
Voler bene alla Terra (Madre)
con le comunità del cibo

Carlin Petrini presenta il Salone del gusto 2016, dal 22 settembre a Torino

oler bene alla Terra
sarà il tema della
nostra manifesta-

zione: ci sembrava fosse giusto
dopo l'enciclica di Papa France-
sco sulla Terra e il recente in-
contro di Parigi sui cambia-
menti climatici. Ma voler bene
alla Terra significa per noi met-
tere anche al primo posto le co-
munità del cibo, i piccoli pro-
duttori e i contadini che dimo-
strano ogni giorno con il loro la-
voro e il loro impegno di nutrire
questo sentimento nei confron-
ti del pianeta»: così Carlin Pe-
trini, fondatore e anima di Slow
Food, presenta Terra Madre e

Salone del Gusto 2016. «A ven-
t'anni dalla prima edizione
cambiamo vestito. Lasciamo un
luogo fieristico e portiamo i no-
stri eventi e incontri in tutta To-
rino, seguendo il modello già
sperimentato con successo per
Cheese o Slowfish. Lo facciamo
proprio per mettere in primo
piano le comunità del cibo e i
produttori. Non a caso se fino a
due anni fa parlavamo di Salone
del gusto e Terra Madre, que-
st'anno i termini sono invertiti.
D'altronde di fiere enogastro-
nomiche ormai ce ne sono a
centinaia in tutto il mondo. In-
vece l'esperienza di Terra Ma-
dre è unica e irripetibile e non
vogliamo che l'aspetto com-
merciale prevarichi sul resto.
Certo cambiare formula è una
scommessa audace, ma ci sono
tutte le condizioni per vincerla,
e Torino sta rispondendo in mo-
do straordinario».

I progressi
Dal 22 al 26 di settembre Torino
vedrà così arrivare da 160 paesi
i 5000 delegati di Terra Madre,
ci saranno 800 espositori, 330
presidi Slow food italiani e non,
500 comunità del cibo. «Ven-
t'anni fa - dice ancora Petrini -
nella comunicazione, nell'eco-
nomia e nella politica il cibo e
l'agricoltura aveva poco spazio.
Da allora per fortuna molte co-
se sono cambiate. Ricordo che
nel 1994 dissi che sarei stato fe-
lice quando si sarebbe parlato
più di cibo che di moda, oggi la
cosa si è avverata, ma non pos-
so dire di essere davvero felice.
La battaglia del futuro si gioca
sul diritto al cibo per tutti, sul
riuscire a mitigare i cambia-
menti climatici, sulla protezio-
ne della biodiversità. Ossia sul-
la relazione dell'uomo con la
produzione alimentare e con la
Terra, quindi proprio sul voler
bene alla terra».

Un discorso che passa a che
attraverso iniziative come gli
orti scolastici e gli orti africani.
«Se in Europa e in America - di-
ce ancora Petrini - gli orti scola-
stici sono uno strumento formi-
dabile di educazione alimenta-
re per i bambini, credo che in
Africa gli orti e le cucine dei vil-
laggi possano essere il cuore di
una vera rivoluzione. Io inorri-
disco quando vado nell'Africa
francofona e vedo mangiare le
baguette oppure bere il tè delle
cinque nelle ex colonie inglesi. Il
vero affrancamento dal neoco-
lonialismo passa anche attra-
verso la consapevolezza da par-
te degli africani del valore del
loro cibo e della loro cucina».

II ruolo degli chef
A Terra Madre un ruolo impor-
tante lo giocheranno anche gli
chef. «L'alleanza dei cuochi» è
infatti un'altra delle iniziative
Slow Food. «E' importante -
spiega Vittorio Fusari, chef del
Pont de ferr di Milano - il rap-
porto tra chi produce e chi tra-
sforma il cibo. Buono, pulito e
giusto ha significato anche in
cucina. Il cuoco ha una respon-
sabilità personale. Può sceglie-
re se alimentare con i prodotti
che utilizza un'agricoltura vir-
tuosa oppure di rapina». A To-
rino, aggiunge Petrini, «ci sa-
ranno anche grandi chef come il
peruviano Gaston Acurio che
non solo cucinano ma creano
scuole per educare i figli dei
contadini, riuscendo a coniuga-
re qualità e giustizia sociale».
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Paesi coinvolti,
con 800 espositori
e più di 5000 delegati
da tutto il mondo

produttori saranno coinvolti
ai 182 appuntamenti
tra laboratori del gusto e scuola
di cucina e oltre 40 chef

Carlin Petrini,
fondatore

e anima
di Slow Food

che compie 40
anni, mentre

il Salone
del Gusto

ne compie 20

presidi Slow Food presenti,
180 italiani e 150 internazionali,
oltre a un'enoteca con più di 900
etichette presidi Slow Food

Le comunità del cibo di Slow
Food che portano per il mondo
la filosofia del «buono,
pulito egiusto»
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