FOOD PEOPLE FESTIVAL:
IL CIBO RACCONTATO DA EXPO DEI POPOLI
In occasione del 16 ottobre, Giornata Mondiale dell’Alimentazione,
Expo dei Popoli presenta alla cittadinanza milanese i temi che la
riguardano, raccontando esperienze concrete di sovranità alimentare
e di rispetto dei beni comuni come proposto da un Manifesto sottoscritto da oltre cinquanta associazioni, movimenti e ong.
Il Food People Festival, attraverso due giorni di incontri, proiezioni,
mostre e molto altro vi farà comprendere meglio i temi chiave di Expo
2015 e le proposte alternative esistenti per promuovere il diritto al
cibo per tutti!

PROGRAMMA
edì
giov bre
tto
17 o

ACQUARIO CIVICO DI MILANO (sala Vitman)
viale Gadio 2

Ore 18.15
PROGETTO “HUNGRY FOR RIGHTS, GLOBAL ISSUES, LOCAL SOLUTION”,
BUONE PRATICHE ALIMENTARI E STILI DI VITA SOSTENIBILI.
Saluti e presentazione progetto, Giuseppe De Santis (ACRA-CCS)
Lancio comunità di cambiamento degli stili di vita alimentari, Andrea Poggio (Legambiente)

Ore 18,30
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA TERRA CHE VOGLIAMO”
Beppe Croce, responsabile Agricoltura Legambiente
Claudia Sorlini, Comitato Scientifico per Expo 2015 del Comune di Milano, professore Università
degli Studi di Milano
Tavola rotonda:
Chiara Pirovano, Expo dei Popoli/WWF, Teresa Borgonovo, Fondazione Legambiente Innovazione
Giacomo Petitti, Mani Tese, Sara Marazzini (ACRA-CCS)

Ore 20.15
BUFFET/APERITIVO BIOLOGICO E SOLIDALE

to
saba bre
tto
19 o

STECCA DEGLI ARTIGIANI
via De Castillia 21, q.re Isola, Milano

Ore 9.00 - 17.00
“IL VERZIERE BIO”
Mercato di prodotti biologici. Organizzato da AIAB Lombardia

“MEDIA CENTER EATHINK2015”
Redazione giovanile permanente che documenterà tutto l'evento attraverso foto, interviste radio, filmati, social network. Organizzato da ACRA-CCS

Ore 09.00 - 11.45
CONVEGNO “FERMARE IL CONSUMO DEL SUOLO:
PROSPETTIVE PER L’AGRICOLTURA E PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE”
Progetto Agri@tour-La PAC verso il 2020 – L’agricoltura in movimento.
Il seminario si propone di indagare il rapporto tra la problematiche del consumo del suolo e le esigenze dell’agricoltura e della sovranità alimentare. In un momento in cui pare che sia tornata al
centro del dibattito l’agricoltura e sia centrale la riflessione sull’alimentazione, occorre anche confrontarsi con le esigenze di queste: in particolare il suolo libero e fertile, in Italia come in Europa
particolarmente vittima delle speculazioni e dell’artificializzazione.
Organizzato da WWF Italia

Ore 11.45 - 13.00
“COOPERATIVA INSIEME DI BRATUNAC, BOSNIA ERZEGOVINA”
Un’esperienza di economia rurale sostenibile nei Balcani. Incontro di presentazione della cooperativa, proiezione di un video sull'esperienza e assaggi di prodotti della cooperativa.
Organizzato da ARCI e ARCS.

Ore 13.15
BUFFET/APERITIVO
Ore 15.30 - 17.30
“RISICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE”,
LA GUINEA BISSAU INCONTRA IL PARCO DEL TICINO
Modera Giovanni Sartor, Desk Africa di Mani Tese, con
Malam Seidi, Associação Jovens Agricultores de Mansaba
Mamadou Seca, Associação de desenvolvimento integrado das mulheres
Gabriele Corti, Cascina Caremma, rappresentante di Slow Food (in attesa di conferma)
Mani Tese e LVIA presentano in anteprima assoluta il documentario “Riso di vita”
Organizzato da Mani Tese

Ore 18.00 - 20.00
“PROMOZIONE DI ORTI E FRUTTETI COMUNITARI PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ALIMENTAZIONE NEL SUD DEL RAKHINE, MYANMAR”
Orticultura e tutela dell’ambiente in Myanmar raccontato attraverso un progetto finanziato dal
Comune di Milano.
A SEGUIRE

“COSA SUCCEDE NEL TUO FRIGO?”
Spot contro lo Spreco Alimentare
Presentazione di tre video spot contro lo spreco alimentare nell’ambito del progetto europeo Food
We Want (www.foodwewant.org).
Aperitivo musicale con i Jazz on five - giochi, piccole istallazioni e buffet.
Organizzato da Istituto Oikos

