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Con

all’
di

Diego Mecenero *

100 scatti

Expodi
Milano
Gentilissimi lettori,
con questo numero speciale vi spalanchiamo le
porte dell’Expo Milano 2015. La nostra testata
si ritiene particolarmente coinvolta in questo
evento mondiale che titola Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita, tema che tocca in modo del
tutto particolare la sensibilità francescana.
Abbiamo visitato più volte e in più persone i
padiglioni della manifestazione ed ora siamo in
grado di offrirvi le nostre sfaccettate impressioni, documentate dalle nostre ricerche.
Leggerete parole accese da toni di entusiasmo,
leggerete riflessioni e considerazioni critiche,
leggerete anche le motivazioni di chi all’Expo
ha scelto di non andarci per niente.
In ogni caso è soggiornato in Italia un evento
che ha visto passare circa un milione e mezzo
di persone. Parlarne ne vale la pena.

Quindi buon “viaggio” e buona lettura!

* autore e giornalista, direttore responsabile della rivista
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All’EXPO di

Umbria e Marche:
cosa, dove, chi, quando
di

Diego Mecenero

Data la natura bi-regionale della nostra Rivista,
ci piace iniziare questo viaggio aprendo una finestra sulle Regioni di Umbria e Marche che, certamente, non sono passate sotto silenzio in
questo periodo all’insegna dell’Expo. Anzi.
Marco Caprai, per L’umbria, è uno dei “signori
del vino sagrantino”, uva scomparsa ma poi recuperata in un antico monatero. Lui rappresenta
una delle eccellenze della Regione nella relativa
statuetta all’inizio del percorso nel Padiglione Italia.Per le Marche abbiamo, invece, Francesca Petrini, produttrice d’olio di Monte San Vito.

↗ Marco Caprai.

↗ Francesca Petrini.

↙↘ All’interno del Padiglione Italia
si rievoca il terribile terremoto
che in Umbria distrusse parte
degli aﬀreschi, restaurati poi
dall’eccellenza italiana.
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Con la magia delle Infiorate, Spello ha dato vita a una delle ultime iniziative di promozione e valorizzazione dell’Umbria: martedì 20 ottobre, lungo la via del Cardo, le sfumature di oltre 50 diverse specie di
fiori ed erbe hanno creato un meraviglioso tappeto fiorito di circa 30 metri quadrati.
→ La Presidente della Regione Umbria
Catiuscia Marini a Convivium 2.0

Nello spazio di Convivium 2.0 l’Umbria ha esibito
gusto, eccellenze, saperi, ma anche curiosità e creatività,. tra monachesimo e contemporaneità.
Non è mancato, all’interno di questo spazio un riferimento al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi.

↖→ La presenza diUmbria e Marche
nel Padiglione Italia.
↘ I francescani di Assisi lo scorso 13 ottobre hanno coordinato
un dibattito con esponenti di varie religioni su cibo e fede.
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Il mio EXPO in 2 giorni

e 25 km
di

Rosita Roncaglia *

Grazie all’Expo di Milano, l’alimentazione e la
biodiversità quest’anno sono al centro dell’attenzione mondiale, come dimostra il motto dell’esposizione universale iniziata il 1° maggio per
concludersi il 31 ottobre: Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita.
La nutrizione, il benessere dei popoli, la sostenibilità e la biodiversità sono temi cruciali per il nostro futuro, sui quali, fortunatamente, ogni
giorno sta aumentando la consapevolezza delle
persone, sempre più attente all’alimentazione e
ad una gestione sostenibile delle risorse a disposizione.
In questa prospettiva l’Expo è davvero l’occasione
per ogni uomo di ripensare il proprio stile di vita
e di cibarsi, di rivedere i modi di utilizzo della
terra partendo da gesti semplici e quotidiani,
mettendo la condivisione al primo posto.
Pensiamo alla situazione odierna: la FAO ci avverte che viviamo in un mondo in cui un miliardo
di persone soffre la fame e un altro miliardo è
obesa e sovrappeso.
Una contraddizione terribile perché noi siamo in
grado di produrre cibo per tutti.
Ma ecco la fame, ecco il vero problema: l’accesso
al cibo.
Prima di partire tengo bene a mente e a cuore il
messaggio delle Fonti Francescane: il cibo è
Amore, e di esso dobbiamo nutrirci e nutrire con
parsimonia, senza sprechi, accogliendo il cibo
come un Dono, nel pieno rispetto della nostra
madre Terra, da coltivare e custodire con amore.
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* giornalista

↘ La parte iniziale del padiglione
degli Emirati Arabi Uniti.

FESTA MONDIALE: Tantissimi paesi, dalle situazioni politiche più disparate, sono all’expo per
mettere in mostra il meglio della loro cultura, che
si esprime attraverso l’arte e soprattutto il cibo.
Perché il cibo parla di sé, del suo colore, del suo
sapore, del luogo da cui proviene, del lavoro per
crearlo, degli affetti legati ai piatti tipici della tradizione di un popolo. Ha impresso in sé una storia e nell'allestimento dei padiglioni la disparità
di ricchezza è chiara. Parlando con una hostess
del Padiglione degli Emirati Arabi, studentessa
italiana, degli Emirati Arabi è emerso che esiste
una gara statistica agli ingressi: chi ha un percorso obbligato della durata di 40/45 minuti ne
dichiara di meno ma si lustra per la lunga fila di
visitatori che affollano l’ingresso al Padiglione, fila
che può richiedere l’attesa di oltre due ore.
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↘ La ﬁla dei visitatori all’ingresso dell’Expo.

È veramente questo il luogo in cui il cibo riacquista quello che dovrebbe essere il suo valore esistenziale,
morale, culturale, spirituale?
↙ Visitatori in ﬁla al padiglione del Nepal.

