
Bssssss—- eccoci siamo tornati! 

Chissà quante volte l’abbiamo annunciato - ma finalmente, dopo due 

anni di trattative, è stata inaugurata la nostra prima NON-HUMAN-

ZONE in Italia, l’8. ottobre 2022. CRISTINA DI STASIO, direttrice del 

Quartiere Intelligente di 

Napoli, i curatori ADRIANA 

R I S P O L I e M A R I O 

CODOGNATO, il nota io 

FABRIZIO PASCUZZI e il 

direttore del Museo/Parco 

C a p o d i m o n t e S yl v a i n 

B e l l e n g e r , i n s i e m e 

a l l ’ a r t i s t a E D G A R 

HON ETSCHLÄGER hanno 

ottenuto lottando un 

posto per i bugs nel bel 

m e z z o d e l g i a r d i n o 

barocco di Capodimonte che si estende per più di 130 ettari. Nell’area 

ricreativa più amata dai napoletani ora si trova un lembo di terra 

che diventerà selvatica. Dei cartelli spiegano di che si tratta e un 

codice QR permette di collegarsi ad un link informativo sul web. 

Non vi è dubbio, che in questo caso, si tratta - diversamente dalle 

nostre aree come a WEITRA, BREITENBRUNN e WALLENDORF - di 

un’impresa di carattere simbolico. L’intenzione è quella di aumentare 

la consapevolezza e di stimolare altre istituzioni in e fuori 

dall’Italia imitando la città di Napoli visto che gli insetti 

gradiranno sicuramente i fiori che lì vi crescono. 

Il nostro compito è più importante che mai, pensando alla torrida 

estate scorsa in Europa, non migliorando di certo nel prossimo 

futuro, per cui più terra che lasciamo alla natura e meglio sarà. 

Possiamo aiutare solo noi stessi, perciò attivatevi, perché creandosi 

semplicemente delle preoccupazioni non serve a nulla, ma 

partecipando attivamente al cambiamento ci si sentirà meglio, perché 

si fa qualcosa di concreto. Provateci! 



Tutti i buggies che aiutano - come le entomologhe, le biologhe, gli 

avvocati, i notai, i guardaboschi, le artiste, le storiche d’arte etc. 

donano il loro tempo per la protezione degli insetti in forma di 

Pro Bono. Già un quarto d’ora alla settimana è un regalo per gli 

insetti, sostenete quindi i gobugsgo per voi stessi, per i vostri figli 

e nipoti e se non avete tempo mettete qualche soldo da parte per i 

bugs, perché dobbiamo proteggere ancora di più la natura. 

Il 10. giugno 2022 abbiamo organizzato una performance 

cinematografica sul terreno di proprietà di 5.2 ettari dei GoBugsGo 

a Wallendorf/Südburgenland. Abbiamo abbattuto una casa fatiscente 

per ricordare che sono necessarie delle leggi “rimozione sigilli”, 

che significa che quello che è stato costruito/cementificato/

asfaltato/sigillato un volta, resterà tale per sempre - decine di 

migliaia di ettari, perché nessuno è responsabile per svincolare 

queste aree cementificate che vanno a mancare agli insetti e alla 

natura.  Perciò ci appelliamo ai legislatori di provvedere a 

trasformarle nuovamente in prati e boschi. A proposito guardatevi il 

film con il titolo ‘“GIVE NATURE A BREAK” su gobugsgo.org  e le 

relative notizie https://gobugsgo.org/category/media-feedback/. 

Vorremmo acquistare un’ulteriore proprietà ,ma essendo a 
corto di soldi, ci rivolgiamo a voi. Edgar Honetschläger crea 

con la polvere dei mattoni, proveniente dalla casa costruita 

nel 1811, dei quadri che misurano 10x10 cm. Diventate un 

http://gobugsgo.org
https://gobugsgo.org/category/media-feedback/


Aphrodite Buggy (https://gobugsgo.org/de/was-kannst-du-
tun/a-buggy/) scegliendo uno dei quadri sottostanti - degli 

originali che aumenteranno di valore. Con il vostro 

contributo acquistiamo un nuovo terreno con il nome 
‘Salweide’ salvandolo dall’intervento distruttivo dell’uomo. 

Creiamo spazio vitale per gli insetti! Se volete delle 
informazioni in merito alla proprietà, fateci sapere e vi 

mandiamo delle informazioni. 
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