
Ciao sono il pinguino Pango !                         
 
Sono nato vicino al Polo Sud, in una splendida spiaggia del 
Sud Africa dove circa trenta anni fa si contavano più di un 
milione e mezzo di pinguini africani mentre oggi siamo 
rimasti solo in duemila.  
Questo significa che la mia specie rischia l’ estinzione.   
Siamo stati decimati dal petrolio che le navi hanno riversato 
in mare e dal fatto che i luoghi dove mettiamo al mondo i 
nostri cuccioli continuano a rimpicciolirsi. 
 
Volevo capire perché stiamo perdendo i nostri spazi e 
perché gli esseri umani inquinano l’ oceano così ho  
intrapreso un lungo viaggio promettendo agli altri 1999 
pinguini di trovare un altro luogo dove poterci riprodurre e 
di raccontare al mondo la nostra storia sperando di 
incontrare delle soluzioni, ma viaggiando ho scoperto che 
non siamo solo noi pinguini a soffrire. 
 
Ho capito che i nostri spazi stanno diminuendo perché la 
temperatura del pianeta sta aumentando a causa delle emissioni di CO2 provocate dagli esseri 
umani e ho scoperto che per lo stesso motivo molti altri spazi vitali stanno scomparendo e che 
anche molte altre specie animali sono in via di estinzione. 
 
Non sono mai riuscito a trovare un luogo adatto per i pinguini perché il problema del riscaldamento 
climatico è globale ma cerco di comunicare con gli esseri umani partecipando a eventi sul clima 
così da gennaio 2019 sono diventato mascotte di www.climatizzati.ch raccontando la mia storia in 
conferenze e scuole.  
Nel 2019 tra le varie azioni per l’ ambiente ho partecipato a Clean Up Lake in Gambarogno, Slow 
Up con Pedibus Ticino a Locarno, alla Maratona dei Rifiuti nell’ambito del Clean Up Day tra 
Bellinzona e Locarno con le associazioni Aress 2030, InTerr’ Agire e Climatizzati e propongo le 
passeggiate “Pango al parco” per andare a piedi con le famiglie al parco giochi. 
 
In maggio 2019 ho girato il videoclip sul clima : 
Pinguino Pango – Balla con Pango https://youtu.be/x8tgc4zz9Ik  
Da settembre 2019 propongo vari spettacoli a tema ambientale tra cui “Pango nel paese dei rifiuti” 
debuttato alla Maratona dei rifiuti in piazza a Bellinzona. 
 
Mi sono appassionato del Pedibus perché mi ricorda le lunghe camminate di noi pinguini che 
percorriamo parecchi km solo con le nostre buffe zampette senza mai usare l’automobile, senza 
emissioni di CO2 per il bene di tutti gli esseri viventi e del pianeta. 
Ho partecipato ai festeggiamenti di 20 anni di Pedibus e in dicembre sono stato al cinema con 
Pedibus Ticino.  
È per me un’ esperienza indimenticabile camminare con bimbi e genitori e non vedo l’ ora di poter 
chiacchierare camminando di nuovo con voi. Quando andiamo insieme a scuola con il Pedibus ? 
Ora sto creando un nuovo brano musicale per un videoclip con il Pedibus, vuoi camminare anche 
tu a ritmo dei pinguini nel video che gireremo in primavera ? Fatemi sapere, io ci sono ! 
 
Grazie di cuore per aver letto questa mia lettera.  
Vi mando un abbraccio morbidoso e un caro saluto.  A presto. Pinguino Pango 
 
Pinguino Pango – iki Viki teatro 
Facebook Pinguino Pango https://www.facebook.com/pinguinopango  
iki Viki teatro - Vicky De Stephanis – e-mail ikiviki@yahoo.com – tel +41 (0)77 528 83 86 
Sito https://sites.google.com/site/ikivikiteatro  
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