CIBO: Scriveva Levi Strauss: Un cibo è buono da
mangiare se è buono per pensare.
Nei Padiglioni non ci sono assaggi di cibi locali
(eccezion fatta per gli Emirati Arabi), ma si compie un percorso di conoscenza sulla provenienza
del cibo di cui ci nutriamo quotidianamente, sui
modi di coltivazione, produzione e consumo in
Italia e in moltissimi altri paesi del mondo.

Ognuno espone le innovazioni introdotte e i progetti per nuovi processi produttivi. Al termine
della visita si arriva poi al ristorante o al bar,
presso il quale si possono gustare i cibi tipici del
padiglione di riferimento. Anche in questo caso,
spesso, è necessario armarsi di pazienza dinanzi
alle file di persone in attesa di poter mangiare
negli orari più disparati della giornata.
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Il mio pranzo nel delizioso ristorante
di cucina giapponese gustando un Sushi
stile Edo e maki (rotoli arcobaleno assortiti al tonno, salmone e gamberi abbinati
a sushi stile Edo) e una Tempura Soba
Calda (i tradizionali tagliolini caldi di
grano saraceno con tempura assortita).

PARCO A TEMA? Camminando
lungo i due viali principali cui si affacciano la maggior parte dei padiglioni (Decumano e Cardo) si ha
come l’impressione di essere in un
grande parco divertimenti a tema
alimentare.
C’è un clima di festa, disteso, con
un fluire ininterrotto di persone alla
ricerca dei padiglioni più gettonati,
o con meno file, o fermi ad assistere a combattimenti tra guerrieri
mentre poco distante si tiene una
conferenza sulla fame nel mondo.
Ogni padiglione ostenta colori, immagini, suoni e video ad altissima
tecnologia, monitor interattivi e
percorsi tattili od olfattivi.
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Nel padiglione degli
Emirati Arabi, al termine della visita, ci è
stato offerto un tipico
dolce fritto e un the
caldo dal sapore dolce e
intenso.
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→ “Guerrieri” presso il
padiglione del Giappone.

GIAPPONE: Decisamente d’effetto al mio spirito
sono state alcune frasi proiettate nel padiglione
giapponese prima di sperimentare un pranzo virtuale:

↓ Il pasto virtuale giapponese.

Diversità Armoniosa è dove l’uomo e la natura,
in simbiosi, fanno crescere le specie viventi.
Talvolta gli umani diventano arroganti contro la
natura, ma gli vengono sempre ricordati i propri
errori facendogli chinare il capo.
Cucinare (in giapponese) letteralmente significa
“maneggiare con criterio”. Senza esagerazioni o
forzature il cucinare dev’essere razionale e ragionevole.
Cucinare è capire il cibo, non crearlo.

↘ La “seedpad” tedesca.

Solo chi è aperto e onesto di fronte alla natura,
può scoprire la bellezza.
Questo potrebbe davvero aiutarci a renderci più
autentici e veri.
GERMANIA: Il padiglione tedesco è senza dubbio
quello che più mi ha colpito per ricchezza di idee,
toccando gli elementi centrali della natura quali
acqua, suolo, clima e biodiversità: sei ambasciatori tematici illustrano qui le loro idee mentre i visitatori sono invitati a partecipare attivamente
attraverso una SEEDBOARD, una tavola interattiva realizzata con cartone ondulato, sfogliabile
come un libro con facili movimenti della mano,
raccogliendo e salvando persino i contenuti selezionati.
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↘ Il coltivatore Eckart Branndt della bassa Sassonia
produce centinaia di tipi di mele regionali.

Molto bello “IL MIO GIARDINO DELLE IDEE” con
spunti interessanti a sostegno delle risorse naturali che abbiamo a disposizione.

AUSTRIA: Il motto dell’Austria è Energie of life. Breathe.
Austria. L’aria è l’alimento, nel senso più ancestrale per
eccellenza del termine e un ingrediente imprescindibile
per fare, conservare e distribuire gli alimenti.
Il bosco che qui è stato riprodotto evoca la sensazione di
una passeggiata in montagna, in un ambiente reso naturalmente fresco dagli alberi e arbusti.
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SVIZZERA: La Svizzera aiuta a riflettere: quattro torri rifornite di bottiglie di acqua, bustine di caffè,
rondelle di mele e sale delle Alpi hanno l’arduo compito di farci meditare sulla giusta ed equa ripartizione delle risorse e sulla responsabilità individuale: ogni visitatore può attingere in modo libero e gratuito ai prodotti, ma prenderli significa accettare l’eventualità che chi arriverà dopo, magari più
bisognoso, non trovi più nulla.

↗ Al nostro arrivo acqua e mele
erano terminate…

COSA RIMANE DI QUESTA VISITA? L’amarezza di
non aver incontrato contadini, pescatori e tutti
quegli artigiani del cibo che insieme formano la
più grande economia di qualità.
Expo ha senso solo se i partecipanti si impegnano
per la democrazia del cibo, per la salvaguardia
della biodiversità, per la difesa degli agricoltori e
di chi mette in tavola il cibo. Solo allora varcherà
il confine di vetrina degli sprechi.
Credo si siano affrontati poco i temi della giustizia alimentare, dell’agricoltura a conduzione familiare, del problema dell’erosione genetica e
delle soluzioni possibili e il mio timore è che que-

sta carenza crei un vuoto che lascia spazio alla
colonizzazione dei campi piuttosto che essere
una seria tavola di discussione alle vere cause
della fame.
Expo sia occasione di cambiamento di mentalità,
smettere di pensare che nostre azioni quotidiane
ad ogni grado di responsabilità non abbiano impatto sulla vita di chi soffre la fame. Penso a tanti
uomini e donne che patiscono la fame, alla moltitudine di bambini che muoiono di fame nel
mondo. Così Papa Francesco si esprimeva nel
messaggio inaugurale e ci auspichiamo che le
sue parole diventino opere nell’agire quotidiano.
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Padiglione della Svizzera:
hai paura di restare senza?
di

