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QUALE CIBO ?

Ogni essere umano ha bisogno di assumere una giusta quantità di cibo per 
poter svolgere le attività di ogni giorno ed ingerire alimenti in modo adegua-
to porta il corpo a raggiungere un sano equilibrio con la mente. 
Al contrario una dieta fatta di eccessi o di involontarie mancanze conduce 
l’organismo a vere patologie fisiche. Da questo punto di vista quindi si può 
affermare che “ ciò che mangiamo fa di noi quello che siamo” ed esprime 
quindi particolari importanti sulla nostra persona. Se poi prendiamo in consi-
derazione le abitudini di una certa comunità vediamo come l’alimentazione 
sia alla base della cultura di ogni popolo ed il cibo diventa lo specchio dell’e-
sistenza di ciascuno e della società in cui vive. 
Il cibo è nutrimento e salute, diventa quindi un diritto ma è anche piacere, 
cultura, ambiente, diversità, paesaggio, amicizia e pace. Il tema stesso della 
recente Expo 2015  “Nutrire il Pianeta” è la più grande sfida che attende l’Uo-
mo nell’immediato futuro. L’aumento costante della popolazione sul nostro 
pianeta dovrà necessariamente confrontarsi con il conseguente incremento 
della domanda di cibo. Attraverso la ricerca di nuove tecniche di produzione 
e una migliore distribuzione delle risorse si potrà sopperire ai bisogni alimen-
tari dell’Umanità.
Il tema proposto in “Educazione ai Valori Attraverso il Linguaggio Fotografico” 
si è sviluppato inizialmente intorno alla ricerca del rapporto tra cibo, uomo, 
società e ambiente alla luce delle nostre esperienze nella vita di tutti i giorni.
Durante lo svolgimento del progetto sono emersi degli aspetti che condu-
cevano il tema a sviluppi non originariamente considerati ma ugualmente 
importanti. L’Uomo si alimenta non solo di cibo materiale ma di tutto ciò che 
ne fa un essere pensante, razionale e sociale. 
Tale interessante considerazione ci ha condotto ad una serie di scatti che 
sintetizzano il nostro impegno in relazione alle tematiche del cibo inteso in 
modo globale e riproposto nella nuova domanda: “Di che cibo ci nutriamo?”       
           
             

                Loredana Mastri
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DONO DEGLI DEI

Se considerassimo ancora il cibo come dono degli Dei, i quali potevano offrirlo 
o meno agli essere umani secondo la loro volontà, forse oggi ne avremmo più 
rispetto. Forse non sarebbe considerata cosa morta, ma viva e sacra e soprat-
tutto indispensabile. Forse non sarebbe neppure considerata una cosa. 
A proposito di questo, noi abbiamo voluto accostare il cibo alla natura, perchè 
cosi come il cibo è fondamentale per la sopravvivenza, anche la natura lo è.
Essa stessa è quell’ambiente esterno dal quale ogni essere vivente coglie ogni 
singola cosa fondamentale, che lo porta alla sopravvivenza e al vivere bene.
      
           Federica La Rovere e Marina Vivaldini
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CIBO DA VICINO
Un aspetto della fotografia che risulta molto affascinante è quello che consiste 
nello spostare il punto di vista su un mondo che ci circonda e del quale noi 
siamo quasi mai attenti spettatori: quello degli insetti, dei fiori e  di tutti gli altri 
soggetti troppo piccoli per essere apprezzati compiutamente nella loro  bel-
lezza ad occhio nudo. Stiamo ovviamente parlando della fotografia macro o 
macrofotografia e  della ripresa a distanza ravvicinata che permette di cogliere 
questo  universo sconosciuto che si trova all’interno del mondo al quale siamo 
abituati. Sono molti gli strumenti e gli accessori che permettono alla nostra 
fotocamera di  essere idonea per la ripresa a distanza ravvicinata.  Gli obiettivi 
macro propriamente detti o  i tubi di prolunga  che utilizzando le ottiche  già  
in uso forniscono risultati quasi simili ad un obiettivo specifico con un costo 
accessibile.  Le foto del servizio ne sono un esempio. Il cibo “acquista”   quasi 
una sua personalità, assume fascino, diventa arte.
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CIBO ESSENZIALE

L’acqua, una risorsa trascurata.
Anche se la superficie terrestre è coperta per il 71% di acqua, questa è costi-
tuita per il 97,5% da acqua salata. L’acqua dolce è per il 68,9% contenuta in 
ghiacciai e nevi perenni, per il 29,9% nel sottosuolo e solo lo 0,3% è localizzata 
in fiumi e laghi, e quindi potenzialmente disponibile. Tale quantità corrispon-
de allo 0,008% dell’acqua totale del pianeta. Si tratta di un quantitativo irriso-
rio distribuito in modo ineguale sulla superficie terrestre. La maggior parte di 
essa, infatti, è concentrata in alcuni bacini in Siberia, nella regione dei grandi 
laghi in Nord America, nei laghi Tanganika, Vittoria e Malawi in Africa, mentre 
il 27% è costituita dai cinque più grandi sistemi fluviali: il Rio delle Amazzoni, 

{

{

il Gange con il Bramaputra, il 
Congo, lo Yangtze e l’Orino-
co.
Nel mondo, un miliardo e 
400 milioni di persone non 
hanno accesso all’acqua po-
tabile. Il rischio più grande 
avverrà nel 2025, quando 
probabilmente la popolazio-
ne supererà gli 8 miliardi di 
esseri umani, il numero delle 
persone senza accesso all’ac-
qua potabile sarà inotrno ai 
3 miliardi.
In media ogni abitante del 

pianeta consuma oggi il 
doppio di acqua rispetto 
all’inizio del 1900, e global-
mente il consumo mondiale 
di acqua è circa decuplicato 
solo nell’arco di un secolo.
Negli ultimi cinquant’anni la 
disponibilità d’acqua è dimi-
nuita di tre quarti in Africa e 
di due terzi in Asia.
In Africa la disponibilità di 
acqua potabile è ancora 
molto lontana da uno stan-
dard accettabile, soprattutto 
nelle aree rurali dove meno 

