
UNA RICETTA DIVERSA
PER NUTRIRE IL PIANETA

www.expodeipopoli.it

21 Marzo 2015
I RE DELLA TERRA
GENOVA, PALAZZO DUCALE ORE 20.30

Performance e idee sul diritto al cibo per 
un evento gratuito con artisti, studiosi e 
contadini. 

 
Tra gli altri:
Andrea Di Stefano Economista
Diego Parassole Attore
Francesco Anastasi SlowFood Giovani
Francesco Guglielmi Agricoltore biodinamico
Franco Boeri Produttore olio
Frankie Hi Nrg Mc Artista
Gaetano Benedetto WWF Italia
Giosuè De Salvo Coordinatore Expo dei Popoli
Luca Colombo Firab
Maurizio Carucci Campagna Agricoltura Contadina
Valentina Cappanera Ass. Ziguele di Camogli

Una serie di mini conferenze 
nel celebre formato TED 
(Technology Entertainment 
Design) 
in tema di diritto al cibo e 
autodeterminazione alimentare. 
Per cambiare gli atteggiamenti, 
la vita e, in ultima analisi, 
il mondo.



LA SOVRANITA 

ALIMENTARE COME 

PROGETTO POLITICO

Dal food system mondiale 
emerge un quadro di potere 
nelle mani di pochi che 
mette fortemente a rischio 
la tenuta delle società 
democratiche. 
E la riduzione di democrazia 
favorisce  la violazione dei 
diritti umani fondamentali e 
la violazione degli ambienti 
naturali come soggetti essi 
stessi portatori di diritti. 
Sovranità alimentare  e 
sovranità ambientale si 
fondono dunque in un 
unico progetto politico di 
trasformazione della società 

dei consumi in società delle 
relazioni. Una società che 
vorremmo virtuosa, in grado 
cioè di valorizzare, anziché 
appiattire, le differenti 
identità, le caratteristiche 
locali e degli ecosistemi. Una 
società delle opportunità e 
della partecipazione, contro 
la società dello sfruttamento 
e dell’esclusione, che diventi 
un modello di convivenza 
civile per il XXI secolo in 
Europa, in Africa e nel resto 
del mondo

Oltre 40 ONG e Associazioni italiane hanno scelto di fare squadra per 
influenzare il dibattito pubblico suscitato dall’Esposizione Universale 
con un’altra idea di “Nutrire il Pianeta”

IL 20%
dell’industria alimentare è gestita       
da 6 grandi società: Nestlè, Pepsi, 
Kraft, Coca-Cola, Mars, Unilever

IL 70%
del mercato dei semi è controllato 
da solo sette multinazionali

9 PIANTE
forniscono da sole il 75% del cibo 
umano.  Sono invece 7000 quelle 
coltivabili

www.expodeipopoli.it

Expo dei Popoli  è una iniziativa realizzata con il contributo finanziario di

I contenuti sopra riportati sono unicamente responsabilità delle organizzazioni che li hanno prodotti e in nessun caso si può 
considerare che riflettano la posizione dell’Unione Europea o del MAECI o della Fondazione Cariplo