Diego Mecenero

Davvero particolare l’idea svizzera che rinuncia
ad autocelebrarsi e, invece, centra in pieno una
delle tematiche profonde dell’Expo con il suo
messaggio chiaro e forte ad inizio visita: hai
paura di restare senza?
Il progetto, selezionato da una giuria di esperti
tra 103 proposte, ha presenteto una grande piattaforma aperta con quattro torri visibili da lontano, riempite di prodotti alimentari.
I visitatori accedono alle torri attraverso gli ascensori e, una volta arrivati in cima, possono servirsi
di prodotti. Man mano che le torri si svuotano le
piattaforme sui cui poggiano si abbassano, modificando la struttura del padiglione stesso.
Quando si arriva a “terra” significa che non ci
sono più risorse e i visitatori restano a “bocca
asciutta”, non potendo far altro che “ringraziare” quelli che li hanno preceduti.
Il progressivo svuotamento delle torri è registrato
in tempo reale e può essere seguito anche sui
media sociali.
Il viaggio nelle torri segue un filo conduttore che
offre lo spunto per una riflessione sulla disponibilità degli alimenti nel mondo e sullo sviluppo
sostenibile lungo tutta la filiera alimentare.
Il comportamento di consumo e la responsabilità
personale di ognuno stabilisce quanto resterà per
chi viene dopo e per quanto tempo.
I quattro prodotti selezionati per le torri - l’acqua,
il sale, il caffè e le mele - rappresentano una Svizzera sostenibile, responsabile, innovativa e fedele
alle proprie tradizioni.
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Il caffè - proveniente dall’industria agro-alimentare svizzera - illustra molto bene la capacità d’innovazione e l’impegno del settore pubblico e
privato volto a garantire la sostenibilità lungo
tutta la filiera del caffè dalla pianta alla tazzina.
Il caffè è diventato il principale prodotto alimentare d’esportazione, superando il cioccolato e il
formaggio nel commercio estero.
Le rondelle di mele - provenienti dai meli svizzeri
di diverse qualità - rappresentano la biodiversità,
la capacità di diversificazione e il ruolo fondamentale dell’agricoltura nella tutela del paesaggio e sono un elemento essenziale per una dieta
sana e naturale.
Il sale - proveniente dal sottosuolo svizzero - è un
elemento essenziale nella nutrizione e nella produzione industriale.
Questo elemento vitale permette di illustrare al
grande pubblico le iniziative volte a ridurre il consumo di sale e promuovere la salute della popolazione e aumentare la qualità di vita.
L’acqua è un elemento centrale del Padiglione
svizzero. È il tema conduttore dell’esposizione
della Città di Zurigo. I quattro Cantoni del Gottardo sono presentati infatti con un’esposizione
legata all’acqua.
L’acqua potabile presente in una delle quattro
torri proviene dalla falda freatica locale e si propone di sensibilizzare i visitatori sulla preziosità di
questa risorsa rara e limitata.
Davvero un’idea intelligente e, spesso sulla pelle
“delusa” dei visitatori, anche istruttiva.

↓ Una torre con ancora delle risorse.

↘ Una torre senza risorse.
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Albero (della Vita)

L’

nell’arte
di

Matteo Tadolti *

Il tema dell’albero è stata occasione di riflessione
e di osservazione attraverso l’arte dall’antichità
ad oggi, divenendo addirittura icona del padiglione Italia nell’EXPO 2015.
Visto come collegamento tra terra e cielo, all’albero vengono da sempre attribuiti valori simbolici. Figura ancestrale e antica, in tutte le civiltà
ha assunto diversi significati: bene/male;
vita/morte; divino/umano.
Esoterico e religioso, le prime rappresentazioni risalgono al IX secolo a.C. Nella civiltà greca il suo
mito vede impegnato Ercole, nelle Dodici fatiche,
sconfiggere il serpente Ladone per raccogliere tre
pomi, chiara è l’analogia con la mela e il serpente
della tradizione iconografica cristiana.
La Genesi parla di due alberi di prodigiose qualità
piantati nel mezzo del paradiso terrestre: Albero
della vita e Albero della scienza del bene e del
male. I frutti del primo avevano la virtù di conservare la vita all'uomo se egli avesse conservato
la sua innocenza, cioè serviva a ristorare le forze
perdute, a rinvigorire la tempra fiaccata e a ripristinare l'equilibrio dei vari elementi dell'umano
organismo. L'albero della scienza del bene e del
male poteva essere un albero qualunque, mancando ogni descrizione e ogni dato da cui si possano dedurre notizie. I Bizantini ad esempio,
rappresentavano Adamo ed Eva vicino a un albero simile al fico e coperto di foglie, mentre Il
giardino dell'Eden del Maestro di Boucicaut lo
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* archeologo

