
TSSSSSBRRRRRPFFFFFF! 

La Primavera è quasi arrivata e con essa i BUGS! 

Abbiamo inaugurato il 2021 con l’acquisizione di 13 acri di BUGSterra nel 
sud dell’Austria. Speriamo che superati gli scogli burocratici non avremo 
altri intoppi al trasferimento, anche grazie all’incontro che il Direttivo 
di GoBugsGo.org ha deciso di organizzare con il Sindaco del paese sul 
quale insiste il terreno. 

Il concorso video si è concluso. 
https://competition.gobugsgo.org/jart/prj3/gobugsgo/main.jart?
rel=de&content-id=1554459511258&reserve-mode=active 
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La Giuria composta da: 
• ANNA JERMOLAEWA - VIDEO ARTISTA / DOCENTE ALLA UNIVERSITY OF ARTS, LINZ 
• GABRIELE KRANZELBINDER – PRODUTTRICE CINEMATOGRAFICA  
• ROLAND TEICHMANN – DIRETTORE DELL’ AUSTRIAN FILM INSTITUTE 
• DAVID WÖSS - ECONOMISTA / EX MEMBRO DEL DIRETTIVO GBG  
• DOMINIQUE ZIMMERMANN - ENTOMOLOGO / MUSEUM OF NATURAL HISTORY, VIENNA  
• EDGAR HONETSCHLÄGER - ARTISTA / REGISTA / FONDATORE DI GOBUGSGO 

ha selezionato i vincitori: 
1. SHADY BUG    
2. EVERYWHERE THERE ARE LITTLE FRIENDS  

3. PERFECT COOPERATION 

Marlene, prima classificata, ha donato il suo premio a GOBUGSGO, convinta 
che la salvezza degli insetti meriti anche il più piccolo contributo. Grazie 
Marlene per il tuo nobile gesto! 

GoBugsGo.org partecipa da un anno ormai alla mostra The Blu Planet al 
Glaspalast H2 di Augusta in Germania http://kunstsammlungen-
museen.augsburg.de/der-blaue-planet-the-blue-planet,2276. (Foto sotto) 
Sfortunatamente, a causa del Covid, la mostra ha registrato pochissimi 
visitatori fino ad ora. La nostra performance e tutte le altre 
presentazioni/performance programmate in Germania, come in altri paesi, 
sono state rimandate. Tuttavia, SPERIAMO che la città di Augusta seguirà 
l’esempio di Napoli e donerà un appezzamento di terra agli insetti. 

Dal 2018 cresciamo costantemente e strappiamo terra agli umani. 
GOBUGSGO.ORG aiuta tutti gli esseri umani. Siete pronti a dare qualcosina 
in più agli insetti? 

Non importa dove vivete, la conservazione della natura non ha confini, 
aiuta chiunque abiti il nostro PIANETA. Non importa dove acquisiamo terra né 
le dimensioni… Vi esortiamo ad inviare ogni centesimo che potrete per 
aiutare gli insetti. 

Coordinate bancarie: 
BANCA: ERSTE BANK 
INTESTATARIO DEL CONTO: GO BUGS GO 

IBAN: AT 932011184031993800 

BIC / SWIFT: GIBAATWWXXX 
Statevi bene! 
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