Ore 20.30 - 23.30
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA SUL TEMA DEL CIBO, RISORSE E DIRITTI
“Millennium News, Obiettivo Num.1 “Vinciamo la povertà”, 8’.
Un progetto di AMREF, Regia: Angelo Loy, Autori: Giulio Cederna, Angelo Loy, John Muiruri, Renata
Torrente. Millennium News è una serie di otto mini-telegiornali dedicati agli otto Obiettivi del
Millennio delle Nazioni Unite, pensati, scritti e girati da ottanta ragazze e ragazzi provenienti dalle
baraccopoli di Nairobi, secondo una metodologia partecipativa.

“Acqua, cibo e salute”
Per il rafforzamento della sicurezza alimentare, Kitui – Kenya. Francesca, 3’.
Operatori comunitari utilizzano la tecnica del Digital Storytelling per raccontare la realtà dell’Africa
con lo sguardo di chi la vive dall’interno. Diretto da Alessia Rosa. Progetto realizzato da AMREF
con il contributo del Comune di Milano, Bando Sicurezza Alimentare, 2011.
“Acqua, salute, igiene e conservazione ambientale
per il miglioramento delle condizioni sanitarie e di vita”
Divisioni di Namanga e Mashuru, Distretto di Kajiado, Kenya. 13’.
Regia di Angelo Loy.Progetto ideato da AMREF Kenya in collaborazione con AMREF Italia e con il
Green Belt Movement. Con il co-finanziamento della Regione Toscana e della Water Right
Foundation.
“La Via Campesina in movimento... per la Sovranità Alimentare!” - 20'
Realizzato da: Antonio Pacor e Bettina Gozzano. Presentato da AIAB Lombardia. Prodotto da La Via
Campesina International.Le voci dei contadini de La Via Campesina raccontano le loro battaglie e
come è stato sviluppato il principio della Sovranità Alimentare, nel 199,6 al meeting della FAO a
Roma. I volti , le difficoltà, la storia e le vittorie dei protagonisti di un nuovo modello di sviluppo
che ha come base un'agricoltura sana, di piccola scala che propone la Sovranità Alimentare come
principio per i popoli e come soluzione alla crisi alimentare e al cambio climatico.
“It’s a Beautiful Day”
di Tonny Trimarsanto, Indonesia, 2011 - 23’
Da ‘Films that feed’, sezione del Festival del cinema africano d’Asia e America Latina dedicata ai
temi di EXPO 2015. A cura di COE e ACRA-CCS.
Un bimbo cantastorie anima con grande scioltezza e simpatia il racconto dell’acqua e dei pericoli
che la minacciano. I disegni della tradizione indonesiana wayang beber lo accompagnano nel racconto al ritmo delle percussioni.
“Lucciole per lanterne”
di Stefano e Mario Martone, 2012 - 50’
Da “Terra di tutti film Festival” a cura di COSPE
Nel 1981 Pinochet privatizza la quasi totalità delle risorse idriche in Cile. Oggi sulla Patagonia cilena incombe il progetto HidroAysén che prevede la costruzione di cinque grandi dighe sui fiumi
Pascua e Baker. Lucciole per lanterne, muovendosi tra passato e presente, ripercorre questi avvenimenti attraverso la storia di tre donne che, a centinaia di chilometri di distanza, provano a resistere al gigante idroelettrico che sta per calpestare la loro terra, imponendo un’idea di progresso che
a loro non appartiene.

MOSTRE
Durante tutta la giornata, sarà possibile visitare la mostra “Food Cloud” curata da ACRA-CCS. “Food
Cloud” è una mostra fotografica sul cibo, sulle sue interazioni e trasformazioni più significative e
sorprendenti.
Sarà possibile visitare la mostra “Schizzi d’acqua - l’acqua come non l’avete mai vista” curata da
AMREF. “Schizzi d’acqua”, una selezione di alcune opere che costituiscono un originale percorso
di educazione ambientale e interculturale che mette a confronto artisti dall'Italia e dall'Africa con
vignette e fumetti dedicati all'acqua. La mostra propone il rafforzamento di comportamenti responsabili, con la consapevolezza che la complessità della realtà globale in cui viviamo si fonda su risorse limitate, come l ’acqua.
Per il programma aggiornato si rimanda al sito www.expodeipopoli.it
Il “Food People Festival” è un evento organizzato dal comitato Expo dei Popoli e realizzato:

con il contributo
dell’Unione Europea

con il patrocinio del
Comune di Milano

Comitato Expo dei Popoli - via Vida 7 - 20127 Milano
www.expodeipopoli.it
info@expodeipopoli.it, coordinamento@expodeipopoli.it

