
"L'agricoltura
non ha mai
sofferto
così tanto"

arlm Petrini non si

dà pace: "oggi sia
parla di cibo più di

qua nto V egli anni Otta n-

ta si parlava di moda, gli
chef sono diventati più
popolari degli
stilisti, ep-
pure l'a-

gricoltu-

ra n(m ha

111ai sof-

ferto tan-

to". G per
conlhattere
questa schizofrenia che
S1 )W Food lancia la sua
offensiva dal 22 al 20 set-
tembre; la nuova edizio-
ne di 'l'erra Madre e del
Salone del gusto coaliz-
zati per trasformare T()-
rimo nella capitale im ra-
dialealdirittoallaqualità
del cibo, all'insegna del
"v(ler bene alla terra".
"1 )opo vent'anni era arri-

vato il momento di ca 111-

biare vestito", ha detto
Petrini nel corso della
presentazione ufficiale,
"ma iloil si tratta so]() di
questo. Abbandoniamo
lasedestoricadel Lingot-
to, e quindi una dimen-

sione fieristica, per usci-
re allo scoperto e disten-
derci su tutta la Città. Non
Chiedetemi Co111e andrà a
finire, ma vedo un tessu-
to urbano che sta rispoll-

derido con illolta henevo-
lenza". Un atta )di audacia
gioiosa, in tipico stile
slow food, che Capovolge
l1n1111agine riservatadel-
la capitale sabauda e ve-
drà le sue strade invase
dai Contadini, produttori
e allevatori di tutto il
mondo, molti dei quali
Conle sempre ospitati dai
cittadini vol(ntari. 1)ue i
poli principali: il l'arco
del Valentino che torna
alle origini ospitando il
mercato dei produttori
(oltre ottocento esposi-
tori provenienti da cento
Paesi diversi, cui hisogma
aggiungere cinquemila
delegati della rete di'l'er-
ra Madre provenienti da
160 nazioni); e poi il cen-
tro, c(nn tutti i suoi luoghi
simbolo coinvolti nei
modi più diversi: ili( »tre,
conferenze, degustaz.i( -
ili, laboratori aperti an-
che ai più piccoli, tutto
sempre a titolo gratuito.
Il giorno dell'inaugura-
zione arriverà il presi-
dente della Repubblica
Sergio Mattarella, e di
questo Carlin Petrini si è
detto particolarmente
orgoglioso; un segno in
più della politica di amo-
re per la terra da parte
non solo di Slow Food,
raia di tutto il Paese.
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