del 60% della popolazione 
dispone di acqua.
In Papua Nuova Guinea il 70 
% della popolazione non ha 
accesso all’acqua, in Zambia 
la percentuale è del 73% e in 
Burkina Faso sale al 78%.
Un cittadino nordamerica-
no utilizza 1.700 metri cubi 
di acqua all’anno; la media 
in Africa è di 250 metri cubi 
all’anno. La Commissione 
mondiale per l’acqua indica 
in 40 litri al giorno a persona 
la quantità minima per sod-
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disfare i bisogni essenziali. Con circa 40 litri noi italiani facciamo la doccia, per gli altri rap-
presenta l’acqua di intere settimane.
800 milioni sono le persone che non hanno un rubinetto in casa e secondo le stime dell’OMS, 
l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, più di 200 milioni di bambini muoiono ogni anno 
a seguito del consumo di acqua insalubre e per le cattive condizioni sanitarie che ne deri-
vano. Complessivamente si stima che l’80% delle malattie nei Paesi del Sud del mondo sia 
dovuto alla cattiva qualità dell’acqua.



IL RESPIRO DEL MONDO
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Le piante e il cibo:
le piante, sono esseri autotrofi, esse, infatti, si procurano e si creano il cibo da 
sole, attraverso la fotosintesi clorofilliana. Attraverso le radici, la pianta assor-
be dal terreno l'acqua e i sali minerali disciolti in essa,creando la linfa grezza; 
questa attraverso i canali più interni del fusto arriva alle foglie dove avviene 
un processo chimico che si può verificare solo in presenza di luce o di cloro-
filla con in più l’ assorbimento dell’anidride carbonica; finito questo processo 
vengono prodotti gli zuccheri (utili alla pianta), e l’ossigeno (utile agli uomini).

Noi e le piante:
Gli esseri umani hanno con le 
piante un rapporto di dipen-
denza perché, senza la loro 
presenza, si estinguerebbero 
immediatamente. Anche se 
potrà sembrare una banalità, 
bisogna ricordare che senza 
le piante e senza il processo 
della fotosintesi clorofillia-
na sul nostro pianeta non ci 
sarebbe ossigeno. La nostra 
alimentazione dipende dalle 
piante. Le piante in generale 
costituiscono la base della 

catena alimentare per qua-
lunque altro essere vivente 
sulla terra. Per questo oggi, 
si  parla tanto di danni da al-
levamento intensivo. Per nu-
trire i capi di bestiame negli 
allevamenti, infatti, si attinge 
dalle risorse dell’agricoltura, 
quindi dai vegetali; ma tali 
vegetali potrebbero essere 
immediatamente utilizzati 
per l’alimentazione umana, 
costituendo una valida so-
stituzione al consumo quo-
tidiano e spesso smodato di 

cibi derivati dagli animali. 
Saltando un anello, si ab-
batterebbero molte proble-
matiche ambientali, oltre 
a evitare grandi sofferenze 
agli animali allevati. Ossige-
no e cibo sono solo due dei 
tre punti fondamentali che 
mi hanno reso consapevo-
le dell’importanza primaria 
dei vegetali. Il terzo fattore 
è la produzione di acqua da 
parte delle piante. Esse con-
sumano l’acqua sottraen-
dola al terreno con le radici, 
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la utilizzano per la propria 
sopravvivenza ed eliminano 
quella in eccesso sotto for-
ma di vapore acqueo, attra-
verso gli stomi delle foglie. 
Così facendo, influiscono sul 
clima circostante, renden-
dolo maggiormente umido. 
Le piante potrebbero essere 
considerate quasi serbatoi 
d’acqua, capaci come sono 
di trattenerla e di rilasciarla 
nell’ambiente. Questo feno-
meno, su larga scala, ha un 
effetto benefico sul clima 
globale. Una caratteristica 
del lavoro delle radici nella 
ricerca dell’acqua, per esem-
pio, è l’innalzamento delle 
falde acquifere sotterranee. 
Per questo, il rimboschimen-

to di aree precedentemente 
disboscate è un’azione lungi-
mirante in una gestione del 
territorio naturale in relazio-
ne con l’ ambiente antropiz-
zato. Anche in questo caso 
la vegetazione svolge un 
ruolo basilare per la nostra 
sopravvivenza, costituendo 
un anello essenziale nel ciclo 
dell’acqua. 

                  
   
          Gaia Grieco
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HO FAME

Tra le tante emergenze di una metropoli, la fame è una delle più elusive. 
Rispetto alla questione dell’alloggio, così dibattuta in questi giorni, la malnu-
trizione può apparire un tema molto remoto, quasi ottocentesco. A Milano si 
muore di freddo, ma non di fame. Eppure l’intero discorso del cibo è tutt’altro 
che marginale, e allo stesso tempo attraversato da livelli diversi di complessità. 
C’è la fame radicale di chi non ha quasi nulla; c’è quella di chi ha qualcosa, ma 
non è abbastanza oppure passa uno o due giorni senza nulla nello stomaco; 
c’è la fame dei pensionati che arrivano a fine mese senza soldi e si recano alle 
file di distribuzione degli alimenti. C’è la fame di chi va dal panettiere per avere 
qualcosa in regalo, e quella di chi prende gli avanzi del mercato di quartiere 
Conoscere la vera situazione della fame nella città che ha ospitato  un’Espo-
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 sizione universale dal titolo 
“Nutrire il pianeta” appare 
ancora più urgente e neces-
sario. Cominciamo con qual-
che dato. Secondo una stima  
i pasti serviti nelle mense 
per i poveri a Milano supe-
rano i due milioni all’anno. 
Una cifra notevole, ma che 
va ulteriormente raffinata: il 
numero di pasti erogati non 
copre con esattezza il nume-
ro di persone che li ricevono 
né l’insieme totale di chi ha 
problemi a nutrirsi (ci sono 
persone che non frequenta-
no le mense per vergogna o 
per mancanza di informazio-
ni al riguardo). Dal punto di 

