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Una domenica come tante…

Your words here...

3 fa una proposta a 1
1 rifiuta

In primo piano la 
fontanella. 4 se ne va, 
lei resta aperta

Ci sei 
già tu che fai 

paura, 
Giulia…

E allora 
facciamo una gara 

sugli autoscontri, magari 
questa volta riuscite 

anche a battermi!@#¶§¥*!!!

Andiamo 
nella casa degli 

orrori?
Dai! Dicono che faccia un 

sacco di paura!

Mattia, 
ogni volta 

che andiamo 
sugli 

autoscontri 
poi vomiti..

eccoci finalmente!

Luna-park, sei nostro!



time travel - viaggio 
nel futuro

ENTRANO

Piantatela!
Che ne dite
di quello?

Fede! 
non C’è 

una cosa 
che ti vada 

bene!!

È meraviglioso!!!



Your words here...

Professor gugol:

“BENVENUTI!!”

Professor gugol:

“Vi aspettavo, sto 
ultimando di impostare 
la macchina”

Professor gugol:

“mettetevi comodi”

ghigno

BENVENUTI! 
sono il professor 
gugol e vi stavo 

aspettando!

devo solo 
sistemare un paio di 

bulloni sulla macchina e 
poi siamo pronti

nel frattempo potete 
accomodarvi.

non ci vorrà molto.



mani che 
armeggiano

tenetevi 
forte

Mano che si 
aggrappa

Calmi, non agitatevi, vi 
spiegherò tutto.

Sedetevi ai vostri posti e 
allacciatevi le cinture.

Stiamo per partire per un 
rapido ma lunghissimo 

viaggio… 

verso
il

nostro 
futuro



E questo è il nostro 
futuro

sembra più, tipo, il 
deserto del sahara

panoramica desertica di 
ferrara

E questo, secondo te, 
sarebbe il nostro futuro?

Sembra più… il 
deserto del 

sahara



professor gugol fa 
comparire l’ologramma di 
tutto sommerso

Beh, in 
effetti è un 

deserto

beh.. io 
vi ho detto 
che vi avrei 
portato nel 

futuro

Ce ne 
sarebbe un 

altro, in effetti… 
ma potrebbe 

essere 
peggio

Ecco. È questo.. un 
fondale marino. Bello, eh, ma 
pur sempre un fondale marino

Eh! E che ci 
facciamo qui?

E proprio 
questo futuro 

dovevi 
scegliere?

Peggio di 
questo?



niente dici?

Niente dici?

non avete 
mai buttato 

delle 
cartacce per 

terra?

O non 
avete mai 
lasciato 

aperta una 
fontanella

…

…
lasciando 
uscire un 

sacco 
d’acqua?

Vi sto 
mostrando 
verso cosa 

andremo incontro 
se non trattate 
bene il pianeta!

basta! 
ci spieghi 

che storia è 
questa!

Noi?
ma non abbiamo 
fatto niente!

acqua???

e allora?



L’acqua è 
infinita,
viene dai monti e 
dalla pioggia

scorre giù 
dalle 
montagne e 
per i fiumi

e poi arriva 
al mare

dopodiché 
evapora e 
ricomincia il 
ciclo



in generale sì, ma 
tutto dipende dal 
terreno
—————
fiume con diversi 
terreni sotto

vicino alle 
montagne la 
terra è 
granulosa

l’acqua filtra e si 
pulisce…

e penetra a fondo 
nel terreno

e il risultato…

Tutto giusto e tutto vero, 
ma purtroppo non è così 

semplice.

L’acqua, scorrendo dai 
monti ai mari passa su 
diversi tipi di terreno

Vicino alle 
montagne la 

terra è ghiaiosa

L’acqua passa 
attraverso la terra, 
viene pulita e scende 
fino al primo strato 

roccioso

dove si accumula in 
abbondanza.

più a valle si va, più 
la terra si fa 

compatta

Un po’ di acqua 
passa e si accumula 
sottoterra, molta, 
però, scorre via.

