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From Venice to London
for Kenya
Lunedì 5 marzo del 2012, presso la prestigiosissima Royal Geographical Society, Dame Daphne Sheldrick ha presentato, in anteprima di fronte una platea di
700 persone, la sua autobiografia...

Su invito della stessa Daphne Sheldrick,
presenti all’importante evento il dott. Aldo
Giovannella e la dott.ssa Francesca Pina in
rappresentanza del Pengo Life Projet.
Un’opportunità unica che la Dame Daphne,
sua figlia Angela hanno voluto donare al
Pengo Life Project, confermando così la fiducia ed il riconoscimento del progetto e delle persone che in Italia lo rappresentano. Un
grazie di cuore a Rob Brandford Direttore
Uk della fondazione Sheldrick.
"

Una storia d'amore africana
L’Amore, la vita, e gli elefanti

Daphne Sheldrick è la più grande ambientalista pro Africa vivente, nominata Dama dell'impero britannico. Per oltre 25 anni
lei e suo marito David, il famoso fondatore del gigantesco parco nazionale Tsavo National Park, hanno recuperato, allevato e
reintegrato nel loro habitat, cuccioli orfani di varie specie animali. È un'autorità riconosciuta a livello internazionale per
quanto riguarda l'allevamento di animali selvatici ed è stata la
prima persona ad aver perfezionato la formula di un latte idoneo ai processi digestivi di questi animali rimasti orfani e la
modalità della sua somministrazione. La giornata tipo di
Daphne prevede il recupero e il salvataggio dei cuccioli di elefante dalle incursioni dei bracconieri e di dare loro una casa,
sicura. La sua missione è condurre campagne contro la possibilità che il commercio di avorio venga nuovamente dichiarato
legale e contro l'abuso di animali in cattività: questo lo scopo
per il quale ha scritto il libro, una sorta di sensibilizzazione
globale.Vivendo all'interno del parco nazionale, ha avuto l'opportunità di osservare e studiare la maggior parte delle specie
animali sia nel loro ambiente naturale che in cattività. Avere la
possibilità di vivere e condividere quotidianamente la lotta per
la vita ha donato a Daphne la capacità di fare sua "la vera storia" delle creature selvatiche: capire i loro pensieri e le loro
emozioni, il ruolo che gioca l'istinto sul comportamento, l'importanza del fiuto e della chimica nella loro vita quotidiana, le
doti telepatiche, il senso della famiglia, le vocalizzazioni e la
capacità di interpretare i minimi segnali di un linguaggio corporeo molto complesso. La chiave del suo successo è dovuta
ad una vita intera trascorsa a stretto contatto con gli animali
selvatici, partecipando giorno dopo giorno al loro fianco alle
loro lotte e ai loro successi.Questo le ha permesso di sviluppare una profonda conoscenza della psicologia animale, delle
differenze comportamentali delle varie specie e di provare una
sincera e profonda empatia con queste creature. la sua vita e il
suo lavoro, nonché le sua memorie sono racchiuse nel libro An
African Love Story (Una storia d'amore africana).
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Data
di nascita
1934,
Kenya

Daphne Sheldrick

Nome di
Battesimo

Daphne Marjorie Jenkins
Coniugata con David Sheldrick
deceduto il 13 giugno 1977
Madre di due figlie: Jill e Angela

UNA STORIA D'AMORE AFRICANA
Da quando all'età di tre anni, Daphne Sheldrick ha curato e allevato un cucciolo di antilope rimasto orfano, ha capito quale sarebbe
stata la missione della sua vita. Allora in Kenya risiedevano 4 milioni di persone. Oggigiorno il Kenya si trova a un crocevia, con una
popolazione che ha quasi raggiunto i 40 milioni di persone e un rapporto con la propria natura più teso che mai. Questo libro narra la
storia di una donna che ha lottato tutta una vita per la salvaguardia della natura del Kenya, stimolo per future generazioni.
UNA STORIA D'AMORE AFRICANA racconta la storia di animali come Eleanor, uno dei primi elefanti orfani che Daphne ha allevato
quando era solo un cucciolo e che ora è cresciuta, diventando la matriarca del proprio branco di orfani. È un
racconto sulla battaglia continua che Daphne ha ingaggiato contro i bracconieri; la lotta contro lo sterminio di
massa di cuccioli di elefante; la sua campagna senza sosta per bandire il commercio dell'avorio.
Infine è un'elegia per suo marito, David Sheldrick, che negli anni '50 e '60 ha sviluppato lo Tsavo National Park,
conducendo la maggior parte delle ricerche pionieristiche che hanno dimostrato che gli elefanti sono creature
intelligenti e sociali. Insieme hanno contribuito al cambiamento del Kenya e il suo impegno continua grazie al David Sheldrick Wildlife Trust, l'ente di beneficenza tramite il quale lei continua a diffondere e a condividere con un pubblico scientifico e non, le sue conoscenze e il suo amore.

