
TORI NO • Da oggi a lunedì 26 il festival di Slow Food dedicato al cibo e alla gastronomia
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Per la prima volta, dopo venti
anni, l'evento invade
le strade della città con una
moltitudine di 7 mila contadini,
pastori, pescatori e cuochi
da 143 paesi del mondo

Andrea Cascioli
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C i sono molti modi di raccon-
tare quello che sta per suc-
cedere a Terra Madre Salo-

ne del Gusto. Forse non è sbaglia-
to farlo partendo lontano da Tori-
no. Per esempio da Leverkusen,
Germania, dove pochi giorni fa il
board di Bayer ha confermato l'ac-
quisizione di Monsanto. Un'ope-
razione da 66 miliardi di dollari,
ultima di una serie di Taxi fusio-
ni nell'agroindustria, per dar vita
a un semi-monopolio destinato
a controllare - antitrust permet-
tendo - qualcosa come il 30%
dell'agricoltura mondiale lungo
tutta la filiera, dai semi ai fertiliz-
zanti fino ai pesticidi.

Oppure da New York, Stati Uni-
ti, dove il prossimo 3 ottobre inco-
mincerà il quindicesimo round ne-
goziale sul Trattato transatlantico
Usa-Ue (Ttip), in attesa della ratifi-
ca dell'accordo omologo col Cana-
da, il meno famigerato Cera, che
tutelerà dagli abusi sul mercato ca-
nadese appena 173 Igp europee -
a scapito delle oltre 1.200 restanti.

A Torino sta per riunirsi
un'umanità che non ha accesso a
nessuna delle stanze riservate in
cui si decidono i nostri destini. È
una moltitudine di 7mila contadi-
ni, pescatori, pastori nomadi e
cuochi da 143 nazioni del mondo.
Molti non hanno mai viaggiato
lontano dal proprio villaggio, qual-
cuno parla solo la sua lingua natia
e può descrivere il cibo che produ-
ce solo ricorrendo ai nomi locali
degli ingredienti, alla maniera del-
le nostre nonne.

Quando vent'anni fa nacque
l'idea del Salone del Gusto non si
poteva immaginare che questo sa-
rebbe stato uno dei suoi esiti.

C'era forse più di un motivo per
dubitare della riuscita di una ker-
messe gastronomica nella Torino
di allora: convincere qualcuno ad
appassionarsi della sorte dei cap-
poni di Morozzo o delle robiole di
Roccaverano nella città della la-
miera, reduce per giunta dai primi
ridimensionamenti dell'azien-
da-madre? Assurdo. Eppure l'espe-
rimento è riuscito, anzi ha aperto
una strada dimostrando che l'usci-
ta dal secolo breve dell'industria
non passava per forza attraverso il
«terziario avanzato», sotto la cui
etichetta - peraltro - troppo spes-
so si mascheran o nuove e più sot-
tili forme di sfruttamento. Suggeri-
re allora che il ritorno al lavoro del-
la terra fosse un'alternativa, anche
in Occidente e anche peri più gio-
vani, sembrava una bestemmia.

Oggi non è più così: il settore pri-
mario ha riacquistato dignità an-
che sotto il profilo economico, tan-
to che i quotidiani ospitano quasi
ogni giorno storie di startup agri-
cole di successo o di filiere alimen-
tari in espansione.

Ciò che è avvenuto dopo la na-
scita della rete di Terra Madre ha
contribuito ad ancorare l'intuizio-
ne iniziale alla terra. Ad evitare
cioè che l'appuntamento bienna-
le diventasse l'ennesima fiera da
addetti ai lavori, a uso e consumo
di un'eletta schiera di gourret. Ci
si è riusciti saldando l'esperienza
del Salone del Gusto alla rete di
Terra Madre, si può continuare a
farlo sfruttando le innumerevoli
opportunità che la prima edizione
diffusa e gratuita ci offre.

Dopo vent'anni nel chiuso di

un centro congressi, portare i pre-
sìdi di Slow Food e il mercato dei
produttori nelle strade più fre-
quentate dai torinesi significa co-
struire relazioni, anche con un
pubblico che non ha familiarità
con i temi della difesa della biodi-
versità e dell'ambiente, o con la
lotta contro il land grabbing e lo
sfruttamento. E un'occasione per
spiegare a chi acquista, o a chi vie-
ne soltanto per curiosare fra i ban-
chi, che ogni ingrediente ha una
storia. E quando l'industria ali-
mentare può permettersi di chie-
dere «poco», lo fa perché sa che
l'onere di pagare le sue economie
di scala tocca ai lavoratori e al no-
stro pianeta.

