
KUMINDA 2015 
X edizione 

 
 

VERSO KUMINDA 
 

Mercoledì 16 Settembre ore 21.00, Centro Civico di Sorbolo 
 

Inaugurazione 7 DAYS OF GARBAGE 
Interventi di : Alessandra Boriani – Assessore Servizi Sociali del Comune di Sorbolo, Cristina Valenti – 
Assessore Cultura e Politiche giovanili del Comune di Sorbolo, Chiara Fornari – coop. soc. Nativa e rete 
Cibopertutti, Giuseppe Boselli, Provincia di Parma – Ufficio Educazione Ambientale 

 
 

Lunedì 28 Settembre - ore 18.00 Coop. Soc. Il giardino, via Leopardi 3, Noceto  
APERITIVO AL GIARDINO! 
Il ricavato sarà devoluto al Fondo Giacomo Truffelli per sostenere i progetti legati al diritto al cibo. 
A cura di coop. soc. Il giardino 
 
 
 
 

FESTIVAL KUMINDA 
 

Giovedì 22 ottobre  ore 17.00, Spazio Giovani della Biblioteca civica, v.lo S.Maria 5, Parma 
FUMETTI TRA CONTINENTI 
Saranno con noi: 

Ayoub Abid, fumettista emergente di Agadir, Marocco, appassionato di street art, calligrafia e arte islamica 
Antonella Selva, autrice del fumetto Femministe. Una storia di oggi, ed.  Nuova S1, 2015 
Asmaa Kherrati, giovane italomarocchina, operatrice freelance nella cooperazione internazionale, ponte 
tra l'humus culturale effervescente della Casablanca di oggi e il nostro territorio 
In collaborazione con Ass. Mani, Sopra i Ponti, Donne di qua e di là, Ottobre Africano  
 

Giovedì 22 ottobre  ore 20.00, salone circolo Anspi – Coenzo di Sorbolo 
ANCHE IL GROVIERA HA I BUCHI E NON SI LAMENTA 
Un boccone di mondo. Il cibo e l'identità, la memoria, la condivisione. 
Cena-spettacolo diretta da Franca Tragni 
Lo spettacolo è l’esito di un laboratorio teatrale avviato a partire dalle narrazioni raccolte durante le 
interviste sul cibo condotte da Cibopertutti in collaborazione con Università di Parma e Distretti sociali 
Coop Consumatori Nordest di Parma-Montechiarugolo e di Colorno-Sorbolo, fino ad arrivare alle personali 
esperienze delle attrici e degli attori in scena. 
Il laboratorio è stato realizzato grazie al Consorzio Solidarietà Sociale, a Forum Solidarietà, alle cooperative 
Avalon, Cigno verde, Il ciottolo, Il cortile, Il giardino e al sostegno del Fondo Giacomo Truffelli gestito da 
MUNUS Onlus.  



La Cena-spettacolo è a cura di Cooperativa sociale Nativa in collaborazione con Amministrazione comunale 
di Sorbolo,  circolo Anspi di Coenzo, SorboGAS,  Distretto sociale Colorno-Sorbolo Coop Consumatori 
Nordest e col sostegno di Coop Consumatori Nordest. 
Adatto ad un pubblico dai 13 anni in su. Costo: adulti 20 €. Ragazzi fino ai 18 anni 12 €   
Prenotazioni obbligatorie entro lunedì 19 ottobre alla mail comunicazione@comune.sorbolo.pr.it 
o al tel  0521 669644/635. 
 
 

Venerdì 23 ottobre  ore 14.30 – 19.00 – Centro giovani Esprit, via Emilia Ovest 18/a (zona Crocetta), Parma 
STREETART & FOOD 
Workshop rivolto a giovani  
A cura di Ayoub Abid, fumettista emergente di Agadir, Marocco, appassionato di street art, calligrafia e arte 
islamica. Membro della rivista marocchina Skefkef e creatore del progetto “Boras” è anche co-fondatore 
dell’associazione “Ligature” per lo sviluppo culturale. www.normal-is-normal.tumblr.com  
E con la partecipazione di Asmaa Kherrati, giovane italomarocchina, operatrice freelance nella 
cooperazione internazionale, ponte tra l'humus culturale effervescente della Casablanca di oggi e il nostro 
territorio e Antonella Selva, autrice del fumetto Femministe. Una storia di oggi, ed. Nuova S1, 2015 
In collaborazione con Ass. Mani, Sopra i Ponti, Donne di qua e di là, Ottobre Africano  
 

