


59APRILE 2019



60 VANITY FAIR

VanityDesign

VANITY FAIR60

catamarano di 18 metri costruito con bottiglie di plastica rici-
clate e autosufficiente dal punto di vista energetico: era un pro-
getto di David Mayer de Rothschild pensato per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui danni irreparabili causati dai rifiuti 
all’ecosistema marino. Cerco di essere coerente con il 
messaggio che mando: sono erbivoro, non uso l’aria condizio-
nata, riciclo la carta in tutti i modi possibili, uso colle fatte con 
frumento, acqua e zucchero… faccio, insomma, quello che 
posso». E nel suo impegnarsi ha anche ottenuto un diploma 
per fare specifiche certificazioni ambientali (CSR, Corporate 
Social Responsibility), cosa che poi gli ha permesso di aprire 
un’agenzia dedicata a far sì che le aziende rendano più green 
prodotti e produzioni: «La sostenibilità al 100% non esiste, è 
un viaggio». Disegna mappe di un mondo che verrà e im-
magina scatole con i cibi del futuro: «Mangeremo quegli insetti 

Se non diamo alla natura quello che le spetta,
la natura se lo riprenderà. Che cosa aspettiamo

a eliminare la plastica monouso?

che sopravviveranno all’olocausto climatico».
Ma in questa visione in un certo senso catastrofista, lui ne è 
sicuro, la Natura farà le scelte migliori: «Per questo ho fat-
to mio lo slogan “In Nature we trust”: se non diamo alla na-
tura quello che le spetta, la natura se lo riprenderà. Che cosa 
aspettiamo a eliminare la plastica monouso? O a smettere di 
distruggere le foreste? Si creano solo infiniti campi di forag-
gio per migliaia di mucche inquinanti». E così ci confessa in 
anteprima che presto a New York compariranno delle Space 
Cows, delle mucche con caschi da astronauta: «Chissà, maga-
ri mandare qualche mucca su Marte sarà la soluzione».
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GMH (GENETICALLY MODIFIED HUMAN)
BABY TURTLE, il bambino-tartaruga, è il primo personaggio della serie degli umani geneticamente modificati creato da Acool55, a 

sinsitra, e da @outersource. «Abbiamo perso la corsa per salvare il Pianeta, ora gli uomini dovranno adattarsi alle catastrofi climatiche».
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