
Progetto One Million Birds 

Invito a partecipare 

onemillionbirds.harvardgmh@gmail.com  

 

Sommario: 

Il progetto One Million Birds è una mostra 

collettiva composta da cartoline e lettere 

inviate alle specie di uccelli migratori di tutto il 

mondo che affrontano la minaccia esistenziale 

del cambiamento climatico.  

 

Per partecipare al progetto One Million 

Birds, invia una cartolina o una lettera composta 

da una fotografia o l’illustrazione di un uccello 

migratore che ami assieme a un messaggio 

poetico scritto per quell'uccello. 

 

Le cartoline e le lettere saranno elaborate e 

curate per le mostre in Massachusetts, 

Wyoming, New Mexico e Italia. 

 

Obiettivi e domande guida: 

• Celebrare il coraggio delle specie migratorie. In che modo l'atto della migrazione collega il 

mondo umano e quello più che umano? 

• Creare una comunità attraverso la consapevolezza delle connessioni tra le culture umane 

lungo i percorsi migratori. Noi esistiamo all'interno dell'esperienza condivisa degli uccelli 

migratori. In che modo onorare i percorsi migratori degli uccelli onora le comunità umane 

lungo questi percorsi? 

• Creare una comunità attraverso il rispetto e l'ammirazione condivisi. Come possiamo unirci 

in tempi di divisione? 

• Creare uno spazio aperto per piangere la perdita delle specie di uccelli migratori e il danno 

alle nostre comunità causato dall'accelerazione della crisi climatica. Come può la risposta 

creativa trasformare il nostro dolore? 

• Invitare gli altri ad agire a favore degli uccelli migratori come specie affini colpite dalla 

crisi climatica. Come può l'espressione creativa portare all'azione? 

 

Contesto: 

Alla fine dell'estate del 2020, una tragedia ambientale globale di importanza storica è avvenuta 

nello stato del New Mexico. Più di un milione di uccelli canori sono caduti dal cielo e morti per 

freddo, fame e soffocamento. Questi incidenti hanno presto generato la consapevolezza di una 

moria di uccelli migratori di portata straordinaria. La comunità scientifica che indaga su questa 

tragedia ha evidenziato che una combinazione di eventi, tutti influenzati dal cambiamento 

climatico, ha contribuito alla denutrizione degli uccelli che hanno facilmente ceduto agli effetti del 

calore superiore alla norma e al fumo degli incendi. La conseguenza è che il flusso di bei corpi e 

voci lungo un vasto corridoio di migrazione è stato messo a tacere. 
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Questo evento catastrofico è solo un episodio tra i tanti. Gli ambientalisti stimano che negli ultimi 

venticinque anni oltre tre miliardi di uccelli siano stati uccisi e scomparsi solo in Nord America. La 

perdita degli uccelli migratori è particolarmente straziante perché queste specie, attraverso i loro 

movimenti stagionali, offrono bellissimi punti di connessione per popoli e culture apparentemente 

disparati. 

 

Un bell'esempio del modo in cui gli uccelli migratori possono aiutarci a capire meglio come le 

nostre comunità sono collegate è l'Usignolo di Wilson, uno degli uccelli canori più pesantemente 

colpiti dalla moria del New Mexico. Alcuni dei Wilson's Warblers che attraversano il New Mexico 

passano l'estate nel lontano nord dell'Alaska e svernano nel sud di Panama, collegando con la loro 

migrazione dieci paesi, ognuno con le sue diverse culture. Immaginate un singolo usignolo sentito e 

visto dall'intera diversità di popoli tra gli Iñupiat in Alaska e gli Emberá-Wounaan a Panama. La 

patria di questi usignoli include tutti questi popoli. Se vivessi all'interno di questa migrazione, cosa 

vorresti dire al Fringuello di Wilson? 

 

 

Come partecipare: 

Invia una cartolina o una lettera a una delle cassette postali sottostanti entro il 1° giugno 2021. 

Su un lato della cartolina, apponi una fotografia, un'illustrazione o un'altra opera d'arte 

bidimensionale di una specifica specie migratoria che si muove nel luogo in cui vivi. 

 

Sull'altro lato della carta, scrivi un breve messaggio direttamente a questa specie di uccelli. Usa 

questo messaggio come un modo per celebrare, onorare, adorare, rispettare, mostrare gratitudine 

per l'uccello che ti interessa. Considera la possibilità di leggere poesie sugli uccelli nella tua lingua 

madre e di usare quelle poesie come modello per il tuo messaggio. 