Venerdì 23 ottobre  ore 14.30 – 16.30 - Istituto Saveriani, v.le San Martino 8 
 sala conferenze 

COOPERAZIONE SOCIALE E LEGALITÀ 
Quali antidoti all’illegalità per le imprese sociali? 
Ne parleranno con Enrico Fontana, vice-presidente del consorzio Libera Terra 
Fabio Faccini Kuminda / Consorzio Solidarietà Sociale (moderatore) 
Giuseppe Romanini parlamentare, commissione agricoltura della Camera   
Patrizia Bonardi Presidente Coop. Sociale Sirio 
A cura di Consorzio Solidarietà Sociale 
 

Venerdì 23 ottobre  ore 16.30 – Museo cinese ed etnografico, v.le San Martino 8 
(adiacente a Istituto Saveriani) 

EXPONIAMO ANCHE NOI  
Visita guidata alla mostra temporanea che contiene oggetti materiali e fotografici provenienti da vari paesi 
del mondo che il Museo ha raccolto in 113 anni e che affronta tre temi: Nutrire il Pianeta, Non solo Pane, il 

Superfluo. 
Ingresso: 1,50 €  
A cura di Museo d’arte Cinese ed Etnografico dei Missionari Saveriani 
 

 

Venerdì 23 ottobre  ore 17.30 – 19.00 - Istituto Saveriani, sala conferenze 
 
CAMPAGNE IN TRASFORMAZIONE. Incontro fra riflessioni ed esperienze della contemporaneità. 
Conversazione, intorno al numero Il post-Agricolo e l’Antropologia della rivista Antropologia Museale, con: 
Vincenzo Padiglione, Direttore di Antropologia Museale 
Anna Paini, Antropologa, Università di Verona 
Enrico Fontana, vice-Presidente del consorzio Libera Terra  
Mauro Van Aken, Antropologo, Università di Milano-Bicocca 
 
 

Venerdì 23 ottobre  ore 17.00-18.30 – Podere Bizzozero, via Bizzozero 
(adiacente a Istituto Saveriani) 

ORTI IN CASSETTA  

mailto:comunicazione@comune.sorbolo.pr.it


Laboratorio di costruzione di orti in cassetta per bambini. 
Costruiremo un piccolo orto stagionale da portare a casa e di cui prendersi cura.  
Laboratorio gratuito. Posti limitati, iscrizione obbligatoria a: leda@legambienteparma.it 
A cura di Leda- Legambiente Parma 

 
 

Venerdì 23 ottobre  ore 20.30, antico refettorio Seminario Minore, via Solferino 25  
(ingresso con parcheggio da viale Conforti), Parma 

ANCHE IL GROVIERA HA I BUCHI E NON SI LAMENTA 
Un boccone di mondo. Il cibo e l'identità, la memoria, la condivisione. 
Cena-spettacolo diretta da Franca Tragni 
Lo spettacolo è l’esito di un laboratorio teatrale avviato a partire dalle narrazioni raccolte durante le 
interviste sul cibo condotte da Cibopertutti in collaborazione con Università di Parma e Distretti sociali 
Coop Consumatori Nordest di Parma-Montechiarugolo e di Colorno-Sorbolo, fino ad arrivare alle personali 
esperienze delle attrici e degli attori in scena. 
Il laboratorio è stato realizzato grazie al Consorzio Solidarietà Sociale, a Forum Solidarietà, alle cooperative 
Avalon, Cigno verde, Il ciottolo, Il cortile, Il giardino e al sostegno del Fondo Giacomo Truffelli gestito da 
MUNUS Onlus. 
Adatto ad un pubblico dai 13 anni in su. Costo: adulti 20 €. Ragazzi fino ai 18 anni 12 €   
Prenotazioni obbligatorie entro lunedì 19 ottobre alla mail info@kuminda.org 
 
 

 
 Sabato 24 ottobre  ore  9.00 - 13.30 - Workout Pasubio, ingresso via Catania, Parma 

NUTRIRE IL PIANETA 
 Cosa manca e cosa ci attende. Cosa inserire in agenda e come attivarsi. 

