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Il pianeta Terra è fatto di acqua. Gli oceani ricoprono più del 70% della sua superficie e rappresentano
l’habitat naturale per l’80% delle forme di vita. Gli oceani sono la base per il nostro clima e per gli
ecosistemi che permettono la vita all’uomo. Ma, proprio mentre stiamo varcando la soglia del nuovo
millennio, queste risorse fondamentali appaiono in pericolo, a causa di fattori quali l’elevato inquinamento o l’impoverimento della vita sui fondali dovuto alla pesca incontrollata. Le conseguenze non
possono che essere disastrose… Eppure qualcosa si può fare.
The Earth is made of water. Oceans cover over 70% of its surface and provide a natural habitat for 80%
of life forms. The oceans influence our climate and the ecosystems that allow mankind’s survival. But
as we go forward into the new millennium, these resources are severely threatened by pollution and
depletion of the ocean bottom by overfishing. Disaster is imminent… yet something can be done to
avert it.
TREE MEDIA GROUP
Usare i media per cambiare il mondo: questa è lo scopo del Tree Media Group. Giunta al nono anno di vita, la creatura delle sorelle Leila
Conners Petersen e Nadia Conners prosegue nella sua missione di
diffondere il proprio credo in tutto il mondo con l’utilizzo di nuove
tecnologie di comunicazione. Attraverso lo sviluppo e la produzione
di materiali destinati al web, di cortometraggi e filmati informativi, la
creazione di siti, community e forum virtuali, Tree Media Group è riuscito a dare visibilità a campagne ambientaliste e allo sviluppo sostenibile nei paesi terzo mondo, favorendo il dialogo civile e la diffusione
di un punto di vista indipendente dai meccanismi costrittivi imposti dalle grandi lobbies, in grado di
controllare il mercato della cultura e dell’informazione “ufficiali”. Tree Media Group ha assistito alla
graduale crescita del proprio seguito internazionale, ottenendo l’appoggio di personalità del mondo
dello spettacolo, decise a sostenere le battaglie della casa di produzione di Santa Monica: ne è un
esempio Leonardo Di Caprio, che ha curato la regia dell’attesissimo documentario The 11th Hour e ha
partecipato attivamente alla realizzazione dei cortometraggi Global Warning e Water Planet.
Media has the power to change the world—this is the mission of Tree Media Group. Over the last nine
years, the Group founded by sisters Leila Conners Petersen and Nadia Conners has pursued its mission to disseminate its ideas throughout the world with the use of new communication technologies.
Through the development and production of material for web pages, short films and informative films,
the creation of websites, community and virtual forums, Tree Media Group has gone from strength to
strength, enhancing the visibility of environmental campaigns and sustainable development in the
third world, promoting a democratic dialogue and a standpoint free of lobbyist interests that have gained control of the official culture and information market. Tree Media Group has increasingly attracted
international attention and support from entertainment celebrities who have joined the Santa Monica
production company’s battle. For example, Leonardo Di Caprio and Tree Media Group have completed
the acclaimed documentary The 11th Hour and the short films Global Warning and Water Planet.