Più in generale, sarà come sem-
pre un'occasione per accendere i
riflettori sui grandi temi dell'ali-
mentazione, a cominciare dai dia-
loghi al Teatro Carignano e dai fo-
rum di Terra Madre. Si farà il pun-
to sulla lotta alle contraffazioni e
alle agro mafie, un tema che trop-
po spesso entra nei titoli di giorna-

le solo quando il caporalato miete
vittime nei campi, dimenticando
però che per le mafie nel nostro
Paese l'agricoltura (o tutta la filie-
ra alimentare, ristorazione coni-
presa) e lo smaltimento di rifiuti
sono uno dei business criminali
più redditizi, con un giro d'affari
superiore ai 12 miliardi all'anno.
Si parlerà anche delle guerre al di
là del mare, perché tra i drammi
di un conflitto c'è spesso una crisi
alimentare e sono queste crisi, pri-
ma di qualsiasi altra variabile geo-
politica, a spingere sulle coste eu-
ropee migliaia di uomini, donne e
bambini.

La nuova formula di Terra Ma-
dre Salone del Gusto si rivolge a
molte platee, come le comunità
immigrate alle quali è dedicata
un'intera rassegna di appunta-
menti culinari, musicali e sportivi
nel quartiere più multietnico di
Torino, San Salvano. Ma non si di-
mentica nemmeno chi alla festa
non potrà partecipare: i rifugiati si-
riani coinvolti nel progetto Soup
for Syria in Liban o, o i detenuti del
carcere delle Vallette che inaugu-
rano il loro ristorante con un «ter-



zo tempo» speciale, animato dallo
chef Salvatore Toscano e dal rugbi-
sta Martin Castrogiovanni.

Tutto quello che accade nei gior-
ni della manifestazione ha un mi-
nimo comune denominatore.
L'idea che il cibo di qualità sia un
diritto di tutti e che affermarlo
non significhi essere ipocriti, né
coltivare un'Arcadia di utopie lud-
diste. Nemmeno in tempo di cri-
si, anzi soprattutto perché la crisi
non diventi una scusa per chi vor-
rebbe riservare la qualità a pochi
e lasciare a tutti gli altri un'ali-
mentazione povera e malsana,
magari condita dalla pornografia
gastronomica dei programmi tele-

visivi e dal loro chiacchiericcio
per food nerd.

Una curiosa coincidenza della
storia ha voluto far sì che tocchi
proprio alla ex capitale industriale
d'Italia il compito di ospitare un
evento dove si celebra l'orgoglio
della terra. Se cinquant'anni fa era-
no gli ex contadini approdati alla
catena di montaggio a sfilare per
le vie di Torino, venerdì lo faranno
invece i contadini che hanno ritro-
vato, ciascuno a suo modo, una ra-
gione per voler bene alla terra. E
che suggeriscono a tutto il mondo
una via d'uscita dalla crisi.

*SloowFood

Come muoversi nel Salone,
istruzioni per l'uso
Ecco alcune informazioni utili per chi visiterà
Terra Madre Salone del Gusto. Innanzitutto
non è previsto alcun biglietto d'ingresso: l'ac-
cesso all'evento è libero e gratuito, gli unici
biglietti previsti sono quelli per gli eventi su
prenotazione e a pagamento (le conferenze al
Teatro Carignano, Laboratori del Gusto, la
Scuola di Cucina, gli Appuntamenti a Tavola,
alcuni dei laboratori didattici). I posti ancora
disponibili per questi eventi sono in vendita
alla reception eventi al piano terra del Palazzo
della Regione in piazza Castello e alla recep-
tion di Eataly Torino Lingotto. I biglietti per le
conferenze sono disponibili anche presso il
Teatro Carignano.
Per il Mercato italiano e internazionale del Par-
co del Valentino, le Cucine di Terra Madre e
gli stand dei Presidi Slow Food l'orario è dalle
10 alle 19, mentre Cucine di Strada e Birramu-
razzi ai Murazzi del Po e l'Enoteca in Piazzetta
Reale vi aspettano dalle ore 12 alle 24.
Un'Area baby pit stop è a disposizione delle
mamme e dei papà, tra le ore 10 e le 19 nel
castello del Valentino e nel Borgo Medievale
del Parco del Valentino.
L'ideale per muoversi tra i luoghi dell'evento è
lasciare a casa l'auto e affidarsi ai mezzi alter-
nativi. Per chi sceglie le due ruote, è disponibi-
le il bike sharing convenzionato di Tobike con
l'abbonamento speciale Terra Madre Salone
del Gusto. Un servizio navetta gratuito è mes-
so a disposizione da Iveco Bus per integrarsi
con i servizi esistenti e migliorare l'accessibili-
tà ai principali poli. Tutti i giorni dalle ore 10
alle 19 collega Parco del Valentino, Piazzale
Valdo Fusi, Piazza Castello e la stazione ferro-
viaria di Porta Nuova. Per informazioni
www.slowfood.it



