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Gisella Boutique, Bar Pedavena, Hotel 
Grand’Italia,Banca Etica. 
 
 
 
 
Residenza Storica Hotel Grand’Italia costruita nel 
1907 dall’Ing. Giuseppe Pesaro, antica residenza 
nobiliare del Cav. Guglielmo Folchi è oggi sede 
dell’Hotel.  Palazzo Folchi rompe ogni rigido schema 
architettonico dell’epoca ed ancora oggi spicca per lo 
sfarzoso stile liberty-rococò che da sempre lo 
rappresenta. 

 
 
 
 
In questo libro nato da una serie di incontri con Massimo Di 
Forti e da alcune interviste fatte dal giornalista alla grande 
scienziata, Jane Goodall racconta la sua Africa tra ieri e 
oggi, tra emozionanti conquiste scientifiche e drammatici 
problemi ambientali, mutamenti epocali e conflitti.   
Il volume è completato da un testo di Massimo Di Forti e 
da una postfazione di Daniela De Donno Mannini, 
presidente del Jane Goodall Institute Italia. 

 
 
 
 
 

Massimo Di Forti, giornalista, scrive per “Il Messaggero” sulle 
pagine culturali dal 1979 come collaboratore e successivamente 
come redattore del servizio Cultura. Ha collaborato all’«Espresso», 
ai Gr3 e Gr2, alle riviste delle edizioni Condé Nast e a testate 
straniere come «Aperture» e «Le Nouvel Observateur». Ha scritto 
due saggi: Fourier e l’architettura della felicità socializzata e La 
società post-erotica, Un futuro senza nemici. 

Daniela De Donno Mannini, biologa, Fondatrice e Presidente 
del Jane Goodall Istitute Italia ONLUS 
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Interventi 
 

Marina Buffoni  
Assessore alla Cooperazione Internazionale, 
Trasparenza amministrativa, Partecipazione, 
Decentramento e Quartieri del Comune di Padova  
 
Maria Chiara Forcella 
Presidente Associazione IGEA 
Progetto Tanzania-Sanganigwa 
 
Daniela De Donno Mannini 
Presidente The Jane Goodall Institute Italia Onlus 
L'esperienza dell'orfanotrofio di Sanganigwa 
 
Massimo di Forti 
Giornalista del Messaggero 
Introduzione al libro “Io e l'Africa” di Jane Goodall, 
Armando Editore 
 
Interventi delle associazioni che hanno aderito al 
progetto: RIDIM, AISCO, WFWP, Struttura Alta 
professionalità Immigrazione ULSS 16 Padova. 
 

Coordina Cadija Hassan giornalista somala 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

L'Amministrazione Comunale si 
impegna a sostenere progetti rivolti 
al miglioramento dello stile di vita 
di popolazioni che si trovano in 
difficoltà. 
In particolare è importante 
sostenere le nuove generazioni 

affinché diventino una ricchezza e una risorsa 
importante per lo sviluppo della Tanzania. 
 
 
 
 
Nel 1977 viene fondato il Jane Goodall Institute, 
un’organizzazione no-profit con uffici in ventuno paesi 
del mondo, tra cui Stati Uniti e Italia. L'Istituto 
promuove relazioni positive tra l’uomo, l’ambiente e gli 
animali ed accoglie studenti e ricercatori universitari che 
collaborano alle sue ricerche. 

La sede italiana dell’Istituto, il Jane Goodall 
Institute Italia ONLUS, nasce nel gennaio 1998 per 
iniziativa dell'attuale presidente la biologa Daniela De 
Donno Mannini, che dal 1991 collabora con Jane 
Goodall. 
Nel 1997 avvia in Italia un programma di sostegno a 
distanza in favore dei bambini orfani per l’AIDS accolti 
presso la “Casa dei Bambini Sanganigwa” di Kigoma 
coinvolgendo privati cittadini ed enti. Nel 1998 fonda il 
“Jane Goodall Institute Italia ONLUS” (per l’Uomo, gli 
Animali e l’Ambiente) di cui é il Presidente e Direttore 
Esecutivo, Organizzazione di protezione ambientale 
riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente. L’obiettivo è 
operare per la tutela ambientale e lo sviluppo sociale nei 
principi del Jane Goodall Institute, l’associazione 
fondata dalla scienziata Jane Goodall Messaggero di 
Pace per l’ONU.  

 

 
 
 
 
Jane Goodall è una delle più importanti figure 
scientifiche nel campo dell'etologia e delle attività in 
difesa della natura. La sua ricerca sugli scimpanzé, 
iniziata nel 1960 nell’allora Riserva di Gombe in 
Tanzania, è considerata una pietra miliare nello studio del 
comportamento animale, nonché la più lunga ed esaustiva 
mai condotta su una specie in natura. 
Nel 1977 fonda il Jane Goodall Institute (JGI) per 
sostenere le ricerche sul campo, i progetti di 
conservazione concernenti gli scimpanzé e il loro 
ambiente. L’Istituto, inoltre, è noto per i suoi innovativi 
programmi di conservazione in Africa per le comunità 
locali e per il programma educativo Roots&Shoots con 
8000 gruppi in 96 Paesi. Goodall viaggia circa 300 giorni 
all’anno in tutto il mondo sensibilizzando l’opinione 
pubblica sui problemi ambientali che l’uomo stesso ha 
causato al pianeta. 

Per il suo impegno scientifico, politico e sociale, ha 
ricevuto molte onorificenze, incluse la Medaglia della 
Tanzania, il prestigioso Premio di Kyoto, la Medaglia 
Benjamin Franklin per le scienze della vita, e il Premio 
Gandhi-King per la nonviolenza. Nell'aprile del 2002, 
Kofi Annan l'ha nominata Messaggero di Pace delle 
Nazioni Unite. Il Principe Charles l’ha insignita del titolo 
di Dama dell’Impero Britannico (DBE).  Nel 2011 è stata 
insignita del titolo di Grande Ufficiale dell'Ordine al 
merito della Repubblica Italiana. Ha prodotto un’ampia 
lista di pubblicazioni, molte delle quali tradotte in 
italiano. A lei sono dedicati numerosi documentari 
televisivi e filmati 

 
 

 


