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n progetto... una sfida

Diventiamo

i guardiani
dell’Universo.
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S

alviamo il pianeta

Ampliare la mente
e uscire
dal pensiero ordinario!

di Luisa Casiraghi - Foto Bogdan Kladnik

“GUARDIANS OF THE UNIVERSE” è un PROGETTO ECO-AMBIENTALE ed ECO-SOCIALE, nonché un vero e proprio “Movimento Universale per la Difesa del Mare e della Terra”, in particolare del Mediterraneo,
fondato da BOGDAN KLADNIK, cameraman, fotografo, regista, ambientalista, atleta estremo, autore di 53 bellissimi libri fotografici sul suo Paese, la Slovenia, e sui Balcani. Scopo del Movimento è quello di collegare tutti i cinque continenti, le persone di tutte le razze e religioni, gli artisti, gli
atleti di arti marziali e non, e tutti coloro che intendono agire per limitare
le irresponsabili interferenze dell’uomo nei confronti dello “stato” della
Terra, affinché si mobilitino per testimoniare, con la loro presenza e con la
loro azione, in difesa di tutti gli eco sistemi che influiscono sul mantenimento della buona salute dei mari e dell’intero Pianeta Terra.
➛
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n progetto... una sfida

n difesa di tutti i sistemi si esplica il concetto di “GUARDIANS OF UNIVERSE”, che di fatto è un caloroso invito, al quale ho già aderito dal 2011,
esteso a chi è disposto a divenire, prima di tutto, “il guardiano di se stesso”, colui il quale è capace di vigilare sulle proprie azioni giornaliere e sulle loro conseguenze sull’intero sistema planetario, ed è disposto ad educare la propria mente per individuare le inutilità, gli eccessi che nascono dall’irresponsabilità, dalla distrazione, dalla superficialità del “pensiero ordinario”, quello ristretto, capace di creare solo continui bisogni, anche dove
non esistono. In un accumulo indiscriminato senza ritorno, che non crea futuro ma vuoto, disordine, vulnerabilità, fragilità. Tutti estremi incolmabili se
non con un atto volontario sul presente e sulla realtà che abbiamo creato.

I

Le domande che vi chiediamo di porre
prima di tutto a voi stessi sono:
Volete un pianeta così?

O preferite questo pianeta?

Una domanda muove tutto ciò:
cosa vogliamo esprimere attraverso di noi e il nostro operato?
La natura è impeccabile: vogliamo essere da meno?
Lo sforzo in tutto questo non conta,
ma l’intensità sì, così come la potenza dei risultati nell’applicazione di una
disciplina capace di generare attenzione, semplicità ed essenzialità. E
non è neanche una questione di tempo, poiché il tempo lo determiniamo
e lo discipliniamo noi, ma di un’azione ﬁsiologica su noi stessi decisa, immediata. Le cose e le azioni hanno una
loro giustezza nella fattibilità di intenti vasti. Questo è uno di quelli.
Per tutto questo “GUARDIANS OF
UNIVERSE” è un progetto fuori dagli
schemi, scollegato dai movimenti già
conosciuti che operano in difesa dell’ambiente, che si indirizza soprattutto all’educazione dei ragazzi, che rappresentano il “futuro della Terra”. Cosa può permettere di giungere a tali
soluzioni se non l’educazione della
mente dei giovani? Diversamente dagli adulti, gran parte di loro, nonostante l’impianto massiﬁcante dei media
che impera, riescono a rimanere onesti con loro stessi e con la vita. Hanno la forza, la volontà e, cosa più importante, sono spiriti liberi, perché non
ricercano denaro o potere, ma vogliono cambiare. Il movimento di BOGDAN KLADNIK punta dunque a loro,
a coinvolgerli in campagne di pulizia
dei ﬁumi, dei boschi, degli estuari; di
educazione ai sistemi eco-ambientali e di smaltimento dei riﬁuti, di sensibilizzazione ad un uso equo della
plastica e del suo riciclo, ma soprattutto di responsabilizzazione. Ecco gli
intenti principali del progetto.

PROGETTI di “GUARDIANS of
UNIVERSE”. “YOUNG GUAR-

Allora seguiteci!
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DIANS: GIOVANI GUARDIANI” Uno dei Progetti più importanti : i fotograﬁ ed i maestri di arti marziali lavorano come mentori per giovani fotograﬁ e giovani atleti. In questo modo si vuole consentire loro di ottenere
l’esperienza del sentire, percepire, pensare e creare con la natura, e acquisire la cognizione basilare e fondamentale che il potere di proteggere la natura è davvero nelle loro mani. Un nuovo libro “Young Guardians of the
Earth” permetterà ai giovani di esprimere le loro intuizioni in natura e i loro sentimenti per lavorare con essa.
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Obiettivo finale è la raccolta di fondi per la purificazioni delle fonti di
acqua inquinata.

canici, per cominciar e, a seguire,
di quella di tutti i Paesi europei.