vista demografico, l’ultimo 
rapporto sulle povertà nella 
diocesi di Milano a cura del-
la Caritas ambrosiana evi-
denzia il continuo aumento 
degli italiani richiedenti aiu-
to – aumentati di circa il 23 
per cento dal 2008 al 2013 
– e la concentrazione dei ri-
schi di indigenza nella fascia 
anagrafica dai 55 ai 65 anni. 
L’aumento di anziani di ori-
gine italiana con problemi 
a mettere insieme il pranzo 
con la cena è una realtà am-
piamente verificata  Come 
mappare, dunque, la fame 
in una città? Il modo più ov-
vio è cominciare dalle mense 

per i poveri e i centri di aiuto 
diurno. Le più attrezzate e fa-
mose a Milano sono l’Opera 
san Francesco e l’Opera car-
dinal Ferrari. La maggior par-
te dell’utenza dell’Opera (as-
siste circa 50mila persone) è 
composta dai giovani  Gli ita-
liani sono  ormai la seconda 
nazionalità  Dall’anno della 
fondazione (il 1959)  si è evo-
luta da mensa per i poveri a 
erogatrice di servizi che van-
no dalle visite mediche all’i-
giene fino alla distribuzione 
dei farmaci (disponibile an-
che per italiani, che hanno la 
copertura del servizio sanita-
rio, ma non i soldi per com-Foto di Riccardo Ciuffreda



prare i prodotti). La mensa 
rimane comunque il centro 
dell’attività. È importante ri-
cordare che nella sala mensa 
convivono anche persone 
con religioni o usanze molto 
diverse. La fame, però, parla 
sempre alla stessa manie-
ra. Un dato interessante è il 
calcolo del contributo rea-
le – il plusvalore etico – cre-
ato dai volontari: per ogni 
euro donato, circa 2,53 euro 
sono restituiti ai poveri in 
forma di aiuto. Al corpo sa-
zio e normale che diamo per 
scontato di vivere si oppon-
gono dei corpi puzzolenti, 
sporchi, stravolti, ammalati, 
depressi, a volte tormentati 
da seri problemi psichiatrici: 
corpi che il cittadino comu-
ne teme e si preoccupa di 
scansare. Ma corpi che resta-
no corpi esattamente come i 
nostri. Nel 2013 l’Opera San 
Francesco  ha ricevuto meno 
di cinquemila euro di contri-
buti da enti pubblici, contro 
oltre cinque milioni di dona-
zioni dai privati. E veniamo  
all’Opera cardinal Ferrari. Il 
numero di assistiti qui è più 
contenuto. I numeri del 2014 
registrano duecento utenti 
quotidiani della mensa (per 
un totale di 66mila pasti cal-
di all’anno), e 132 utenti dei 
pacchi viveri forniti a scaden-
ze fisse. C’è anche una diffe-
renza anagrafica: la maggio-
ranza  ha più di 60 anni; molti 
non hanno un reddito fisso 
e una buona percentuale 
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nemmeno la dimora. Ci si af-
fida quasi per intero alle do-
nazioni private. “Il comune 
copre all’incirca il 4 per cento 
dei nostri bisogni.  Fratello… 
nessuno qui ti domanderà 
chi sei, né perché hai biso-
gno, né quali sono le tue 
opinioni. Il motto è rimasto 
identico dal 1898, quando la 
Società del pane quotidiano 
fu fondata per soccorrere i 
bisognosi della città, duran-
te i tumulti di fine secolo. E 
oggi come allora, un altro 
modo per toccare con mano 
la fame di Milano è recar-
si alle code per gli alimenti. 
Negli ultimi anni si è  passati 
da centocinquantamila assi-
stiti all’anno a ottocentomila 

e più.  Ancora una volta, col-
pisce l’incremento di anziani 
in difficoltà. Le merci vengo-
no donate da aziende con le 
quali si è stretto un accordo. 
Tutte le storie delle persone 
che si rivolgono alla struttura 
tendono drammaticamente 
a somigliarsi, pur nella loro 
varietà: immigrati senza per-
messo di soggiorno; persone 
che hanno lavorato una vita, 
ma in nero, e ora non hanno 
forme di assistenza statali; 
padri divorziati che hanno 
perso la casa insieme agli 
affetti. E ancora, signore di 
terza età che possono conta-
re solo sulla pensione socia-
le. Uomini che hanno avuto 
problemi di droga o alcol.. 

Gente che vive per strada. 
Prostitute che guadagnano 
lo stretto necessario, ma un 
pasto gratis, si sa, aiuta sem-
pre. Famiglie in apparenza 
“normali” che negli ultimi 
anni sono scivolate nella co-
siddetta nuova povertà,. Per-
fino ex direttori d’azienda 
colpiti da una lunga serie di 
sventure. La fenomenologia 
della difficoltà conosce mille 
sfumature, ma anche tantis-
sime linee comuni  e un tono 
di terribile quotidianità. Ci 
sono molte altre associazio-
ni che si occupano con effi-
cienza e passione del pro-
blema della fame a Milano. 
Una panoramica completa 
richiederebbe ben altro spa-
zio Intanto, interrogarci  sul-
la carenza di cibo a Milano è 
uno dei tanti modi per inter-
rogarci sulla bussola che do-
vrebbe guidarci nel trasfor-
mare l’impulso alla carità in 
maggiore giustizia collettiva. 
E fare sì che tutte le persone 
possano  far parte di questo 
spazio con i diritti sostanzia-
li che dovrebbero spettare a 
ognuno – chiunque esso sia.

Tratto da “La fame a Milano” 
di Giorgio Fontana,   
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LO SPRECO ALIMENTARE

Che cosa s’intende per perdite e sprechi alimentari?
Il termine più comune di spreco alimentare è quello di: “cibo acquistato e non 
consumato che finisce nella spazzatura”.
Ovviamente questa non è l’unica accezione, poiché, durante la catena agrico-
alimentare vengono scartati prodotti alimentari ancora commestibili.
Da una analisi effettuata nel 2011 si stima uno spreco mondiale annuale pari 
a circa 1,3 miliardi di tonnellate, pari ad un terzo della produzione destinata al 
consumo umano.
In media solo il 43% dei prodotti coltivati a scopo alimentare viene consuma-
to.