Seminario con introduzione di: 
Fulvia Cavalieri - Presidente Cibopertutti 
Il diritto al cibo a dieci anni di Kuminda 
Stefano Andreoli – Fondazione Cariparma  
Relazione di: 
Riccardo Valentini - Docente Università di Tuscia, Strategic Advisor CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici), membro IPCC (Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici – premio 
Nobel nel 2007) e membro Advisory Board BCFN, Italy  
Cambiamenti climatici e diritto al cibo: una sfida verso la sostenibilità  
Ore 10.00 - Interventi di: 
Alberto Zoratti - presidente di Fairwatch e animatore della campagna Stop TTIP Italia 
Accordi Commerciali Europa Usa (TTIP) 
Mattia Prayer Galletti – International Fund for Agricultural Development (IFAD)  
Mohamed al Salimiya – CRIC e Land Research Center – Palestina - Cisgiordania 
Autodeterminazione dei popoli tra land-grabbing e agricoltura globalizzata  
Eugenio Melandri – fondatore di “Chiama l’Africa” 
I migranti, figure ponte fra le economie locali dei due mondi  
Mauro Cereghini, presidente del Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento 
Zerihun Dessalegn, coordinatore in Etiopia di Parma per gli altri ONG 
Cooperare fra territori per il diritto al cibo: punti di attenzione e prospettive 
Marta Antonelli, Ricercatrice Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) 
Il contributo della Fondazione BCFN a Expo 2015  
ore 11,30  
Gruppi di approfondimento paralleli: 
Accordi Commerciali Europa Usa (TTIP) 
Autodeterminazione dei popoli tra land-grabbing e agricoltura globalizzata  
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I migranti, figure ponte fra le economie locali dei due mondi  
Cooperare fra territori per il diritto al cibo: punti di attenzione e prospettive 

A seguire, ore 13.30 
Pranzo a buffet per i partecipanti, a cura degli studenti dell'istituto alberghiero "Zappa - Fermi" di Bedonia 
Iniziativa promossa da rete Cibopertutti in collaborazione con Associazione Parma Per gli Altri e CUCI - 
Università di Parma. 

 

 
 

 

Sabato 24 ottobre  ore  17.30 – 19.00 Workout Pasubio, ingresso via Catania, Parma 
PER LA NONVIOLENZA, I DIRITTI DI TUTTI, LA CITTADINANZA ATTIVA: L’IMPEGNO DI GIACOMO 
Presentazione della pubblicazione che raccoglie gli articoli di Giacomo Truffelli  

 
A seguire, ore 20.00 
Cena a buffet per i partecipanti. Costo: 5 € a persona 
 

 
Sabato 24 ottobre  ore  21.00 Workout Pasubio, ingresso via Catania, Parma 

CIBO IN MUSICA 
coro del Centro Interculturale di Parma diretto da Francesco Camattini 
 

a seguire, ore  21.30 
BALLATE CONTADINE, SERENATE D'AMORE, STORNELLI DA OSTERIA E FILASTROCCHE RIVOLTOSE 
De' Soda sisters in concerto 
 
 
 

Domenica 25 ottobre  ore 10.00 – 17.00 - Istituto Saveriani, v.le San Martino 8, Parma 
ECONOMIA SOLIDALE 
Incontro del Tavolo Nazionale della Rete di Economia Solidale 

 
 

Domenica 25 ottobre  ore 13.00, antico refettorio Seminario Minore,via Solferino 25  
(ingresso con parcheggio da viale Conforti) 

