7/11/2018

Federica Brignone sott'acqua, e in mezzo alla plastica, contro l'inquinamento marino l Sky Sport

ATLETICA
(HTTPS://SPORT.SKY.IT/ALTRI-SPORT/ATLETICA/HOME.HTML)
GOLF (HTTPS://SPORT.SKY.IT/ALTRI-SPORT/GOLF/HOME.HTML)
ALTRI SPORT
(HTTPS://SPORT.SKY.IT/ALTRI-SPORT/HOME.HTML?ZONEID=MENUED-SPORT_LOGO_NULL)
(https://sport.sky.it?zoneid=menued-sport_logo_null)

06 novembre 2018

Federica Brignone sott'acqua, e in mezzo alla plastica, contro
l'inquinamento marino
(/content/skysport/it/altri-sport/sci/2018/11/06/federica-brignone-traiettorie-liquide-progetto-responsabilita-am.print.html)

Federica Brignone, dopo l’ottimo inizio di stagione a Soelden, prosegue la sua sfida che riguarda il
futuro di tutti noi con “Traiettorie Liquide”, un progetto sociale di responsabilità ambientale che ha
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’inquinamento marino
COPPA DEL MONDO SCI, GIGANTE SOELDEN: VINCE WORLEY DAVANTI A BRIGNONE E SHIFFRIN
(https://sport.sky.it/altri-sport/sci/2018/10/27/coppa-del-mondo-sci-slalom-gigante-soldenbrignone.html)
LA CAMPAGNA EUROPEA “SKY OCEAN RESCUE – UN MARE DA SALVARE” (https://skyoceanrescue.it/)
“Il problema è reale e tutti dovremmo fare qualcosa per fare un passo in avanti, per i nostri figli e per le prossime generazioni”,
la campionessa di sci parla a Sky Sport24 di "Traiettorie Liquide" la seconda fase del progetto di responsabilità ambientale nei
confronti dell’inquinamento marino.

Da dove nasce l’idea
L’idea è nata dall’incontro con il fotografo Giuseppe La Spada, uno degli artisti visuali più originali nel panorama internazionale
che da alcuni anni porta avanti un percorso di ricerca artistica sul tema dell’acqua. Per la prima fase del progetto, nell’estate
2017, Federica si è immersa nelle acque siciliane di Lipari in tenuta da gara (con sci, casco, scarponi e bastoni) per raccontare il
suo impegno ed il suo legame con il mare.

La seconda fase
Federica si è immersa nuovamente in acqua per documentare, tramite immagini ancora più impattanti delle precedenti,
realizzate sempre da Giuseppe La Spada, come l’inquinamento dovuto alla presenza di plastica nei mari stia mettendo in serio
pericolo la vita di flora e fauna marina e di conseguenza anche quella di tutti noi. Le foto mirano a trasmettere il grande senso
di claustrofobia e soffocamento provato da Federica che si è immedesimata negli abitanti del mare.

https://sport.sky.it/altri-sport/sci/2018/11/06/federica-brignone-traiettorie-liquide-progetto-responsabilita-am.html

1/8

7/11/2018

TAG

Federica Brignone sott'acqua, e in mezzo alla plastica, contro l'inquinamento marino l Sky Sport

SCI ALPINO (/TAG/SPORT/SCI-ALPINO.HTML)

FEDERICA BRIGNONE (/TAG/SPORT/FEDERICA-BRIGNONE.HTML)

Tutti i video> (https://video.sky.it/sport)

I VIDEO PIU' VISTI DI SKY SPORT

Inter-Barcellona 1-1: gol e
highlights

Napoli-Psg 1-1: gol e highlights

Rashford, mira infallibile: centra il
giornalista in diretta

Milan, Andrea
con la Primav

(https://video.sky.it/sport/calcio/champions(https://video.sky.it/sport/calcio/champions-league/napoli-psg-1-1-gol-e(https://video.sky.it/sport/calcio/champions-(https://video.sk
league/inter-barcellona-1-1-gol-ehighlights/v463481.vid?
league/lukaku-che-mira-centra-ila/milan-andreahighlights/v463479.vid?
intcmp=sport_widget_video-piuvisti)
giornalista-durante-laprimavera/v463
intcmp=sport_widget_video-piuvisti)
diretta/v463291.vid?
intcmp=sport_w
intcmp=sport_widget_video-piuvisti)

LE ULTIME NOTIZIE DI SKYSPORT
Icardi bomber da Champions: 3 gol in 4 partite
(https://sport.sky.it/calcio/championsleague/2018/11/07/inter-icardi-bomber-dachampions.html?intcmp=sport_recirc)
(https://sport.sky.it/calcio/champions-league/home.html?
intcmp=sport_recirc_label)
https://sport.sky.it/altri-sport/sci/2018/11/06/federica-brignone-traiettorie-liquide-progetto-responsabilita-am.html

2/8