                           Foto di Chiara Lotorto                                   
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Perdite e sprechi alimentari 
in Italia
In Italia, il fenomeno degli 
sprechi alimentari è stato 
trascurato fino a poco tem-
po fa.
Un italiano ha a disposizione 
3700 kcal oltre il doppio del 
fabbisogno energetico che 
provoca sovralimentazione 
o viene sprecato. I dati dimo-
strano che vengono sprecati:
 
- il 35% dei prodotti freschi 
- il 19% di pane
- il 16% di frutta e verdura

Spreco domestico
Avanzi di cibo e danneggia-
mento durante la cottura;
Alimenti non consumati in 
tempo e gettati via.
Le cause dello spreco dome-
stico sono:
Interpretazione della data di 
scadenza; Scarsa pianifica-
zione di acquisti; Inadeguata 
conservazione del cibo e co-
noscenza del modo di con-
sumo.

Variabilità dello spreco
- Dimensione e composizio
   ne di una famiglia
- Reddito familiare
- Stagionalità dei prodotti

Riduzione/aiuto alimentare
Nel mondo esistono nume-
rose organizzazioni e inizia-
tive di intervento finalizzate 
alla riduzione e/o al recupero 
dei prodotti alimentari non 
più vendibili ma ancora com-
mestibili.
I principali obiettivi da rag-
giungere sono: 
- organizzazioni che
   forniscono alimenti
- riduzione, riciclo, riutilizzo 
  del cibo promosse da azien-
de o enti pubblici locali mu-
nicipali
- campagne di sensibilizza
  zione sullo spreco alimen
   tare
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- cooperative di privati nel  
   settore agricolo
- catene di distribuzione  
- rate di scadenza su internet
- recupero di avanzi di cibo 
- iniziative divise in strutture.  

Lo spreco di cibo  vale nel 
mondo circa 2.060 miliardi 
di euro. 
In Italia lo spreco domestico 
vale oltre 8 miliardi di euro. 
Metà del cibo che potrebbe 
sfamare la popolazione di 
un’intera nazione per tutta la 
vita, va invece in pattumiera.
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OLIO DELLA PACE

L’ulivo è da millenni considerato dalle più importanti religioni del bacino me-
diterraneo un simbolo di pace (religione cristiana), di benessere (religione 
ebraica), di luce sulla terra (religione musulmana).
Nell’ambito dell’Expo 2015 è stato presentato il progetto di Manfredi Barbera, 
che ha molato insieme olive di 300 diverse varietà , provenienti da Italia, Ma-
rocco, Tunisia , Israele , Palestina, Spagna , Turchia e Grecia .
L’olio ricavato è stato chiamato ‘olio della pace e dei popoli’ , per significare 
l’ integrazione fra i popoli mediterranei, la loro storia, le loro religioni, le loro 
tradizioni culturali secondo un concetto di pacifica convivenza e rispetto.
          
                Gaia Rossini
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CIBO & INTEGRAZIONE 

Come è vissuta la cucina straniera nella nostra realtà?
La cucina estera è veramente come la conosciamo o si è adattata ai nostri gusti 
e piaceri?
Perché le persone scelgono di mangiare cibi esteri, quando abitiamo nel pae-
se che vanta la migliore cucina del mondo?
Perché si è diffuso su così larga scala  il take-away? Perché la formula dell’“all-
you-can-eat”?
Da quando gli italiani hanno cominciato ad apprezzare le cucine straniere e da 
quando hanno cominciato ad avere grande successo a Milano?
Quali sono le cucine più conosciute e apprezzate?

Foto di Emma Conti e Federica Motta
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Come vivono la propria cu-
cina tradizionale coloro che 
sono arrivati a Milano da un 
altro paese? 
Mantengono le proprie abi-
tudini o le abbandonano?
Queste sono alcune delle 
domande che noi ci siamo 
poste riguardo all’ “integra-
zione culinaria” nella nostra 
città e che vorremmo porre a 
clienti affezionati di ristoran-
ti e take-away etnici, ai risto-
ratori, a persone immigrate e 
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anche a coloro che non osa-
no assaggiare ciò che non ha 
a che fare con la cucina ita-
liana.
Per conoscere il problema 
abbiamo pensato di proce-
dere con:
- Interviste ai clienti, ai risto-
ratori, e conoscenti  
- valutazione delle differenze 
tra la percezione che noi ab-
biamo della cucina straniera 
e come essa sia in realtà. 
- quali siano i ristoranti esteri 

storici e più conosciuti e 
la loro ubicazione, 
ciò ci ha permesso di com-
prendere quanto essi siano 
divenuti parte integrante 
della vita milanese.
I locali,  evidenziati su una  
cartina di Milano, ci hanno 
permesso di identificare i 
quartieri dove le cucine di 
una determinata etnia sono 
più diffuse e radicate.



Il Ramen

Il ramen è un piatto tipico del 
Giappone a base di tagliatel-
le di frumento in brodo di 
carne, pesce o brodo misto.
Viene servito spesso con 
l’aggiunta di salsa di soia o 
miso e maiale affettato, al-
ghe nori, kamaboko, cipolla 
verde e qualche volta mais.
Una porzione di ramen è ric-
ca di carboidrati e povera di 
vitamine e sali minerali.
Questa usanza del ramen 
raggiunse il Giappone subi-
to dopo la seconda guerra 
mondiale, quando si diffuse 
sul mercato la farina econo-
mica importata dagli Stati 
Uniti   d’America   quando             

milioni di giapponesi fecero 
ritorno a casa.
Dagli anni ottanta è diven-
tato una vera icona culturale 
giapponese nel mondo. nei 
locali cominciarono a dif-
fondersi vari tipi di ramen, 
ognuno proveniente da una 
regione diversa del Giappo-
ne e nel 1994 a Yokoama fu 
aperto un museo dedicato al 
Ramen. 
In Italia e a Milano-Isola esi-
stono locali rinomati come 
“Casa Ramen”
(Dove sono state scattate 
queste foto)