ANCHE IL GROVIERA HA I BUCHI E NON SI LAMENTA 
Pranzo-spettacolo diretto da Franca Tragni 
Lo spettacolo è l’esito di un laboratorio teatrale avviato a partire dalle narrazioni raccolte durante le 
interviste sul cibo condotte da Cibopertutti in collaborazione con Università di Parma e Distretti sociali 
Coop Consumatori Nordest di Parma-Montechiarugolo e di Colorno-Sorbolo. 
Il laboratorio è stato realizzato grazie al Consorzio Solidarietà Sociale, a Forum Solidarietà, alle cooperative 
Avalon, Cigno verde, Il ciottolo, Il cortile, Il giardino e al sostegno del Fondo Giacomo Truffelli gestito da 
MUNUS Onlus. 
Adatto ad un pubblico dai 13 anni in su. Costo: adulti 20 €. Ragazzi fino ai 18 anni 12 €   
Prenotazioni obbligatorie entro lunedì 19 ottobre alla mail info@kuminda.org 
 

 
Domenica 25 ottobre  ore 16 – 18.30 Museo cinese ed etnografico, v.le San Martino 8 

(adiacente a Istituto Saveriani) 
IL CIBO BUONO 
Non parliamo mai soltanto di cibo quando parliamo di cibo 
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Uno visita spettacolo dentro il Museo Cinese, 12 stazioni per raccontare il cibo buono e quello cattivo. 
Il pubblico potrà seguire le indicazioni del percorso oppure scegliere liberamente il suo tragitto.  
Si potrà entrare dalle ore 16 alle 17 e dalle 17.30 alle 18.30. Lo spettacolo sarà ripetuto ciclicamente ogni 
15 minuti. 
Regia Andreina Garella  Ambientazione Mario Fontanini – Festina Lente Teatro 
Collaborazione ai testi Elide La Vecchia, Video installazione Giovanna Poldi Allai 
Il progetto teatrale nasce a partire dalle narrazioni raccolte durante le interviste sul cibo condotte da 
Cibopertutti in collaborazione con Università di Parma e Distretti sociali Coop Consumatori Nordest di 
Parma-Montechiarugolo e di Colorno-Sorbolo. 
Iniziativa in collaborazione con Associazione Vagamonde e Centro Interculturale di Parma 
Ingresso gratuito.  
 

Domenica 25 ottobre  ore 16.30 Istituto Saveriani, v.le San Martino 8 
SWEET DREAMS 
con Luigi Ciotta Regia di Rossella Sorbara Scenografia di Bruno Geda 
Premio OneManShow 2014 “Cantieri di Strada” FNAS (Federazione Nazionale Artisti di Strada) 
Un grottesco venditore ambulante attira a sé gli spettatori vendendo lo zucchero filato. Inizia in questo 
modo Sweet Dreams, spettacolo comico e grottesco che ci accompagnerà in un percorso tragicomico 
attraverso la comicità del clown, la follia del buffone e l’ironica seduzione del burlesque e della pole dance. 
Lo zucchero diventa quindi il simbolo di un sistema fatto di politiche di vendita, packaging ammalianti, 
marketing che spinge a consumarne sempre di più per essere soddisfatti. Sweet dreams rivela così, in modo 
divertente e dissacrante, il volto amaro della dipendenza. 
Rivolto a tutti, bambini e adulti. 
Ingresso gratuito 

Domenica 25 ottobre  ore 21 Ristorante Argentino Rut40, via Ferdinando Maestri 15 
A CENA CON GLI SCRITTORI NOO SARO WIWA, FISTON MWANZA MUJILA E IN KOLI JEAN BOFANE 
Una serata di cucina e parole 
A cura di Ottobre Africano 
 

Lunedì 26 ottobre  ore 18 Libreria Ubik, via Oberdan 4/c 
IN CERCA DI TRANSWONDERLAND 
Presentazione del libro di e con Noo Saro Wiwa (Ed. 66thand2nd) 
Noo è figlia di Ken Saro Wiwa, attivista nigeriano contro la Shell e lo sfruttamento delle terre del Delta del 
Niger, ucciso dal governo nigeriano nel 1995.  
A cura di Ottobre Africano 
 
 
 
 

ESPOSIZIONI 
 

 

Da mercoledì 16 settembre a martedì 20 ottobre  - Biblioteca comunale di Sorbolo, Via Gruppini 4 
 