La diffusione di un modello
• “FOR CLEAN WATER WORLWIDE” - PER ACQUA PULITA NEL
MONDO
La rete, che si sta sempre più allargando man mano che il progetto cresce, aiuterà a portare avanti gli sforzi per proteggere e pulire l’acqua.
• “GUARDIANS OF BALKAN”:
GUARDIANI dei BALCANI
Realizzazione di un libro – grazie a
fotografi, artisti, maestri di arti marziali – a testimonianza del potere della sinergia tra uomo e natura, e la
forza dell’amicizia tra i 12 Paesi bal-

“GUARDIANS of UNIVERSE”, dunque, intende diffondere un modello
reale e concreto capace di fare prendere coscienza della natura come
fonte di potere e conoscenza, per ritornare all’origine, per lasciare intatto l’ordine che ci guida silenzioso, e
nel quale siamo meravigliosamente
immersi. E lottare per esso.
Marzialmente ma docilmente, potentemente ma delicatamente, intensamente ma sottilmente.
Molti importanti Fotografi e Artisti
internazionali si sono già uniti, insieme alla Direzione di “MILANO

n progetto... una sfida

incontra SHAOLIN” – “Shaoiln
Temple Milano”, nelle persone dei
maestri Shifu Shi-Heng-Chan e She
Heng Ding, a me, e a Les Nouvelles Esthétiques, nelle persone di
Nennella Santelli e Alberto Fossati, primi in Italia, ad aderire alla
Missione dei “GUARDIANS of UNIVERSE”.
Nello specifico anche molte scuole
di Arti Marziali, come potrete vedere dalle stupende foto di Bogdan, si
prefiggono di divulgare i benefici di
tali Arti e dello Shaolin praticate il
più possibile in seno alla natura e a
sostegno di essa, in un’integrazione
che sempre più sia a esempio e testimonianza dell’arte di educare la
mente al servizio del pianeta Terra. ➛

Les Nouvelles Esthétiques - Marzo 2012

165

163-194_Layout 1 21/02/12 11.27 Pagina 166

Come sostenere e aderire
al progetto
1 – Si può iniziare a sostenere il Progetto
acquistando il bellissimo libro “GUARDIANS of the EARTH”, realizzato da BOGDAN KLADNIK, insieme a diversi Maestri
di Arti Marziali.
Il libro è reperibile presso:
. Bogdan Kladnik: bogdan@zaklad.si
su richiesta e spedito dalla Slovenia.
. Shaolin Temple Milano:
info@shaolintemple.it
. Luisa Casiraghi – Ala Editrice:
l.casiraghi@lneitalia.com
Gli introiti del libro sono destinati esclusivamente al sostegno del progetto.
2 – Ricerca di sponsorizzazioni.
Per info e contatti: bogdan@zaklad.si
Bogdan sta cercando sponsor interessati al
progetto.
Per informazioni sul progetto, sul come aderire e sulla sua evoluzione potete visionare
il mio sito:
www.luisacasiraghi.it
http://www.luisacasiraghi.it/conﬂuenze.htm.
Oppure: www.shaolintemple.it
www.milanoincontrashaolin.it
www.guardiansofuniverse.com
www.guardiansofuniverse.org
E contattare le seguenti mail:
info@shaolintemple.it
l.casiraghi@lneitalia.com
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BOGDAN KLADNIK
Fondatore di “GUARDIANS OF UNIVERSE”.
Fotografo, editore, progettista, scrittore e divulgatore.
Praticante di sport estremi e
di alpinismo, sci, kayak,
karate, kickbox, fondatore
della casa editrice Zaklad, è
nato nel 1960 a Lubiana
(Slovenia). Ha effettuato
numerose spedizioni speleologiche e polari, in
Greenland, ed è un profondo conoscitore degli ecosistemi delle foreste Balcaniche e delle complesse eco-strutture delle cascate in
Slovenia. Il suo percorso fotografico è iniziato nel 1989, mentre era in viaggio da Creta ai
campi di bacche della Norvegia, allorché il giornale tedesco “STERN” pubblicò una delle
sue fotografie in copertina. In seguito continuò a pubblicare fotografie ed articoli nelle più
importanti riviste Europee, fra le quali Tutto Turismo, Proteus, Gea, Berge, Merian,
National Geographic Junior e National Geographic Adventure. Ha pubblicato più di 100
calendari e prodotto numerose creazioni multimediali, che ha presentato tanto in patria
quanto all’estero (Belgio, Italia, Germania, Austria, Serbia, Francia). Durante il “Settimo
Festival Multimediale di Alpinismo” di Briançon, (Francia), è stato insignito del primo e
secondo premio e del Gran Prix de Briançon per le sue creazioni multimediali “Ciclo
Eterno” e “Terra Mistica”. Il suo libro “GUARDIANS OF THE EARTH” include più di 50
meravigliose fotografie a difesa del territorio balcanico e a integrazione delle arti marziali
nella salvaguardia del patrimonio ambientale. Un movimento unico, per un ideale comune!
LO SLOGAN È: VENITE CON NOI?
140 milioni di abitanti … 12 stati … 1 obiettivo
comune: ripulire tutte le acque. Ci riuniamo,
giovani di tutti gli Stati europei, con una sola
acqua in comune, il Mediterraneo, che scorre
nei nostri pensieri, nelle vene e nei fiumi, lungo
tutti i Balcani, in tutta Europa, e in tutto il
Mondo, nell’intero “Pianeta Azzurro”. Questo è
ciò che amiamo: l’aria cristallina, la neve candida, e l’acqua in movimento. La vita stessa. Per
questo ci impegniamo, per i nostri figli e per la
natura, cominciando dai Balcani, dove il progetto è nato, in un movimento di educazione prima
di tutto mentale. E a seguire tutti gli altri Stati
europei che si sensibilizzeranno. Perché non si
può proteggerlo da soli. È tempo di iniziare ad
agire, partendo da noi stessi, dalla nostra
mente: perché “noi e la nostra mente” siamo
l’unica forza che abbiamo per cambiare lo
“stato” delle cose.
Siete dei nostri? Lo siete? Venite con noi?
(Traduzione italiana della canzone dei: “Giovani
guardiani - Inno del movimento).
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