton 
coast - Kaokoland.
È abitata da due popoli 

culturalmente molto interessanti 
e con notevoli problemi di 
autosufficienza: Boscimani e 
Himba
La Mostra sarà allestita in 
spazi con grande affluenza di 
pubblico per periodi variabili e 
con possibilità di abbinamento 
ad eventi spettacolari, culturali, 
politici legati all’oggetto della 
Mostra stessa.