raffigura sottile e stilizzato [6].
Nel corso della storia gli artisti si sono cimentati,
immortalando l’albero nei loro lavori. Protagonista in Cezanne Il grande pino [1], in Van GoghStrada con cipresso [4] - L’albero di Gelso Rami di mandorlo in fiore, in Monet Salice Piangente [5], in Gauguin Paesaggio con tre alberi e
in Carrà Pino sul mare. È decorativo per Giotto Il
miracolo della fonte, per Rousseau Foresta tropicale con scimmie, per Pissarro Castagni a Louveciennes e Courbet Vista del parco.
Sacro per Piero Della Francesca Il battesimo di
Cristo e mitologico per Botticelli La Primavera,
per Bernini Apollo e Dafne e per Delvaux L’aurora. Simbolico per Leonardo da Vinci in Adorazione dei Magi, dove la palma rimanda al
martirio e l’alloro alla gloria e per Klimt con L’albero della vita. L’albero è stato poi rappresentato
nelle diverse stagioni: Bruegel con Cacciatori
della neve [2], Friedrich con Quercia nella neve
[3], Severini con Primavera a Montmartre, Van
Gogh con Peschi in fiore o ancora in un momento della giornata come in Alberi sul Gein al
chiaro di luna di Mondrian.
Divisionista è l’albero di Severini Venditore di
cialde e quello di Seurat con Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte.
Misterioso è Albero solitario di Friedrich. Surrealista è per Matisse in Territorio e pieno di dinamismo è l’Albero della Vita di Haring.

1

2

3

4

5

6
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Il cibo
nell’arte
di

Silvia Papa *

Dall’antichità a Caravaggio, dal modernissimo
Arcimboldo con i suoi ritratti e busti di ortaggio,
frutta, pesce e fiore alla pop art, senza dimenticare i poeti e i letterari come Pascoli, Leopardi,
Voltaire e Proust in ogni sua forma il cibo è stato
rappresentato e raccontato.
Gli artisti sensibili alle tradizioni delle loro terre
d’origine hanno raffigurato spesso le loro specialità, esempi sono ritracciabili nei quadri dei pittori
napoletani con casatiello e sfogliatelle, nei quadri
dei toscani e degli emiliani con i salumi, nei quadri dei lombardi con la cacciagione.
Noti sono i Mangiatori di ricotta di Vincenzo
Campi, il Piatto di pesche di Ambrogio Figino o il
Tavolo con angurie del pittore divisionista Emilio
Longoni.
La raffigurazione del cibo nella pittura ha inizio
nell'epoca romana, con immagini riconducibili
allo stile che Vitruvio chiama Xenia, ossia doni
per gli ospiti.
Di chiara funzione decorativa la pittura realizzata
direttamente sulle pareti di casa riproduceva vasellame o composizioni di frutta e altri generi alimentari.
Se inizialmente figurava come elemento del
reale, il cibo nelle opere d’arte inizia ad assumere
una vera e propria valenza simbolica a partire dal
Medioevo, soprattutto con il cristianesimo.
I cibi assumono significati allegorici, rendendo
espliciti i rapporti e la differenza tra le classi so-
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* giornalista e storico dell’arte

ciali, identificando regioni geografiche, descrivendo il susseguirsi delle stagioni e le fasi della
vita. Una delle scene che maggiormente viene riprodotta è l’Ultima Cena, note quelle di Duccio
di Buoninsegna e di Leonardo da Vinci.
Sul finire del Cinquecento il cibo si lega alla sfera
sociale, nei quadri di Bruegel, Cucina grassa e
Cucina magra l’alimento diventa metafora della
società.
Il Mangiatore di fagioli di Annibale Carracci e la
Vecchia cuciniera di Velasquez sono tutti dipinti
accomunati dalla presentazione di cibi poveri, dicasi lo stesso per I mangiatori di patate di Van
Gogh. Particolarmente realistico è la Lattaia,
1659 di Jan Vermeer.
Anche le bevande non sono escluse negli apporti
pittorici, deliziose La lezione di geografia, 1752

Estate 2015 - www.sentierofrancescano.it

↙ Pierre-Auguste Renoir, La colazione dei canottieri.

di Pietro Longhi e La bella cioccolataia, 1744/45
di Jean Etienne Liotard o ancora di Giacomo Ceruti detto Pitocchetto, Gli spillatori di vino.
Nel Seicento con lo sviluppo del genere natura
morta il cibo diventa protagonista assoluto nei dipinti, i principali fautori sono i pittori fiamminghi
e in Italia celebri sono i lavori di Caravaggio, tra
cui Canestra di frutta, naturalezza e imperfezione
indicano la bellezza corrosa dal tempo, la precarietà della vita terrena e il ciclo della natura. Con
varie iconografie gli artisti hanno affrontato con
estro e originalità il tema del cibo: La colazione,
1872 di Claude Monet 1872, La colazione dei canottieri 1880/81 di Pierre Auguste Renoir o Il
pasto, 1891 di Paul Gauguin. Filone ripreso nell’Ottocento e nel Novecento, la natura morta è
fissata nei contributi di Manet con Natura morta

con carpa e ostriche, 1864 - Natura morta con
cipolle, 1865 di Cézanne, De Chirico con Composizione di frutta con statua classica, Natura
morta, 1919 di Morandi, La bottiglia di vino,
1925 di Picasso, Cestino di pane, 1926 di
Dalì,Frutti della terra, 1938 di Frida Khalo, Natura morta con gelato, 1990 di Botero. Nella seconda metà del XX secolo riappare il cibo nella
corrente della Pop Art con la sua icona Andy
Warhol: Campbell’s Soup, Banana o ancora la famosissima Ultima Cena, un acrilico su tela che
reinterpreta in chiave pop il Cenacolo di Leonardo. Guttuso con Vucciria, 1974 annota i sapori della cucina siciliana.
Contemporanei sono i contributi di Luigi Benedicenti con Due fette di panettone o le performance di Vanessa Beecroft VB52, 2003/04.
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4 ottobre: nella giornata dedicata a

San Francesco
si sono incrociati all’Expo momenti
di incontro e di condivisione con chi
non mangia in modo degno
di

Tiziana Tobaldi *

Un pranzo di solidarietà da 3000 coperti per celebrare San Francesco, aperto agli ospiti delle
mense dei poveri di Milano e ai visitatori che
hanno scelto partecipare all’iniziativa con un'offerta di 10 euro; il ricavato è stato destinato alla
gestione del Refettorio Ambrosiano, nel quartiere
Greco a Milano.