7 DAYS OF GARBAGE 
mostra fotografica di Gregg Segal www.greggsegal.com 
Vi siete mai chiesti quanti rifiuti accumulate in una settimana? Il fotografo californiano Gregg Segal sì, e per 
andare a fondo sulla questione ha chiesto a soggetti differenti di farsi immortalare in mezzo alla loro 
spazzatura di sette giorni. 
Orari di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,30; mercoledì, venerdì e sabato dalle 9,00 

alle 12,30. Apertura straordinaria in occasione della “Fiera di ottobre” del 3 e 4 ottobre. 

http://www.greggsegal.com/


 

Sabato 24 ottobre  - Workout Pasubio, ingresso via Catania, Parma 
 
7 DAYS OF GARBAGE 
mostra fotografica di Gregg Segal www.greggsegal.com 
  
TRA LE DUE RIVE DEL MEDITERRANEO 
Tavole di Ayoub Abid, fumettista emergente di Agadir, Marocco, appassionato di street art, calligrafia e 
arte islamica e di Antonella Selva, autrice del fumetto Femministe. Una storia di oggi, ed. Nuova S1, 2015, 
che del fumetto ama soprattutto le potenzialità narrative per parlare del mondo di oggi.  
Due autori e due esperienze diversissime, eppure in dialogo  
A cura di associazione Sopra i Ponti 
 
 
PROJECT PLAN DI UN’AZIENDA AGRICOLA SOSTENIBILE 
Allestimento a cura di 5E Istituto Agrario Bocchialini 
 
Stand con libri a tema di Associazione Kwa Dunìa 
      
 

 
Giovedì  22 e Venerdì 23 ottobre – corridoio e sala incontri Istituto Saveriani, v.le San Martino 8 

 
IL RICHIAMO DELLA FORESTA 
Un percorso fotografico sulle tracce di Chico Mendes, che lottò, pagando con la vita, per fermare la 
deforestazione in Amazzonia ad opera di multinazionali di tutto il mondo interessate a far posto a campi di 
soia, di combustibile vegetale e al legname. La mostra, realizzata dalla fotografa Silvia Amodio con il 
sostegno della cooperativa Chico Mendes e Unicoop Firenze, racconta il proseguirsi della lotta di Chico 
Mendes grazie alla produzione e vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.  
A cura di coop. Chico Mendes di Modena 
 

Giovedì  22, Venerdì 23 e Sabato 24 ottobre - Museo d’arte Cinese ed Etnografico, v.le San Martino 8 
 

EXPOniamo anche noi  
La mostra temporanea, con oggetti materiali e fotografici provenienti da vari paesi del mondo che il Museo 
ha raccolto in 113 anni, e con materiale video didattico (Kita, il Cacciatore Buono; L'Uomo che cerca Parole) 

affronta tre temi: Nutrire il Pianeta, Non solo Pane, il Superfluo. 
A cura di Museo d’arte Cinese ed Etnografico dei Missionari Saveriani 
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FESTIVAL-SCUOLE 
 

Il cibo è oggi al centro del discorso pubblico. Tuttavia  si rischia di svalutare i contenuti e gli 
approfondimenti necessari perché il Diritto al Cibo diventi uno dei nodi per costruire legami sociali come 
elementi imprescindibili della vita democratica quotidiana.  
Come promuovere, allora, un’altra narrazione sul diritto al cibo e sulla sovranità alimentare, radicandoli 
al centro di un nuovo concetto di cittadinanza? 
Kuminda, nella sua decima edizione, cerca di rispondere a questa domanda proponendo per gli studenti 4 
tipologie di esperienze: il FILM, il GIOCO, le visite guidate alle MOSTRE, gli INCONTRI. 
 
 
 

 IL TEATRO 
 

Venerdì 23 ottobre  ore 10 -12 – sala convegni Istituto Saveriani, v.le San Martino 8 
SWEET DREAMS 
con Luigi Ciotta Regia di Rossella Sorbara Scenografia di Bruno Geda 
Premio OneManShow 2014 “Cantieri di Strada” FNAS (Federazione Nazionale Artisti di Strada) 
Un grottesco venditore ambulante attira a sé gli spettatori vendendo lo zucchero filato. Inizia in questo 
modo Sweet Dreams, spettacolo comico e grottesco che ci accompagnerà in un percorso tragicomico 
attraverso la comicità del clown, la follia del buffone e l’ironica seduzione del burlesque e della pole dance. 
Lo zucchero diventa quindi il simbolo di un sistema fatto di politiche di vendita, packaging ammalianti, 
marketing che spinge a consumarne sempre di più per essere soddisfatti. Sweet dreams rivela così, in modo 
divertente e dissacrante, il volto amaro della dipendenza. 
Rivolto a tutti, bambini e adulti. 
Ingresso gratuito 
 