Foto di Emma Conti e Federica Motta
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La cucina orientale:  Cina e 
Giappone
La cucina cinese pone molta 
attenzione alla presentazio-
ne dei piatti e della tavola, e 
propone favolose decorazio-
ni a base di frutta e verdure 
intagliate.
La cucina cinese dei ristoran-
ti italiani non è esattamen-
te quella vera che si serve e 
gusta in Cina, sia perché la 
cucina cinese in realtà sono 
cento diverse cucine, sia per-
ché ormai viene preparata 

tutta con prodotti standar-
dizzati e ricette diventate 
popolari. Noi immaginiamo 
che sia ricca di fritto quando 
invece si mangia solo una 
volta all’anno, con il giunge-
re della primavera: l’involtino 
primavera.
I ristoranti giapponesi sono 
spesso gestiti da personale 
asiatico, soprattutto cinesi, 
come mai? Il problema è che 
per i ristoranti, anche quelli 
gestiti da nipponici, trovare 
cuochi giapponesi è faticoso 

e costoso per motivi buro-
cratici.
Capita spesso quindi che 
in un ristorante ad insegna 
giapponese venga cucinato 
cibo di altri paesi come quel-
lo cinese.
Esistono come per altre cuci-
ne etniche alcuni pregiudizi 
e falsi miti, noi pensiamo che 
il sushi in Giappone sia una 
pietanza abituale ma in real-
tà anche in lì è molto costo-
so.

Foto di Emma Conti e Federica Motta



Cosa ne pensiamo noi…
«Viviamo in una città enor-
me e piena di vita, per que-
sto è inevitabilmente e fortu-
natamente un grande centro 
di scambio e convivenza di 
culture, idee, storie diverse:
un modo per raccontarle è 
quello della cucina.
l’Italia è rinomata per avere 
una cucina deliziosa e varia, 
sicuramente non è sempli-
ce per le cucine di altri paesi 
farsi spazio tra le tavole ita-
liane e essere apprezzati dai 
nostri viziati palati, eppure i 
cibi dalle più disparate ori-
gini sono riusciti a trovare il 
loro posto e farsi amare an-
che dai più diffidenti.
Purtroppo i sapori origina-

li delle pietanze etniche si 
sono dovuti adattare ai no-
stri gusti e abitudini, sono 
certa che però è possibile 
trovare ancora locali più tra-
dizionali e attenti alle vere 
ricette.
Oggi la vita è estremamente 
frenetica e formule come il 
take-away hanno acquisito 
un ruolo importante, vicino 
a casa, veloce e economico: 
“perchè non tentare, magari 
poi diventa anche un’abitu-
dine”.
All-you-can-eat un’idea si-
curamente geniale e ac-
cattivante soprattutto per i 
giovani, che vogliono spe-
rimentare senza spendere 
troppo, una formula molto 

Foto di Emma Conti e Federica Motta
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alla moda identificabile so-
prattutto con ristoranti asia-
tici: cinese e giapponese.
Per gli occidentali conoscere 
e sperimentare cucine stra-
niere è diventato un gioco, 
un trend, e un modo per 
conoscere meglio un posto 
lontano, ma coloro che sono 
arrivati in Italia dall’estero?
Continuano a preparare e 
mangiare i loro cibi tradizio-
nali o si sono adeguati alla 
nostra cucina?
Non c’è una regola, ogni fa-

miglia avrà tendenze diver-
se e diverso rapporto con la 
propria cultura, sicuramen-
te però ognuno tiene per le 
occasioni speciali quel piat-
to della tradizione che non 
vuole dimenticare e tutti 
vanno un po’ fieri delle ricet-
te meno mainstream da far 
provare agli amici più curio-
si.
La cucina dev’essere uno dei 
mille fili rossi che possono 
collegare la comunità prima 
di una città e poi del mondo, 

uno dei tanti fili di una rete 
indivisibile e coesa, un modo 
per far interagire e coinvol-
gere tutte le parti»
     
    
     
     
    

Testo di  Emma Conti e
 Federica Motta

Foto di Emma Conti e Federica Motta



“CONVIVIO”

“Convivio” rimanda etimologicamente a “cum vivere” vivere insieme. 
“Mangiare insieme è un altro modo ancora per trasformare il gesto nutrizio-
nale dell’alimentazione in un fatto eminentemente culturale. Ciò che si fa in-
sieme agli altri infatti assume per ciò  stesso un significato sociale, un valore 
di comunicazione, che, nel caso del cibo, appare particolarmente forte e com-
plesso, data l’essenzialità dell’oggetto rispetto alla sopravvivenza dell’indivi-
duo e della specie.”
Con queste parole vogliamo introdurre il nostro progetto di condivisione, at-
traverso il cibo abbiamo condiviso anche le nostre culture.

       Foto di Rita Pacella

{

{
Infatti, ogni settimana uno 
di noi portava un cibo tipico 
del  paese di origine. 
Il primo è stato lo “strudel”, 
un dolce a base di mele, pi-
noli, uvetta e cannella, origi-
nario del Trentino.
La settimana successiva ab-
biamo portato il “roti”, piat-
to originario dello Sri Lanka, 
simile a frittelle a base di 
farina, cocco e cipolle, ac-
compagnate spesso da salse       
piccanti.
Poi sono state portate del-
le caramelle molto dolci, 
in Giappone, si mangiano 

Foto di Rita Pacella                  

quando viene sevito un tè 
verde particolarmente ama-
ro.
Il quarto cibo è stato il “mais 
morado”, ovvero delle pan-
nocchie di mais viola, origi-
narie del Perù.
L’ultimo è stato il Pandoro, 
tipico di Verona, famoso dol-
ce natalizio, guarnito solita-
mente con dello zucchero a 
velo.
Infine, abbiamo scelto un 
piatto che unisce e accomu-
na tutti i nostri gusti:
la Pizza!!!

