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E’ ACCADUTO...

Il Viaggio Come Terapia
assoluta per Pengo in libreria...

Giovedì 14 giugno presso la saletta della libreria Feltrinelli sita 
all'interno del centro commerciale "Le Barche" a Mestre, Pengo life 
Project ed Etnia Travel Concept, rappresentate rispettivamente dal dott. 
Giovannella Aldo e dal Sig. Falcone Antonio, si sono incontrati ed 
uniti per presentare il tema: "Un viaggio come terapia", organizzata 
dall’ Agenzia di Viaggi Dodici Lune della Sig.ra Villadoro Tina, 
Mestre. Supportati entrambi da filmati coinvolgenti ed emozionanti (il 
Pengo da un punto di vista affettivo e scientifico, Etnia invece 
logistico e avventuriero) hanno condotto il pubblico presente in sala 
in Africa, in particolare in Kenya, illustrando con precisione i suoi 
diversi habitat e gli animali che li popolano, alcuni aspetti culturali-
tradizionali del popolo indigeno nonchè la crudeltà con la quale 
vengono uccisi elefanti e rinoceronti, in un bracconaggio sempre più 
perverso e feroce, con conseguenze che ormai tutti conosciamo e 
che costituiscono il "perchè"del nostro progetto. Tanta la 
commozione e la partecipazione del pubblico che ha seguito 
l'evento con molto interesse e curiosità e che speriamo abbia colto 
l'appello "no ivory, thank you".
Formidabile l'ospitalità di Gloria, responsabile della libreria Feltrinelli, 
che si è prodigata al fine di rendere il tutto confortevole e un 
pò .....trasgressivo con un bel e buon calice di prosecco! Grazie 
ancora a tutti i componenti dell’agenzia Dodici Lune Viaggi, alla 
quale auguriamo di continuare a coccolare i loro clienti con la 
vincente filosofia del viaggio come terapia, nel rispetto dell’ambiente 
e delle popolazioni locali, questo ci è sembrato il loro messaggio e 
questo a noi piace. Aggiungiamo i ringraziamenti a Marietta e Linda 
della tribù dei AbaLuhyia che con la loro gentile e professionale 
presenza hanno garantito alla serata e ai convenuti un contatto più 
diretto e reale con la popolazione che vive in questa magica nazione 
che è il Kenya.