 
 

IL GIOCO 
 

Giovedì  22 e Venerdì 23  ottobre, Istituto Saveriani, v.le San Martino 8 
Ore 8:30-10:30 / 10:45-12:45 

 
UN’ARCA PER IL 2050 - PlayDecide  
Gioco di discussione che tratta diversi temi legati alla sostenibilità, concentrandosi sugli aspetti che 
riguardano più da vicino i ragazzi, ovvero il loro modo di mangiare, di usare l’acqua, di abitare, di muoversi 
e, in generale, di trascorrere il tempo libero, cercando di far emergere il legame esistente tra i 
comportamenti e le problematiche ambientali. Le carte del Play Decide affrontano e parlano di problemi 
pratici, riportando esempi riguardanti non solo situazioni locali ma allargando la visuale, a sottolineare 
come i problemi ambientali abbiano una valenza globale e planetaria e come uno stesso problema possa 
essere trattato in modo differente nelle diverse parti del mondo.  
 “Un’arca per il 2050” è quindi un invito per i ragazzi a riflettere e a prendere posizione su cosa fare adesso 
per quel mondo nel quale vivranno da adulti. 
A cura di A cura di Provincia di Parma - Ufficio Educazione Ambientale 
 
 
 
 
 



 

 LE MOSTRE 
 

Giovedì  22 e Venerdì 23 ottobre - Istituto Saveriani, v.le San Martino 8 
ore 9:30-11:00/11.30-13.00  

IL RICHIAMO DELLA FORESTA 
Visita guidata interattiva alla mostra. 
Un percorso interattivo sulle tracce di Chico Mendes, che lottò, pagando con la vita, per fermare la 
deforestazione in Amazzonia ad opera di multinazionali di tutto il mondo interessate a far posto a campi di 
soia, di combustibile vegetale e al legname. La mostra, realizzata dalla fotografa Silvia Amodio con il 
sostegno della cooperativa Chico Mendes e Unicoop Firenze, racconta il proseguirsi della lotta di Chico 
Mendes grazie alla produzione e vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.  
A cura di coop. Chico Mendes di Modena 
 
 
 

 
Giovedì  22, Venerdì 23 e Sabato 24 ottobre - Museo d’arte Cinese ed Etnografico, v.le San Martino 8 

ore 9:00-10:00 / 10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 
EXPOniamo anche noi  
Visita guidata alla mostra. 
La mostra temporanea, con oggetti materiali e fotografici provenienti da vari paesi del mondo che il Museo 
ha raccolto in 113 anni, e con materiale video didattico (Kita, il Cacciatore Buono; L'Uomo che cerca Parole) 

affronta tre temi: Nutrire il Pianeta, Non solo Pane, il Superfluo. 
Ingresso: 1,50 € a studente 
A cura di Museo d’arte Cinese ed Etnografico dei Missionari Saveriani 
 

  
 
 

Venerdì 23 e Sabato 24 ottobre  - Biblioteca Palatina e Galleria Nazionale 
ore 9:00-10:00 / 10:15-11:15 / 11:30-12:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Giovedì  22 e Venerdì 23  ottobre, Istituto Saveriani, v.le San Martino 8 
Durante le mattinate, per insegnanti e  studenti 

 
Kit SEEDS 
Installazione con presentazione del Kit didattico. 
Lo strumento prodotto dal progetto SEEDS vuole essere un supporto per la didattica su 
tematiche legate all'educazione alla sostenibilità. Sviluppato per le scuole superiori italiane e 
spagnole, testato su un campione locale ma pensato per essere esportato ed adattato ad un 
contesto più ampio, ha nella Carta etica ambientale dei Centri di educazione ambientale 
della provincia di Parma e nella Carta della Terra dell’ONU i documenti di riferimento. 
Le attività nel loro insieme costituiscono una serie di spunti metodologici, di suggerimenti e 
di materiali operativi, per rendere l’etica ambientale materia di sperimentazione, 
osservazione, riflessione e sviluppo di ipotesi. 
Il kit è disponibile in prestito gratuito alle scuole. 
A cura di Provincia di Parma - Ufficio Educazione Ambientale  
 