Cueva Ramos Matilde,
Edirisinghe Mudiya,

Marchioni Erika,
Montresor Ginevra e
Zamboni Benedetta

           



GLOBAL FOOD

La globalizzazione è un processo che ha permesso la diffusione della cultura 
e delle usanze dei paesi esteri. Dal punto di vista culinario, oggi è possibile 
degustare pietanze tipiche di paesi molto distanti comodamente nella pro-
pria città di residenza. Ma la globalizzazione ha solo influenze costruttive o vi 
sono ripercussioni negative di questo fenomeno ? In tutto il mondo si trovano 
catene di ristoranti “Fast-food”, che servono cibo economico e abbordabile a 
tutte le fasce di popolazione. Abusare di questo tipo di cibo può essere dan-
noso per la salute, può provocare malattie, tra cui l’obesità e il diabete. Inoltre 
la globalizzazione è nota per annullare le tradizioni e l’individualità dei popoli, 
permettendo la diffusione di multinazionali che lucrano su questo fenomeno. 
In conclusione è bene apprezzare le diversità culturali e culinarie, ma non bi-
sogna, per questo, abbandonare i cibi tradizionali del proprio paese.

          Lorenzo Pagliarulo e Alessandro Zani
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FAST FOOD

Il “fast food” è un tipo di ristorazione rapida di origine anglosassone, il  più 
diffuso e conosciuto al mondo è il McDonald’s . Sempre più spesso è luogo di 
incontro per ragazzi e famiglie con bambini, la sua cucina è principalmente 
caratterizzata da cibi veloci da mangiare come hamburger e patatine. 
La sua diffusione è  dovuta  anche all’orario di apertura, 24 h su 24.  
Offre anche il servizio veloce direttamente all’auto per chi va di fretta, con va-
rie proposte di menù a prezzi economici.

             Chiara Bonifacio e Greta Trotta

{

{
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STREET FOOD
Lo street food è sicuramente una delle tipologie di cibo che ha avuto un trend 
di crescita inaspettato. Che cosa è?  la spiegazione  in poche semplici parole: 
“street” (strada) e “food” (cibo).
La FAO ha stimato che ogni giorno nel mondo, quasi 2.5 miliardi di persone 
mangiano ogni giorno street food. Già all’epoca dei Greci e dei Romani  si cu-
cinavano sulla strada alimenti “poveri” come il pesce fritto. Molti dicono che  
sia “nato per sfamare, non per nutrire”.  Oggi esiste un cibo di strada per tutti i 
palati, per quelli più delicati e per quelli più forti. 
Secondo  Chef Rubio “Un sorriso, uno sguardo, la città che mi stava intorno. 
Questo è street food”. Le possibilità sono praticamente infinite, dal panino 
d’autore al cibo etnico, al recupero della tradizione in formato “da passeggio”  
Segnale di tale tendenza sono i festival, a Torino per esempio  nel mese di giu-
gno se ne svolgerà  uno dei maggiori in Italia: Int. Street Food Parade  con oltre 
130 “food truck” italiani e stranieri. Sarà il futuro dell’alimentazione? 

Foto di T’ai Monaco
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SLOW FOOD
“Slow food”, traducibile come “cibo lento” è un movimento per la tutela del 
cibo tradizionale. Fondato in Piemonte nel 1986 da Carlo Petrini SLOW è di-
ventato internazionale solo nel 1989.
Molte volte per lavoro, comodità o per ragioni economiche scegliamo di man-
giare nei bar o nei fast food  a discapito della cucina tradizionale.
Questa nostra abitudine non è salutare; infatti i nutrizionisti sostengono che 
dobbiamo abbandonare i fast food perché ipercalorici e troppo ricchi di grassi. 
Noi abbiamo cercato di mettere a confronto queste due scelte alimentari per 
sottolineare quanto spesso sbagliamo nella scelta del cibo prediligendo la 
bassa qualità ed il risparmio, ma danneggiando la nostra salute.

Linda Bassi e Anna Petazzi
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PIATTO KM.1

Oggi in molti agriturismi e in alcuni ristoranti tipici viene indicato come valore 
aggiunto del locale “Km zero”.
Questa denominazione intende sottolineare che gli ingredienti utilizzati ven-
gono prodotti nella stessa area e quindi senza che il trasporto degli stessi ab-
bia contribuito ad inquinare il pianeta. Inoltre sono locali che propongono 
sempre piatti tipici i cui ingredienti sono esclusivamente prodotti stagionali 
dei quali viene sempre indicata la provenienza.  
A proposito di “Km zero”...
Nelle due ricette che andrò a presentare in un certo senso si potrebbe parlare 
di “Km zero”: la salvia, ad esempio, è quella del nostro  terrazzo e i piatti sele-
zionati appartengono alla tradizione milanese e romana. 

Foto di Francesca  Nocera
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Perché allora “piatti tipici Km 
uno”? Salvia e piatti della 
tradizione a parte, trovo più 
onesto parlare di “piatti tipi-
ci    Km uno” perché il resto 
degli ingredienti proviene o 
direttamente  dal luogo di 
raccolta (riseria in comune 
di Cassolnovo in provincia 
di Pavia) o dal supermercato 
che si trova esattamente a  d 
un  chilometro dalla mia abi-
tazione.
…A proposito di quali-
tà alcuni tra gli ingredien-