«Lo spirito di Expo 2015 è pensare ai grandi temi
partendo dal basso e stimolando le persone alla
riflessione attraverso esempi concreti. Per questo,
oggi è una delle sue giornate più significative.»
Così ha detto il Commissario Unico delegato del
Governo per Expo Milano 2015 Giuseppe Sala,
che ha pranzato alla Mensa dei popoli, organizzata dalla Caritas Ambrosiana.
Seduti gli uni accanto agli altri nell’auditorium di
Cascina Triulza, è stato un momento di festa e di
condivisione. Semplicità e provocazione in un
gesto sobrio. Da raccontare con altrettanta semplicità. Senza scatti. Che metterebbero in imbarazzo non i poveri, ma il mondo dell’abbondanza
e dello spreco. Perché il diritto al cibo è un diritto
umano, questo è il messaggio dell’Esposizione
universale.
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* giornalista

Ma è stata anche un’esplosione di festa e un mosaico colorato di piatti delle tradizioni, oggetti tipici, danze lungo le Vie delle spezie - Afganistan,
Brunei Darussalam, Tanzania, Vanuatu - e negli
spazi del Cluster Frutta e Legumi.
Il valore dell’incontro come proposta di un’economia ispirata alla condivisione del lavoro, delle
relazioni, dei consumi.
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Si chiamano Nyiru i crivelli tradizionali per il riso
del Brunei Darussalam: sono cesti piatti di bambù
e vimini utilizzati nelle risaie per separare i chicchi
dalla pula. Hanno rappresentato l’elemento principale dell’allestimento del padiglione.
Appesi con un lungo filo al soffitto e usati come
vassoi per presentare il tema della sicurezza e
della qualità del cibo, hanno creato un’atmosfera
suggestiva e celebrato la bellezza francescana del
lavoro svolto insieme con semplicità.
Al mondo il richiamo all’abbattimento della povertà attraverso politiche di sviluppo e all’autosufficienza alimentare nel messaggio del sultano
Hassanal Bolkiah.
All’ingresso dello spazio espositivo della Guinea
Equatoriale l’offerta di un fresco e gustoso succo

di zenzero, per condividere i sapori unici e irripetibili di questo stato dell’Africa centrale. Alimentazione Equilibrata e Natura Sostenibile per lo
Sviluppo è stato il tema della partecipazione all’Expo.
Sorella acqua è diventata musica, poesia, sogno.
“Come l’acqua”, composto appositamente per
Expo 2015, è stato uno dei canti eseguiti il 4 ottobre al Padiglione Italia dal Coro Giovanile delle
Marche, diretto dai Maestri Francesco Santini e
Mario Giorgi.
Trenta giovanissimi provenienti da realtà corali
marchigiane hanno vissuto questa esperienza
umana e musicale ed hanno comunicato ai tanti
presenti immagini, desideri ed emozioni.

↗ Il coro marchigiano mentre si esibisce con Sorella acqua.
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↖ Carrello della spesa virtuale nel Padiglione della Germania.
↗ Tendaggi colorati nel bazar del Padiglione del Kuwait.
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EXPO 2015:

Giubileo
dell’alimentazione sostenibile?
di

Simone Zerbini *

Nei primi giorni di settembre, affrontati gli ultimi
impegni che ci hanno visti coinvolti come Associazione, e approfittando di condizioni climatiche
favorevoli, abbiamo deciso di prender parte
anche noi a questo evento unico.
Anche se la preparazione del viaggio si è dimostrata affrettata ed impegnativa, visti i tempi
stretti per programmarla ed alcune difficoltà per
poter soggiornare in uno degli ultimi fine settimana d’estate, l’idea di poter offrire qualche immagine e poche riflessione ai lettori della rivista,
che non sono riusciti ad andarci, ci ha offerto la
giusta motivazione per affrontare questo “piacevole” impegno.
La prima delle riflessioni da condividere è quella
sul perché della nostra partecipazione come
Amici del Sentiero Francescano della Pace; ci
siamo uniti per promuovere le nostre ricchezze
culturali e storiche, la nostra eredità artistica, le
nostre tradizioni e memorie. Con il tempo la rivista ha allargato i suoi orizzonti dell’informazione
e della condivisione dell’autenticità di determinati
luoghi, costumi, storie e tradizioni. Pertanto non
potevamo mancare a questo evento che da’ voce
e colore al variegato mondo della convivialità sociale vissuta in quell’atto tanto comune quanto
determinante per la storia e la cultura di una comunità, qual è l’alimentarsi.
Nel corso del tempo all’interno di ogni gruppo
sociale, più o meno grande, più o meno ab-
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biente, ormai evoluto o ancora legato alla tradizione, l’alimentazione ha assunto caratteristiche
distintive tanto da esprimere modi di pensare,di
relazionarsi tra gli individui, di rapportarsi con
l’ambiente naturale o con i diversi momenti dell’esistenza, unici nel tempo e nello spazio. Concentrato in uno spazio relativamente ristretto si
percepiva questo senso di individualità e di ricchezza di un popolo. È stato un momento per
poter sperimentare punti di vista socio-culturali
diversificati.
In questa eterogeneità delle culture alimentari
rappresentate nei vari stands nazionali, non si
percepiva, comunque, contrapposizione, confronto o scontro di idee. A sostegno di questo
senso di armonizzazione tra le diverse vedute, soluzioni, espressioni culturali, è stato l’altro tema
fondamentale dell’Expo, la “sostenibilità alimentare”. Credo che l’esperienza giocosa di attraversare tenendosi in equilibrio sospesi la rete creata
dal Brasile, bene esprime quel senso di precarietà
che si “subisce inconsciamente” mettendo in re-