Infine il terreno si 
fa argilloso. E 
l’acqua scorre 

senza filtrare nella 
terra



il risultato è che 
tutta l’acqua 
dolce che scende 
dalle montagne e 
non resta nei fiumi 
va a fondo nel 
terreno… e quell’acqua si 

accumula nel 
sottosuolo, 
molto in 
profondità.

l’acqua che resta 
nei fiumi scorre 
verso valle, ma si 
inquina e non può 
essere bevuta 
direttamente.

Anche perché non 
ce n’è molta: 
tanta, forse 
troppa, viene usata 
per l’agricoltura 
e l’industria



noi possiamo 
recuperare 
l’acqua che si 
accumula sotto 
terra e usarla 
nelle nostre 
case.

ma è poca e noi 
siamo tanti, 
sempre di più

per questo, se ne 
prendiamo troppa, 
rischiamo che i serbatoi 
naturali si svuotino.

A quel punto altra 
acqua proverà a 
riempirli: un po’ verrà 
ancora dai fiumi, ma 
quando non ce n’è 
abbastanza può arrivare 
anche dal mare.

e non è difficile, visto 
che molte zone vicine a 
ferrara sono sotto il 
livello del mare.

un po’ d’acqua, 
comunque, passa 
sotto terra e 
diventa potabile: 
la terra fa da 
filtro naturale e 
pulisce l’acqua.

ma abbiamo visto 
che più ci si 
avvicina al mare, 
meno acqua riesce 
a passare nel 
terreno



SOTTO IL LIVELLO 
DEL MARE??

Sotto il 
livello del 
mare???

scusa, e 
perché non 

siamo 
sott’acqua?

Vi spiego 
anche 

questo…

a causa dei movimenti della 
terra, la pianura padana si trova 
sotto il livello del mare, ma una 

stretta striscia di terra la 
protegge dall’acqua.

per ora…

l’altro 
futuro!

Esatto!



prospetto del 
mare (ombrelloni 
e tutto il resto)

questo perché 
il sole scalda 

la terra e 
dalla terra si 
libera molto 

calore

che non riesce a 
disperdersi 
perché viene 
trattenuto 

dall’inquinamento 
e da altri gas.
e torna quindi 
verso la terra

in questo modo, 
la terra si scalda 

sempre di più, 
toccando 

temperature 
molto alte

e l’acqua sale

Come immagino sappiate, il nostro 
mare è direttamente collegato agli 

oceani

CHE A NORD E A SUD 
confinano con i 
ghiacci dei poli

temperature che 
fanno sì che i 

ghiacciai dei poli 
(e non solo 
quelli) si 

sciolgano di più 
del solito.

tutta l’acqua in 
più riempie gli 

oceani e fa salire 
il livello dei mari

negli ultimi anni 
fa sempre più 
caldo. Più di 

quanto abbia mai 
fatto negli ultimi 

tempi



DIVENTI QUESTO…

E quindi 
possiamo 
solamente 

scegliere tra 
il deserto…

…E il 
bellissimo 
fondo di un 
oceano… 

…e 
solo per 

colpa di un 
po’ d’acqua 
sprecata?

Calmi, in 
realtà le cause 

sono tante: 
inquinamento, 

disboscamento…

ma il 
futuro è bello 
perché si può 

cambiare. E ognuno di 
noi può far sì che 

questo…

…diventi invece 
questo!

la terra è 
molto fragile e al 

momento anche un po’ 
malaticcia

voi 
potete 

essere i 
suoi 

dottori

ora torniamo a 
casa, però…



VOI DITE CHE è 
DAVVERO COSì 
GRAVE?

NON SO.. SECONDO 
ME ESAGERAVA UN 
PO’

Può DARSI.

non lo 
so, per me 

esagerava un 
po’…

Può darsi, 
eh…

Ma io… …non…
…

rischierei

ma voi 
dite che la 

situazione è 
davvero così 

grave?

che 
storia, 
eh!?