Foto di Francesca Nocera

ti utilizzati sono stati scel-
ti affidandoci al marchio 
D O P ( D e n o m i n a z i o n e 
d’Origine Protetta). Af-
finché un prodotto sia 
DOP, le fasi di produzione,                                              
trasformazione ed elabora-
zione devono avvenire in                                                                     
un’area geografica delimi-
tata. Chi fa prodotti DOP                                                               
deve attenersi alle rigide 
regole produttive stabilite                                                                               
nel disciplinare di produzio-
ne. …  A proposito di Sem-
plicità, In famiglia è la mam-

ma a occuparsi della cucina.
tutti amiamo piatti semplici 
e che possano essere cucina-
ti in un tempo ragionevole 
e allo stesso tempo conso-
no agli altri mille impegni di 
una donna che lavora. Que-
sto lavoro, oltre che darmi 
l’occasione di seguire più da 
vicino la mamma in cucina, 
mi ha arricchito di nuove in-
formazioni sui marchi DOP, 
IGP e sull’importanza di leg-
gere le etichette presenti sui 
prodotti.                                                      



una riseria sita in un piccolo 
comune in provincia di Pa-
via.
Per tutto il resto siamo soliti 
comprare i generi alimentari 
presso un supermercato (a 
Km uno). Questo lavoro, mi 
ha permesso di capire me-
glio perché è importante de-
dicare qualche minuto in più 
nella scelta dei prodotti
oltre alla data di scadenza e 
al prezzo, l’etichetta ci forni-
sce quelle informazioni che 
ci permettono di selezionare        
la qualità dei prodotti con 
cui ci nutriamo ogni giorno.

                    Francesca Nocera

                                                   

Foto di Susanna Mancini
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Ad esempio l’olio che al mo-
mento stiamo consumando 
è stato acquistato presso la 
grande distribuzione e scelto 
in quanto “ottenuto diretta-
mente dalle olive taggiasche 
raccolte e lavorate nella zona 
di produzione, in provincia 
di Imperia, unicamente me-
diante procedimenti mecca-
nici”. 
Nella prossima settimana 
con i miei genitori faremo 
una gita nelle colline vero-
nesi dove siamo soliti ac-
quistare l’olio da un famoso 
frantoio locale che raccoglie 
le olive in loco e che produce 
un olio di alta qualità.  
Quanto al riso preferiamo 
prenderlo direttamente in 

Foto di Marika Gentile

La vera cucina è nata tra le 
mura domestiche. Per cu-
cina casalinga intendiamo 
un tipo di cucina basata su 
elementi che presentano ca-
ratteristiche come la genu-
inità, la semplicità, la facile 
reperibilità e l'economicità. 
Materie prime fresche, se-
lezionate e di provenienza 
certa. Questo tipo di alimen-
tazione è buono, intelligente 
e sano, basato su elementi, 
provenienti dalla terra, con 
condimenti naturali. 

Un modo di cucinare corret-
to perché soddisfa il palato 
e rende più sicura la nostra 
dieta. Dobbiamo imparare 
ad apprezzare e riscoprire gli 
ingredienti genuini e sempli-
ci, appetitosi e nutrienti della 
nostra tradizione alimentare, 
quella mediterranea, patri-
monio dell’umanità.
La cucina casalinga si distin-
gue per la varietà di ricette, 
originali e invitanti, che pren-
dono spunto dal patrimonio 
enogastronomico regiona-

le. Quel che fa la differenza 
sono i condimenti naturali e 
i metodi di cottura che, nel-
la maggior parte dei casi, ri-
specchiano le ricette eredita-
te dalle nostre nonne. Dietro 
questi piatti si nascondono 
tradizioni, ricordi e affetti.

Andrea Marchetti

CUCINA CASALINGA



L’ IRRINUNCIABILE

Il caffè
L’aroma che ti sveglia sin dalle prime ore del giorno, quando si resterebbe vo-
lentieri sotto le coperte, quando fuori è inverno, buio  e sono ancora poche le 
luci accese nelle altre case. Nero, bollente, in tazzine di diversi colori e fantasie 
è il caffè il vero protagonista della giornata di noi studenti. Al mattino, a con-
clusione del pranzo oppure quando le pagine del libro non vogliono saperne 
di essere studiate il caffè è un piccolo piacere che ristretto, macchiato o con 
una spolverata di cacao ci dà la giusta ricarica.

Martina Menichella e Maria Genduso
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YOU ARE ...

Partendo dal concetto “You are what you eat”, ossia sei ciò mangi, ho deciso di 
sviluppare questo elaborato basato sul tema del cibo legato alla cultura di un 
luogo.
Il progetto si propone di combinare la mia più grande passione, ovvero il dise-
gno, con il tema del cibo. Infatti ho deciso di abbinare ad una foto di un piatto 
tipico un ritratto realizzato da me di una persona dai tratti stereotipati, secon-
do le caratteristiche culturali tipiche del paese di origine.
Il risultato è la dimostrazione di un perfetto rapporto tra cibo e società, un 
rapporto sfortunatamente troppo spesso sottovalutato.
                  Federica Mariani

Foto di Federica  Mariani
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CITTA’  DA...
Dopo un recente viaggio, mi sono resa conto che Parigi è una città da… assag-
giare, non solo con la bocca ma anche con gli occhi. Passeggiando per le sue 
vie si possono trovare in abbondanza vetrine invitanti, “café” accoglienti che 
espongono le loro leccornie alla vista di tutti, cosicché ci si possa saziare quasi 
solo guardando. Tante sono le formaggerie, le panetterie e tanti sono i risto-
ranti che la sera si riempiono di persone pronte a gustare piatti tipici. Poi vi è 
il cibo da strada, amato soprattutto dagli studenti e dai pendolari che corrono 
tutto il giorno e spesso hanno solo pochi minuti liberi per gustarsi una crepes 
o un panino. In queste foto vi mostro appunto come si possa gustare proprio 
tutto a Parigi, dove il cibo è vissuto con un atteggiamento più simile ad uno 
svago che ad un’abitudine.