 

Puoi spedire la tua cartolina o lettera alla nostra cassetta postale diretta alla zona costiera o quella 

interna continentale:  

Se stai inviando la tua cartolina o lettera ad un uccello che migra lungo una rotta costiera o quasi 

costiera, usa il seguente indirizzo 

Bird House 

145 Lincoln Road #553 

Lincoln, MA 01773 

 

Se stai inviando la tua cartolina o lettera ad un uccello che migra attraverso un interno continentale, 

per favore usa il seguente indirizzo: 

Bird House 

Casella postale 12402 

2385 Grand Teton Circle Jackson, WY 83002 

 

Si prega di consultare la fine di questo documento per alcuni esempi e suggerimenti per iniziare il 

messaggio e per spedire cartoline e lettere. 
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Biografie del team creativo: 

Matt Daly è l'autore di Between Here and Home (Unsolicited Press) e del chapbook Red State 

(Seven Kitchens Press). Ha curato il chapbook Untrapped per Wyoming Untrapped. Matt ha 

ricevuto un Neltje Blanchan Award per la scrittura ispirata al mondo naturale e una Creative 

Writing Fellowship in Poesia dal Wyoming Arts Council. Le sue poesie sono apparse in 

pubblicazioni tra cui Pilgrimage, The Cortland Review, e High Desert Journal così come l'antologia 

Sixteen Rivers Press America, We Call Your Name. Matt realizza arte basata sul testo in modo 

indipendente e in collaborazione con artisti visivi, performativi e letterari. Il suo lavoro è stato 

esposto nel Wyoming e a New York. Matt fa parte della facoltà della Jackson Hole Writers 

Conference. Insegna anche scrittura riflessiva e creativa per professionisti del settore medico, 

educatori, studenti universitari e secondari, e altri interessati alle arti letterarie. 

 

Dal 1981, il Dr. Richard Mollica, MD, MAR, e l'Harvard Program in Refugee Trauma (HPRT) 

sono stati pionieri nella cura medica e mentale dei sopravvissuti alla violenza di massa e alla tortura 

negli Stati Uniti e all'estero. Sotto la sua direzione, l'HPRT conduce attività cliniche, di formazione, 

politiche e di ricerca per le popolazioni colpite dalla violenza di massa in tutto il mondo. 

Attualmente è attivo nel lavoro clinico, nella ricerca e nello sviluppo di un curriculum di salute 

globale, incentrato sul trauma e sul recupero. Il programma di certificazione Global Mental Health: 

Trauma and Recovery è il primo del suo genere in salute mentale globale e assistenza post-

conflitto/disastro. Il Dr. Mollica ha pubblicato oltre 160 saggi scientifici, ha pubblicato il suo primo 

libro intitolato Healing Invisible Wounds: Paths to Hope and Recovery in a Violent World (2006), 

e il suo più recente libro pubblicato è A Manifesto: Healing a Violent World (2018). 

 

Qiuyuan (Crystal) è uno studente con dottorato di ricerca sui servizi sanitari all'Università di 

Rochester. La sua ricerca riguarda principalmente la politica sanitaria, la salute ambientale e i 

risultati della salute. Lavorava al Boston Medical Center come analista di dati delle richieste 

Medicaid e ha lavorato a progetti sull'analisi dell'effetto dell'intervento di salute mentale sui 

bambini nel Massachusetts. Ha anche partecipato a progetti con l'Harvard Program in Refugee 

Trauma (HPRT) tra cui la valutazione del corso Global Mental Health (GMH), la salute mentale 

e comportamentale in Libano e Liberia. Si interessa di statistica, salute pubblica e scienze 

naturali. 

 

Volontari aviari: 

Un gruppo vario e dinamico di persone da tutto il mondo si è unito al team creativo per aiutare 

questo progetto a prendere il volo, i membri includono: 

 

Jamil Awan, Italia; Lucy Chen, Cina; Gina de la Chesnaye, New York, USA; Vincenzo Di 

Nicola, Canada; Michelle Itzli Quiahuitl Obsidian Rain, New Mexico, USA; Maria Leister, 

Massachusetts, USA; Susan Rees, Australia; Iris Sarajlić Vuković, Svezia/Croazia; Sebastian 

Ssempijja, Uganda/Wisconsin, USA; Seidu Swaray, Liberia; Ela Vuković, Svezia/Croazia 

  

 

 

 



Possibili incipit di messaggi: 

 

[Una sensazione] arriva sulle ali di [una particolare specie di uccello migratore] quando 

[descrizione dell'uccello migratore in volo] 

 

La gioia arriva sulle ali delle rondini da fienile quando il loro battito d'ali ingioiella il 

pomeriggio. 

 

[Un uccello migratore] [un'azione]. 

La mia vita [sentimento associato a questo uccello in azione] 

 

Gli uccelli azzurri arrivano di nuovo in primavera. La mia vita si riempie di nuovo di cielo. 

 

Altri esempi di messaggi: 

 

L'aquila canta. 

Ti farò volare verso la mia bella casa. Salta sulla mia schiena. 

 

___ 

 

Un milione di canzoni 

uccelli sono caduti in silenzio. Il loro silenzio si appollaia su quel bel ramo vicino a te e inchina 

questo ramo vicino a me. 

 

___ 

 

Saluta il prossimo uccello blu che caccia il campo 

campo. Saluterò il giallo 

cielo autunnale, l'uccello azzurro è volato attraverso il blu per raggiungerti. 

 

___ 

 

Le rondini fanno la loro casa di fango vicino a dove tu ed io viviamo per ora. 

 

Quando vedi la loro schiena luccicare pensa a me che ti penso con loro. 

 

___ 

 

Mi si spezza il cuore a vedere 

Gli uccelli canterini cadere dal cielo io alzo le ali in preghiera 

 

 

 

 



Cartoline di esempio: 

I primi due esempi qui sotto mostrano il fronte e il retro delle cartoline. Il terzo esempio è un 

biglietto d'auguri spedito in una busta. 

 

 
 

 

 
 