"
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UN PENSIERO PERSONALE...

C

i vorrebbero moltissime parole ed altrettante immagini per raccontare una vita dedicata alla salvaguardia

dell’ambiente e della vita delle numerose creature che lo popolano.
Dame Daphne è’ una scienziata di fama mondiale, una persona di grande carisma e forte di carattere, piena di
umanità e di sense of humor. Senza dubbio è dotata di quella grande e innata sensibilità che fa essere generosi
nel donare gioendo del "bene che si fa". ogni giorno siamo testimoni di quante interazioni positive esistono tra
l’uomo e l’animale, e allora è l’uomo stesso che ne trae beneficio dal lavoro e di chi quotidianamente dedica
la propria vita agli animali.
Dame Daphne è nata in un ambiente dove la natura è dura, aspra e forte, dove lascia il segno, in Africa ed in
particolare in Kenya e in un momento dove gli uomini erano sicuramente inferiori al numero di animali presenti sul quel territorio. Dame Daphne ha scelto di dedicarsi agli animali, prendendosi cura di loro, aiutandoli
nel processo di crescita e proteggendoli come se fossero figli: queste le sue parole, questa la sua esperienza.
Ha due figlie e molti nipoti, ma la sua famiglia sono gli elefanti. Il suo più forte rammarico resta quello di non
poter condividere oggi con David Sheldrick il risultato di un duro lavoro portato avanti da sola realizzando
quelli che erano i loro progetti e i loro sogni. Quando parla di loro, degli elefanti, chiamandoli per nome, i suoi
occhi sono lucidi di amore e di passione, ma altrettanto attenti e obiettivi come quelli di una matriarca di comprovata esperienza. Il suo dichiarato amore verso tutti gli animali che popolano la sua terra è unico e completo
quando è rivolto ai suoi Giganti del Pianeta. Per Amore degli elefanti...una frase creata da lei.
Con ricordi e aneddoti narrati dalla sua gradevole e ferma voce ha letteralmente rapito per trenta minuti il suo
pubblico supportata dalla proiezione sullo schermo di un emozionante ed inedito documentario sulla sua vita e
i suoi animali.
Come per tutte le grandi persone il suo è stato e continua ad essere un successo dovuto ad un grande gioco di
squadra: i suoi Keepers che da anni la seguono e sono diventati parte della sua famiglia insieme agli elefanti; i
suoi collaboratori esterni e i numerosi partner,coinvolti con semplicità e gentilezza; i suoi figli che negli anni
l’hanno supportata, e continuano a farlo, nella sua delicata missione. Sono le 18.30 di lunedì 5 marzo e Dame
Daphne sale sul palco della prestigiosa Royal Geographical Society di Londra, comincia a raccontarsi...e noi
del Pengo Life project, come tutti i presenti, la ascoltiamo rapiti e avvolti da un turbine di emozioni provando
una grande ammirazione.
A.G.

"
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Su di lei...
Sposata con il fondatore del Parco Nazionale di Tsavo in Kenya, la Sheldrick - rimasta vedova - ha dedicato la sua vita
alla cura del Parco Nazionale di Nairobi, schierandosi contro bracconieri e signori della guerra per aiutare elefanti e rinoceronti. Ha allevato personalmente settanta di quegli animali e ne ha recuperati altri che erano stati rapiti dal
parco.Daphne Sheldrick è stata riconosciuta essere una delle 35 persone più importanti al mondo per la salvaguardia
dell'ambiente naturale. Ha vinto il Lifetime Achievement Award, il premio alla carriera della BBC e le è stato conferito un
dottorato onorario in veterinaria e chirurgia della Glasgow University. Nel 1989 è stata inserita come Membro dell'Ordine dell'Impero britannico (MBE Member of the Order of the British Empire) nella lista d'onore della regina nel 2002 ha
vinto il Moran of the Burning Spear del Governo del Kenya e nel 2006 insignita del titolo di Dama di Gran croce dell'Ordine dell'Impero britannico (Dame of the British Empire) per i suoi servizi a favore della salvaguardia delle specie animali, in particolare degli elefanti e della comunità locale del Kenya. Gestisce in Kenya, il David Sheldrick Wildlife Trust assieme a sua figlia Angela.
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