
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
Lorella Tamberi Canal dedica la sua nuova collezione di gioielli, Bee Queen, alla
salvaguardia degli impollinatori con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica su
questo tema e di supportare l’operato di BeeLife European Beekeeping Coordination.

15 settembre 2022 – Il brand di gioielli italiano, Lorella Tamberi Canal, ha deciso di
devolvere una percentuale delle vendite della collezione Bee Queen a BeeLife per sostenere il
suo operato in tema di protezione e salvaguardia degli impollinatori.

BeeLife ringrazia Lorella Tamberi Canal per il sostegno delle sue attività. Queste donazioni
ci aiuteranno a realizzare i nostri obiettivi: mettere la protezione degli impollinatori al livello
più altro nell’agenda europea. Ad esempio, riducendo l’uso di pesticidi pericolosi dell’80%
entro il 2030 in Europa o lavorando allo sviluppo del “EU Pollinator Hub”. Siamo orgogliosi
del fatto che il nostro operato sia riconosciuto da Lorella Canal i cui splendidi gioielli della
collezione Bee Queen, fatti a mano, sono fonte di ispirazione per tutti noi.

La collezione Bee Queen è stata creata sia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul
preoccupante fenomeno di moria degli impollinatori sia per contribuire concretamente alla
protezione di questi preziosissimi insetti, obiettivi raggiunti attraverso la collaborazione con
BeeLife. Confidiamo in questo modo di stimolare una discussione su questo importante
argomento, al fine di ispirare le persone a perorare la causa delle api e mettere a loro
disposizione uno strumento concreto per sostenere lo straordinario impegno di BeeLife.

Noa Simón Delso, Direttore Scientifico e Project Manager di BeeLife European Beekeeping
ha così commentato la nuova collaborazione: “Siamo entusiasti di diffondere il nostro
messaggio sugli impollinatori attraverso diversi settori di mercato, in questo caso il settore
della gioielleria. Credo che far conoscere la bellezza degli impollinatori attraverso oggetti dal
design altamente contemporaneo e facilmente indossabili possa gettare nuova luce
sull'argomento e aprire nuove prospettive. Siamo grati per il contributo che Lorella Tamberi
Canal Jewels porta a BeeLife”.

Lorella Canal, in merito alla nuova collaborazione, ha aggiunto: “La mission di Lorella
Tamberi Canal è di migliorare continuamente la sostenibilità del gioiello attraverso scelte
responsabili in merito al processo produttivo e alla selezione dei materiali e di contribuire alla
salvaguardia della Natura stessa, che è la nostra più grande fonte di ispirazione. Siamo
orgogliosi e lieti di contribuire, con la collezione Bee Queen, agli importanti sforzi di BeeLife



nel promuovere un futuro più sostenibile per le api e gli impollinatori e il loro ruolo
nell’ecosistema.

Consideriamo questa collaborazione come un primo passo verso una più ampia
comprensione, sociale e culturale, della salute delle api e degli impollinatori, una causa a cui
tutti possono contribuire indossando uno dei meravigliosi pezzi di Lorella Tamberi Canal.

A proposito di BeeLife European Beekeeping Coordination
BeeLife European Beekeeping Coordination è una ONG di cui fanno parte professionisti del
settore dell’apicoltura provenienti da diversi paesi dell’Unione Europea. BeeLife opera per la
protezione degli impollinatori in Europa, evidenziando il loro valore per la natura e le
persone. Con 25 membri provenienti da 12 diversi paesi europei, BeeLife collega la politica,
la scienza e le osservazioni sul campo per promuovere un futuro più sostenibile per gli
impollinatori e il loro ruolo nell’ecosistema.

A proposito di Lorella Tamberi Canal Jewels
Lorella Tamberi Canal Jewels è un brand di gioielli italiano guidato dalla passione per la
cultura italiana e dall’amore per la natura che viene rappresentata nei suoi monili. Il costante
impegno nella creazione di gioielli sostenibili è la mission del brand. Ogni pezzo è progettato
e realizzato a mano in Italia secondo principi di responsabilità e sostenibilità. La produzione
locale ha un impatto positivo sulla supply chain, consente di ridurre le emissioni di gas ad
effetto serra, rende più efficace il controllo qualità e assicura un trattamento eticamente
corretto nei confronti degli artigiani e degli orafi che collaborano con il brand. Realizzare
ogni pezzo a mano contribuisce inoltre a preservare le tecniche della tradizione orafa.
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Per maggiori informazioni:

BeeLife European Beekeeping Coordination: Kata Gócs, Communications Officer,
comms@bee-life.eu or visit www.bee-life.eu

Lorella Tamberi Canal Jewels: Lorella Tamberi Canal, Owner,
contact@lorellatambericanal.com or visit www.lorellatambericanal.com
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