CULTURA • La rivoluzione degli orti nel Museo Egizio

Nella prima edizione aperta di Terra Madre Salone del Gusto le iniziative sboc-
ciano anche nei giardini della cultura torinese. Il Museo Egizio conduce i visitato-
ri in due percorsi espositivi tra i reperti della sua preziosa collezione, lungo un
viaggio alle radici della cultura materiale dell'Antico Egitto e dell'alimentazione
riscoperta attraverso le usanze funerarie. Al Mao-Museo d'Arte Orientale, invece,
un appuntamento degustativo per gli amanti di uno slow drink assai apprezzato
dai giapponesi: il tè verde (sencha).
C'è cibo (per la mente) anche al Museo Nazionale del Cinema. Nella Mole Anto-
nelliana tre proiezioni esclusive dedicate a Terra Madre Salone del Gusto: giove-
dì 22 L'ultimo pastore di Marco Bonfanti, con la storia di Renato Zucchelli, il
pastore che il 1 ottobre 2011 guidò l'«invasione delle pecore» in piazza Duomo
a Milano. Ron Finley, artista e guerrilla gardener di Los Angeles, è protagonista
della proiezione di veneri 23: Can you dig this? racconta la storia della rivolu-
zione degli orti nella metropoli californiana. Si chiude domenica 25 quando il
regista Gianluca Rolandi presenta il documentario Così mangiavano, tra citazio-
ni e immagini che raccontano l'evoluzione del gusto nel cinema italiano.
Il dialogo tra l'arte e la terra è al centro del confronto di venerdì 23 al Teatro
Carignano con la direttrice della GAM, Carolyn Christov-Bakargiev, e l'artista in-
diano Amar Kamwar, seguito dalla proiezione al castello di Rivoli del documenta-
rio The Scene of Crime, dedicato alle lotte contro 0gm e multinazionali condotte
dai risicoltori dello stato indiano di Orissa.

AGENDA • Cibo migrante al «Food mondial»

Un programma diffuso dal Parco del Valentino a Porta Palazzo, passando per il
cuore multiculturale di Torino, il quartiere San Salvarlo, e il Teatro Carignano
con i suoi dialoghi e Conferenze. Partendo dai temi dell'immigrazione si parla di
cibo, del ruolo delle donne, di migrazioni climatiche, si balla sulle musiche più
lontane, si impara a cucinare un vero piatto burkinabè.
Calcio d'inizio ideale è sabato 24 a Balon Mundial, il «mondiale» delle comunità
straniere di Torino, dove Slow Food scende in campo con Food Mondial alla Bi-
blioteca Ginzburg/Lombroso. Negli stessi spazi, domenica 25 si presenta Soup
for Syria, una raccolta di ricette firmata da 80 chef e food blogger per risponde-
re all'emergenza umanitaria in Siria. Barbara Abdeni Massaad, leader di Slow
Food Beirut e ideatrice del progetto di solidarietà, ne discute insieme al fumetti-
sta Zerocalcare e a Ercan Ayboga, militante ecologista curdo coinvolto nel lan-
cio degli orti scolastici di Slow Food a Kobane.
Di conflitti armati e crisi alimentari si parla anche al Carignano nell'incontro Ter-
ra, conflitti e migrazioni - Le ragioni di chi parte, le battaglie di chi resta. Insie-
me a Zerocalcare, autore del reportage a fumetti Kobane Calling, ci sono il fon-
datore di Emergency Gino Strada e Edward Loure Ole Parmelo, vincitore del Gol-
dman Enviromental Prize (il «Nobel per l'ambiente»).
Per chi vuole conoscere gli angoli di mondo nascosti a Torino, l'appuntamento è
tutti i giorni nella Galleria Umberto I a Porta Palazzo con i Migrantour tra i ban-
chi del mercato multietnico della città. Ad animare il quartiere di San Salvarlo è
invece il Festival internazionale della cucina mediterranea, dedicato a cibi e cre-
denze del Mare Nostrum.
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