 



 
Mercoledì 21 e Giovedì  22 ottobre - Galleria Nazionale 

ore 10:00-11.00 / 11:30-12:30 
 
IL CIBO IN “TAVOLA” 
Percorsi guidati alla scoperta di alcune opere della Galleria Nazionale con approfondimenti sul rapporto tra 
arte e cibo.  
Nella rappresentazione artistica gli alimenti più comuni della vita quotidiana nascondono spesso significati 
più complessi, legati alle differenti tradizioni culturali che si sono sviluppate nei secoli in luoghi anche molto 
lontani tra loro. Le opere presentate raccontano di cibo e di terra, di dispense e mercati, di tavole ricche e 
tavole povere, per riflettere sulla “biodiversità” ripercorrendo storia, simbologie e rituali legati ai vari 
aspetti dell’alimentazione nell’arte figurativa. 
A cura di Carla Campanini e Maria Cristina Quagliotti - Polo Museale dell’Emilia Romagna, Galleria 
Nazionale di Parma  

 
Venerdì 23 e Sabato 24 ottobre  - Biblioteca Palatina e Galleria Nazionale 

ore 9:00-10:00 / 10:15-11:15 / 11:30-12:30 
PANE NOSTRO, nutrimento e simbolo di umanità 

Una selezione di pani dalla collezione di Marisa Zanzucchi Castelli 
Visita guidata alla mostra, articolata nelle sezioni: Pani tra mito e culto , Pani del ciclo della vita , Pani dal 
mondo. Il taglio della visita, di tipo antropologico, sarà volto a percorrere epoche e luoghi lontani, alla 
ricerca di continuità e cesure, a scovare simbologie e significati ricorrenti, a sentire consonanze nelle 
differenze. 
A cura di Vincenza Pellegrino, Università di Parma 
 

 GLI INCONTRI 
Venerdì 23 ottobre - Istituto Saveriani, v.le San Martino 8 

                   ore 11:30 – 13:00  
RACCONTI DALL’ETIOPIA tra apicoltura tradizionale e apicoltura moderna 
Incontro con Zerihun Dessalegn, coordinatore locale di Parma per gli Altri ONG, che porterà una 
testimonianza diretta dei progetti promossi dall’Organizzazione in Etiopia e, in particolare, della filiera di 
produzione del miele e delle filiere ad essa collegate quali la raccolta e lavorazione della cera e la 
produzione orticola. L’incontro sarà arricchito dalla degustazione dei mieli altamente rappresentativi dei 
territori di provenienza e della biodiversità del territorio etiopico e dalla proiezione di un breve video-
documentario sulla “Rete dei Mieli”, iniziativa promossa in partenariato con Modena per gli Altri Onlus 
(MOXA), Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus e Consorzio Apicoltori e Agricoltori Biologici 
Italiani (CONAPI) per stimolare lo sviluppo di una rete di produttori di miele di qualità in Etiopia e offrire 
loro concrete opportunità di sostentamento. 
A cura di Parma per gli Altri ONG 
 

Sabato 24 ottobre , Workout Pasubio, ingresso via Catania (traversa di via Palermo) 
ore 9:00-11:30 Riservato alle classi quinte 

NUTRIRE IL PIANETA: cosa manca e cosa ci attende   
Seminario con relazioni sui seguenti temi: 
Accordi Commerciali Europa Usa (TTIP) 
Autodeterminazione dei popoli tra land-grabbing e agricoltura globalizzata  
I migranti, figure ponte fra le economie locali dei due mondi  
Cooperare fra territori per il diritto al cibo: punti di attenzione e prospettive 
Dalle ore 11:30 alle ore 13:00: laboratorio di riflessione, attraverso modalità interattiva,  sui temi emersi dal 
seminario. 

www.kuminda.org 

http://www.kuminda.org/