* Vice presidente Associazione Amici del Sentiero Francescano della Pace.
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lazione quanta eccessiva ricchezza e disponibilità alimentare pochi paesi del mondo possiedono rispetto ad altri. Il messaggio, che credo di aver correttamente interpretato, espresso in molti padiglioni,
è stato proprio quello di collaborare, di condividere idee e soluzioni, per non lasciare indietro nessuno.
Non va poi dimenticato che la sostenibilità alimentare passi anche per il rispetto dell’ambiente, l’ecosostenibilità. Il tema è stato più o meno espresso dalle varie nazioni.
La sensazione che abbiamo raccolto, tenuto conto che abbiamo potuto vedere solo una parte di ciò
che era rappresentato, è che il senso della precarietà ambientale e della necessità di rispettare quanto
ci è stato lasciato in eredità è maggiormente percepibile nei paesi meno evoluti rispetto a quelli cosiddetti moderni.
Non so se le immagini che abbiamo raccolto riescano ad esprimere la partecipazione in massa a questo
evento, ma potrebbe far pensare ad una curiosa esperienza “in contro senso”. Provo a spiegarmi. Il
mondo del virtuale sta ormai sostituendo la realtà concreta. La visione “social” è sinonimo di progresso
nelle relazioni, come se tornare indietro al contatto fisico tra le persone sia anacronistico, o semplicemente di minor valore. Si parla di e-commerce, di piazze virtuali al di là dei limiti temporali un tempo
invalicabile. Con l’Expo abbiamo riscoperto la curiosità ed il piacere di rincontrarci in massa in un
luogo fisico, fatto di persone reali e esperienze concrete.
Certamente la tecnologia, le innovazioni, gli strumenti “social” e quelli legati alla realtà virtuale sono
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↘ Nel padiglione del Brasile.

↙ Lungo la via del Decumano.

↘ Nel padiglione dell’Azerbaijan.
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stati in modi diversi utilizzati per dar modo ad
ogni Paese partecipante di raccontare la propria
storia, mostrarsi esprimendo la propria identità
culturale. Non tutti ne hanno fatto un uso fondamentale, potrei dire strutturale. Chiaramente
la sensazione di colore che viene percepita nei
padiglioni dove all’espressione tecnologica è
stato concesso poco spazio, è stata più intensa
rispetto ai Paesi che su questa hanno basato le
loro espressione e partecipazione all’evento.
La visita all’Esposizione Internazionale è sicuramente stata anche una coinvolgente esperienza
delle sensazioni. Da padroni sicuramente l’hanno
fatta i profumi, che in alcuni casi meglio si potrebbe definirli “odori”, ma anche i colori, le luci;
basti pensare allo spettacolo serale dell’Albero
della Vita.
Non meno importante i suoni , con i vari spettacoli serali e le varie rappresentazioni folkloristiche, ma anche con le interminabili file in attesa
all’ingresso dei padiglioni più “ricercati”.

↗ Nel padiglione del Kazakistan.

Un’ esperienza, la visita all’Expo, sicuramente faticosa ma allo stesso tempo coinvolgente, capace di farci calare in realtà dell’esistenza, a
volte, molto diverse, dove ognuna delle nazioni
partecipanti ha avuto modo di far conoscere ed
apprezzare il suo passato, presente e futuro, di
presentare le sue esperienze e soluzione all’urgente problema delle fonti alimentari in un
mondo in continua crescita.
Sicuramente con la cooperazioni tra i popoli, con
la condivisione delle conoscenze nuove e passate, si riuscirà a ridurre quel senso di precarietà
dell’esistenza che oggi stiamo vivendo. Sarà attraverso l’espressione di questi valori che Dubai
ospiterà la futura Esposizione Internazionale. Noi
dell’Associazione Amici del Sentiero Francescano
della Pace, contiamo di esserci proprio perché in
questi valori fondanti del vivere insieme ci riconosciamo per averli ereditati dal nostro passato,
che in fin dei conti “non è ancora passato”.
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Nutrire il pianeta o

le multinazionali?
di

Carlo Pirchio *

Ho scelto di non partecipare all'Expo quando
sono venuto a conoscenza che la manifestazione
era patrocinata da due imponenti multinazionali
quali McDonald’s e Coca Cola Company, fatto
che mi è sembrato subito stonato con il tema dell’evento: Nutrire il pianeta, energia per la vita.
È noto come McDonald’s realizzi i suoi profitti utilizzando carni provenienti da allevamenti nei
quali il processo di crescita degli animali è modificato farmacologicamente e per produrre kg di
carne si utilizzano centinaia di litri d'acqua.
Mi risulta estremamente difficile capire come
McDonald’s possa essere realmente intenzionato
a risolvere uno dei problemi cruciali per l'umanità: la carenza di acqua. Dicasi la stessa cosa per
Coca Cola.
Il tema Nutrire il pianeta - Energia per la vita io
lo intendo in maniera diametralmente opposta
all’Expo. Per me è concepire un’agricoltura rispettosa dei terreni utilizzando il giusto apporto d'acqua e significa non modificare geneticamente ciò
che la natura ci ha donato.
L'uomo, invece, pretende di alterare i cicli naturali solamente per aumentare i profitti agricoli,
ignorando le conseguenze che potrebbero ripercuotersi nell'organismo umano.
Nutrire il pianeta significa per me allevare gli animali in maniera sostenibile e rispettosa, essendo
anch’essi esseri viventi che fanno parte di quella
catena perfetta che è la natura.
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* imprenditore
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Significa inoltre non spendere milioni di dollari in
trasporti di carne e derrate alimentari, nonché
educare la popolazione mondiale a cibarsi di alimenti prodotti da agricoltori o allevatori locali.
Sarebbe stato molto più vicino al messaggio
scelto per questo Expo la proposta di organizzare
fiere locali dove i produttori del luogo espongono
i loro prodotti.
Esiste inoltre il problema di cosa sarà delle strutture di questa manifestazione, immense e del
tutto particolari, una volta terminata la manifestazione. Una cosa è certa: sono stati cementificati ettari di terreno.
Nutrire il pianeta significa infine educare le future
generazioni ad una alimentazione sana e genuina, insegnando agli agricoltori che è possibile
coltivare senza additivi chimici e allevare senza
medicinali.
Queste tematiche non credo rientrino nel business-plan delle sopracitate aziende e se qualche

