
Carla Palli , cj.palli@gmail.com

via al Nido 4, 6900 Lugano 

www.treesyesplease.com

alberisigrazie@gmail.com

(41)78-8656085

(39)335-5847499

 Trees? Yes Please!
Gli artisti ripiantano il mondo

TYP è un’idea, un progetto, un sogno. 

Nasce  da  un  grido  dell’anima per  dire  basta  all’insensata  distruzione  del 

nostro Pianeta e delle fonti primarie di vita. 

Nasce dal bisogno, che diventa volontà, di rimettere al centro del pensiero e 

dunque dell’azione, il Rispetto. Quel rispetto che prende forma dall’ascolto e 

dall’osservazione, che cresce come conoscenza e contiene in sé responsabilità 

e senso del dovere, per andare oltre l’oblio nel quale il mondo contemporaneo 

relega le fonti della nostra vita e la loro conseguente distruzione.

Nell’intenzione  di  chi  scrive  e  di  chi  condivide  queste  parole,  TYP vuole 

essere  una  delle  tante  voci  che  si  levano,  per  dire  che  è  urgente  un 

capovolgimento dei  paradigmi culturali  sui  quali  si  fonda la  relazione fra 

Uomo e Natura. 

La costruzione di parametri diversi non solo è possibile,  ma può generare 

quel  benessere  fatto  di  sentire  e  relazione,  che  tanto  si  cercano 

nell’accumulazione materiale ad ogni costo.
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Per comunicarlo abbiamo deciso di “rimettere l’Albero al centro” della nostra 

conoscenza,  sensibilità  e  quotidianità  e  l’abbiamo  fatto  con  i  linguaggi 

dell’arte. 

Un’idea progettuale nella quale l’Albero è il soggetto narrante e, in quanto 

tale, si avvale della collaborazione di artisti di tutto il mondo, per riaffermare 

il  suo primato  e  la  centralità  che  da  sempre  ha  avuto  nell’immaginario  e 

nell’arte.

Rimettere l’Albero al centro della nostra quotidianità significa riconoscerlo in 

tutto il suo peso salvifico, biologico e spirituale.

Significa esprimere la volontà di riprendere confidenza con i significati più 

profondi della vita e della sua sacralità.

Significa riconoscere che le nostre vite dipendono dagli alberi, per l’ossigeno 

che respiriamo, l’acqua che beviamo, i vestiti che vestiamo, le case, i mestieri , 

le medicine e molto altro.

Significa riconoscere che non ci sono contrapposizioni fra noi e il resto degli 

esseri viventi, ma che formiamo un tutt’uno fatto di tutte le connessioni con 

tutti.  Quando  si  distrugge  l’unità,  si  insedia  il  caos,  come  gli  effetti  del 

cambiamento climatico e il caos non è “profittevole”. Povertà e conflitti hanno  

molto a che vedere con lo sradicamento degli alberi.

Gli alberi ci sostengono e traghettano nel tempo. Oggi più che mai la loro vita  

dipende da noi e noi dipendiamo da loro. 

E se è vero che ogni albero nasce per essere una foresta, come ognuno di noi 

nasce per essere un popolo, queste hanno bisogno di protezione, perché sono 

popoli in via di estinzione.



Consapevoli che il futuro del Pianeta Terra dipende dalle foreste e che queste 

dipendono dalla nostra attenzione e protezione, il progetto “Trees? Yes 

Please!” vuole promuovere, grazie ai linguaggi dell’arte e poi della scienza, 

una comprensione degli alberi che renda possibile una vera relazione di 

reciprocità con essi. 

L’azione di tipo culturale che TYP vuole promuovere è tanto più urgente in 

quanto i cambiamenti necessari per la salvaguardia della vita dell’intero 

pianeta, non vengono dalle istituzioni, ma dalla gente comune che, giorno 

dopo giorno, opta per scelte diverse. E queste sono tanto più incisive, quanto 

più sono sostenute da messaggi positivi, capaci di ridare spazio alla speranza 

che un mondo migliore è possibile, ed è possibile ogni giorno. E per noi i 

messaggi positivi arrivano dai colori, dalle forme, dalla musica, dalle parole 

in musica. 

Il nostro sogno è di veder espandere questo progetto oltre i confini nazionali;

per il momento siamo una realtà associativa con sede in Svizzera e aperta a 

tutti coloro che vogliono condividere la passione per gli alberi e sostenere 

queste  insostituibili fonti di vita.

Come associazione no-profit, che prende il nome in italiano di “Alberi, sì 

grazie!”, organizziamo manifestazioni artistiche, devolvendo il ricavato per 

finanziare iniziative volte alla protezione e all’espansione delle aree verdi e 

del patrimonio boschivo e forestale. Ovunque sia possibile.

Grande importanza è data all’attività di messa a dimora di piante, sia in suoli 

privati che pubblici, boschi, radure, giardini, parchi, viali cittadini e oltre, 

come senso fondante l’intero esistere del progetto stesso.



Associazione culturale 

“Alberi, sì grazie!”

attiva dal 7 maggio 2015 - Lugano  (CH)

 Scopi dell’Associazione così come da statuto

1. Consapevoli  che  il  futuro  del  Pianeta  Terra  dipende  dalle  foreste  e  che 

queste richiedono la nostra attenzione e protezione, l’associazione culturale 

“Alberi, sì grazie” promuove la conoscenza e la sensibilizzazione relativa 

alla centralità che gli alberi rivestono per il benessere globale, usando allo 

scopo  tutti  i  mezzi  espressivi  a  disposizione:  arti  visive,  figurative, 

letteratura, poesia, musica, moda e design, saggistica ed ogni altra forma di 

espressione esistente, o che si potrà generare nel tempo, purché funzionale 

agli scopi dell’associazione.

2. L’associazione  promuove,  quale  fondamento  per  un  vero  benessere,  la 

costruzione di una “cultura della relazione paritaria e costruttiva” con tutti 

gli esseri viventi, qui simbolicamente rappresentati dagli Alberi.

3. L’associazione organizza manifestazioni culturali, artistiche e incontri allo 

scopo di raccogliere fondi per finanziare iniziative mirate  alla protezione e 

all’espansione delle aree verdi: boschi, foreste, aree verdi cittadine, ecc. e 

sostiene attività di tipo educative/didattiche che operano con l’intento di 

recuperare  una  relazione  costruttiva  fra  essere  umano,  alberi  e  madre 

natura in generale.   



4. L’associazione  promuove  la  collaborazione  con  altre  associazioni,  a  loro 

volta  impegnate  nella  difesa  del  patrimonio  boschivo  e  forestale 

(associazioni senza scopo di lucro, cooperative, fondazioni, organizzazioni 

non governative, onlus, ecc.), prodigandosi per l’organizzazione congiunta 

di eventi dove l’Albero è protagonista e soggetto narrante, con particolare 

attenzione ai bisogni del “verde” locale.

Territorialità

L’associazione opera nei territori del Cantone Ticino, della Confederazione 

Svizzera e nei paesi europei ed extra-europei, nei termini consentiti in ogni 

Nazione. 

Essendo la tematica sostenuta da TYP  un bene comune e irrinunciabile per 

l’intera umanità, ogni tipo di confine politico perde la sua ragion d’essere.

Soci

In qualità di soci sono ammessi tutti coloro che si fanno portavoce delle 

peculiari istanze culturali di TYP, indipendentemente dal paese di residenza o 

dalla nazionalità. Chi risiede all’estero dovrà farsi rappresentare alle 

assemblee dei soci, che si tengono in Svizzera.