padiglione le ha trattate temo siano stati dei
semplici “compitini per casa” didattici - talora
affascinanti - da esibire al pubblico mondiale, ma
che non rispecchiano la vera realtà delle cose.
Mi chiedo: perché gli organizzatori hanno permesso proprio a queste due multinazionali di patrocinare la manifestazione? L'unica risposta
plausibile è che quando ci sono in gioco grandi
interessi economici è più facile agire con campagne di persuasione sulle persone anziché modificare strutture finanziarie e produttive ormai
ammortate da anni, le quali sono fonte dei loro
ingenti profitti.
L'elevato afflusso di persone alla manifestazione
dimostra tristemente come queste campagne
abbiano presa su un pubblico pagante e, purtroppo, questa è la dimostrazione di come gli esseri umani siano facilmente manipolabili.
Benvenuti quindi ad un’operazione di marketing
mondiale perfettamente riuscita: l’Expo 2015.
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↙ Il padiglione degli USA.
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↗ Il padiglione degli Emirati Arabi Uniti.
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Il Laboratorio

Piceno
della Dieta Mediterranea
di

Emanuele Luciani

Il Laboratorio Piceno della Dieta mediterranea è un’importante realtà nata nelle Marche, composta
da esponenti di diversi settori: medici, operatori del turismo, cuochi, storici, scrittori ed esperti di comunicazione. Questo argomento è importante sotto ogni aspetto della vita sociale, economica e
culturale del nostro territorio.
Il Laboratorio porta avanti tre obiettivi. Il primo è fare chiarezza sulla Dieta Mediterranea studiata e
validata scientificamente, così come sviluppatasi sullo stile di vita dei marchigiani e intesa come l’insieme delle conoscenze, dei saperi, delle attitudini, della cultura della nostra comunità. Essa si fonda
sul rispetto del territorio e sulla biodiversità, mantiene la cultura dei mestieri e delle tradizioni legate
alla pesca e all’agricoltura.
Il secondo obiettivo è la divulgazione della Dieta nelle scuole, tra gli operatori sanitari, tra i cittadini,
nel mondo dello sport.
Infine, il terzo obiettivo si prefigge di costituire una rete tra piccoli produttori agroalimentari, promuovere presso i ristoratori il menù della Dieta con una conseguente riscoperta delle tradizioni alimentari, anche al fine di aumentare l’attrazione turistica delle Marche.

↗ Il Laboratorio Piceno della dieta mediterranea al padiglione Slow Food all'Expo.
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* guida naturalistica

↘ L'anima del Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea: Siliquini, Leoni, Foglini.

↘Tommy Andersson dell’Università svedese di Goteborg,
promotore in terra scandinava della dieta mediterranea
e del Laboratorio Piceno.

↘ Promozione turistica all'interno del "diamante" a Porto S. Elpidio,
porta marchigiana dell'Expo, proposta dall'Università di Macerata
e del Prof. Cavicchi, coadiuvato da Marca Fermana.

↘ Un'attenta platea di operatori del settore in ascolto del Prof. Cavicchi
dell'Università di Macerata.
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Piccolo grande viaggio

di una 15enne
nel mondo dell’Expo
di

Margherita Zerbini *

Ciò di cui a breve vi andrò a parlare è proprio la
mia concezione di “viaggio” e, in particolare, mi
soffermerò sul mio “piccolo viaggio intorno al
mondo”, dato che ho avuto modo, poche settimane fa, di andare a Milano, per visitare il meraviglioso Expo 2015.
Parto dal presupposto che viaggiare, per me, è
sempre stato il miglior modo per conoscere, crescere e staccare, anche se da una routine non
troppo monotona! Ma - si sa - può arrecare sollievo anche il solo respirare aria nuova!
L’Expo 2015 e l’esperienza vissuta a Milano mi
ha completamente cambiato modo di osservare
e giudicare ciò che mi circonda e mi ha anche notevolmente aperto la mente. Mi ha mostrato
qualcosa che non pensavo esistesse! Sono realmente riuscita a capire ed apprezzare ciò che significa vivere in un paese relativamente ricco, ma
in cui si ha tutto ciò che è necessario almeno per
sopravvivere, cosa non di poco conto!
Il tema principale della manifestazione è proprio
il cibo e per questo ho assaggiato, tra uno stand
e l’altro, quanto più mi è stato possibile. Il gusto,
il profumo, le spezie: tutto completamente differente! Il mio “piccolo grande viaggio” mi ha insegnato anche a non notare solo quello che c’è
di negativo qui in Italia, nel nostro Paese, ma soprattutto a coglierne ed amarne una delle parti
migliore, ovvero quella del cibo, delle usanze e
della cultura più in generale.
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Il giudizio complessivo riguardo quest’indimenticabile esperienza è pienamente positivo, penso anche che noi ragazzi, in modo
particolare, dovremmo crescere con ideali
giusti estranei dal disprezzo, dall’ingratitudine
e soprattutto dallo spreco.
* studentessa quindicenne
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Vaticano:
non di solo pane

Padiglione del

vive l’uomo
di

Diego Mecenero

"Un padiglione minimalista, molto semplice, ma
che vuole avere anche un cuore, nello spirito di
papa Francesco". Così il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e Commissario generale della Santa Sede
per l'Expo 2015, descrive il padiglione vaticano
alla kermesse milanese.
Piccolo davvero il padiglione bianco-giallo del Vaticano ma, appena di entra, non si può non notare la presenza di due opere di spicco: l'Ultima
cena del Tintoretto proveniente dalla chiesa veneziana di San Trovaso e l'arazzo fiammingo su
disegno di Rubens proveniente dal Museo diocesano di Ancona (ci fa piacere sottolineare la provenienza marchigiana di quest’ultimo).
Ma il cuore del padiglione è una “tavola” multimediale, pronta per sedervisi a mangiare, che si
attiva solo se i visitatori gli si avvicinano.
Lì scorrono immagini di molti differenti aspetti
della vita quotidiana di tutti, accanto alle braccia
di Gesà che prende il pane e lo spezza, distribuendolo a tutti.
Il significato di questa proposta, ideata dallo studio di animazione Mammafotogramma, ci è
stato gentilmente spiegato in una nostra videointervista da Irene, una delle guide volontarie del
padiglione.
“Anche l’Expo, per certi aspetti, fa parte del paradosso dell’abbondanza, se obbedisce alla cultura dello spreco, dello scarto, e non contribuisce

a un modello di sviluppo equo e sostenibile”.
È il cuore del videomessaggio che Papa Francesco aveva lanciato al momento dell’inaugurazione del padiglione, chiedendo che le
offerte raccolte in esso per tutto il periodo
dell’esposizione vengano devolute a profughi
bisognosi di aiuto.
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Nel Padiglione della Cina.
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Padiglione di

Israele:

Fields of Tomorrow
di

Diego Mecenero

Il padiglione di Israele, prima ancora che dal suo
interno, inizia dall’esterno, con un campo verde
verticale concepito come “installazione simbolo”
di un popolo industrioso, con tecnologie all’avanguardia in grado di far fiorire perfino il deserto.
A Expo Milano 2015 Israele ha presentato Fields
of Tomorrow: un padiglione dedicato alle tradizioni della “terra del latte e del miele”, ma anche
alle più avanzate tecnologie sostenibili in agricoltura e alimentazione.
Apre il tutto un elegantissimo e simpatico dialogo tra un fratello e una sorella israeliana, il
primo presente dal vivo, la seconda che, in modalità virtuale, afferma significativamente che
“Israele non è solo un punto su una mappa geografica, ma è laddove c’è il nostro cuore”.
Israele è un paese giovane con una tradizione di
3.000 anni e un approccio proiettato nel futuro.
In meno di settant’anni, duro lavoro, ricerca e sviluppo è riuscito a trasformare una paesaggio prevalentemente arido in un territorio fertile.
Elazar Cohen, Commissario Generale del padiglione commenta: “Oggi Israele è uno dei paesi
più avanzati nel campo dell’innovazione scientifica e tecnologica. Investimenti and opportunità
per sviluppare nuove tecnologie hanno trasformato il paese in una vera e propria Start-Up Nation”.
La prima parte della mostra, tramite i due fratelli
cui abbiamo accennato, racconta la storia e le
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↙ Il campo coltivato in verticale.

vite di tre generazioni di contadini che sono riusciti a far fiorire il deserto. Attraverso ricordi, immagini e filmati i visitatori scoprono l’ostinazione
pro-attiva degli israeliani ma anche la loro attitudine di fronte alle avversità: “Le difficoltà non
creano problemi ma sfide da superare”.
Una sezione della mostra è dedicata alla Foresta
KKL-JNF. Con all’attivo 240 milioni di alberi piantati negli ultimi 70 anni, Israele sta riforestando
il proprio paesaggio. KKL-JNF offre nuove chance
a ecosistemi a rischio creando una banca di semi,
sviluppando nursery botaniche e piantando alberi. Grazie alle donazioni da Israele e da tutto il

↗ I due fratelli (lui reale, lei virtuale) che accolgono i visitatori.

mondo, KKL-JNF sviluppa inoltre progetti sociali e ambientali su tutto il territorio. Israele è l’unico
paese al mondo che ha oggi più alberi di 100 anni fa.
I visitatori sono poi guidati in una grande stanza buia in cui luci proiettano nel cielo un campo virtuale
e filmati dedicati a quattro progetti all’avanguardia. Biotecnologia: la ricreazione del Super Wheat, il
grano originario e non geneticamente mutato dei tempi biblici che cresceva tremila anni fa.
Gli altri progetti in mostra sono 3.0 agriculture ovvero l’applicazione di tecnologie digitali e satellitari
alla gestione dei campi, un innovativo progetto di irrigazione in Africa e le più avanzate tecnologie
zootecniche in un centro di mungitura industriale in Asia.
All’uscita della mostra un ristorante gluten-free propone ricette israeliane come humus, shakshuka,
tabulé mediorientali, olive e formaggi freschi, mentre una gelateria artigianale offre gelati dai gusti
curiosi come yogurt israeliano, halva e miele. La cucina israeliana, è infatti nota per l’imprinting mediterraneo sano ed equilibrato a base di frutta e verdura di stagione e uniche la tradizione gastronomica ebraica alla cucina araba, greca, italiana e spagnola.
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