Elisabetta Orlando

Foto di Elisabetta Orlando
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FOOD ADVERTISING

Grazie ad Expo 2015 il cibo è uno degli argomenti più discussi e approfonditi 
del momento, sotto tanti aspetti. Tra i tanti c’è anche quello del come è cam-
biato il cibo negli anni e come esso è stato ed è rappresentato, attraverso la 
pubblicità.
Il primo grande cambiamento: il cibo è quasi scomparso dagli spot.
Negli anni ‘60 – ‘70 il prodotto alimentare era il soggetto principale nella pub-
blicità, erano messe in risalto la sua immagine e le sue caratteristiche intrinse-
che.
Il passo successivo è stato certamente quello di comunicare i bisogni che il 
prodotto sapeva soddisfare e quindi evidenziarne i principali benefici che si 

 Foto di Federico Lardieri
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potevano ricavare dal consu-
mo del prodotto alimentare.
Il secondo grande cambia-
mento: la scelta degli annun-
ci mandati in onda.
Oggi si tratta di brevi clip con 
persone reali che parlano dei 
loro desideri. 
La pubblicità oggi conte-
stualizza l’uso del prodotto 
o ne racconta una storia. An-
che per comunicare il cibo 
l’arma vincente è lo storytel-
ling attraverso spot tv o vi-
deo on web. Non dimenti-

Foto di Federico Lardieri

chiamo infatti la viralità di 
alcuni storytelling video di 
prodotti alimentari che han-
no conquistato il web, hanno 
fatto affezionare, emoziona-
re, innamorare consumatori 
e non.
Per esempio, fin dai primi 
spot tv degli anni del Caro-
sello, Algida ha spesso 
utilizzato la storia d’amore 
come veicolo del messaggio 
dietro al famosissimo Cor-
netto. 
La storia di questo spot è       

infatti un romantico inizio 
d’amore tra due giovanissimi 
che finisce con il tanto desi-
derato incontro tra i due. 
Una concreta assimilazione 
al momento in cui si gusta 
Cornetto, il gran finale è pro-
prio la scoperta della punta 
al cioccolato.
Un altro esempio è rappre-
sentato dalla Ferrero, che 
racconta la costante presen-
za di Nutella in tutte le fasi 
della vita del consumatore 
spingendo sulla sua centrali-

tà e dedicandogli il progetto delle etichette personalizzate. 
L’ingrediente segreto di Nutella non sono le nocciole o il cacao, ma è l’amore: il nostro in-
grediente segreto, quello che rende Nutella così speciale, è l’amore con cui ogni giorno la 
prepariamo per te (..). 
   Tutto questo fa sì che un brand come Nutella sia al 6° posto tra i 100 brand più influenti 
in Italia e il primo tra i brand dell’agroalimentare (indagine Ipsos 2015), cioè tra tutti quei 
brand che hanno un ruolo fondamentale nella vita quotidiana delle persone.
In definitiva, non solo cibo, ma storie ed emozioni che esso rappresenta.

 Federico Lardieri, Luca Maccari, Simone Intra.



FOOD BLOGGING
Negli ultimi anni, a partire dall’avvento di Instagram e dei social
networks in generale, è nato il lavoro di blogger. Consiste nel scegliere
un tema per il tuo blog e postare foto inerenti al tema scelto. Il migliore è, ov-
viamente, chi riceve più likes. C’è chi ha fatto di questa moda un vero e proprio 
lavoro, che  poi è  diventata una fonte onerosa di guadagno e visibilità.Tra i 
temi più comuni di questa moda c’é il cibo. Compagno di
vita, può essere amato o odiato, si può abusarne o sottovalutarlo e
dimenticarsene. Non si può negare che, scorrendo la bacheca di
Facebook, faccia piacere vedere una foto di un buon piatto.Infatti c’é proprio 
uno studio dietro a questi scatti. Decine di fotografi hanno proposto le loro 
versioni di “metodo migliore per fotografare il cibo”. Impazza sui social networ-
ks la mania di fotografare il cibo.

{
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Pietanze da gustare con i soli 
occhi, dita pronte a scatta-
re e a condividere immagini 
con interlocutori desiderosi 
di assaporare cibi virtuali che 
fanno gola e che impazzano 
sui social. Questa la mania 
che, negli Stati Uniti, è stata 
definita ‘foodporn’, la porno-
grafia del cibo. Su Facebook 
e Instagram sono tanti gli 
utenti che hanno dato il via a 
questa vera e propria osses-
sione, tanto che in rete spun-
ta un blog contro i cultori 

Foto di Federico Robino e Francesco Serdoz

della fotografia culinaria.”E’ 
sicuramente una patologia 
che stupisce - commenta ad 
un giornale Anna Oliverio
Ferraris, psicologa e dirigen-
te della rivista degli psico-
logi italiani ‘Psicologia Con-
temporanea’ - Questa mania, 
sempre più frequente, è
senza dubbio giustificata 
dalle mode e dall’importan-
za che ha assunto il cibo, an-
che alla luce delle svariate 
trasmissioni culinarie che lo 
hanno reso una vera e pro-

pria tendenza”. Non importa 
se si tratti di un piatto
sofisticato o di un semplice 
croissant, la regola del gioco 
è fotografare e condividere.  
Intanto, mentre il mercato 
digitale asseconda questa
tendenza proponendo App 
per rendere più appetibili le 
immagini prodotte, a New 
York scatta il divieto di foto-
grafare nei ristoranti.

Giulia Spriano



 GRANDE DISTRIBUZIONE

La grande distribuzione organizzata (spesso abbreviata GDO) è  il moderno 
sistema di vendita al dettaglio attraverso una rete di supermercati e di altre 
catene di intermediari di varia natura. Rappresenta l’evoluzione del supermer-
cato singolo, che a sua volta costituisce lo sviluppo del negozio tradizionale. 
Possono appartenere ad un gruppo proprietario, o far parte di associazioni 
consorziate in forma di gruppi di acquisto, nelle quali i singoli supermercati, 
pur presentandosi sotto un marchio comune, mantengono la propria indivi-
dualità e la conduzione dell’esercizio. Si presentano come Ipermercati  e Centri 
commerciali.

{
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Alla fine del 2014 erano pre-
senti in Italia oltre 2400 cen-
tri commerciali e Ipermer-
cati. In particolare Abruzzo 
(57); Basilicata (17); Calabria 
(60); Campania (122); Emilia-
Romagna (188); Friuli-Vene-
zia Giulia (55); Lazio (172); Li-
guria (58); Lombardia (595); 
Marche (66); Molise (13); 
Piemonte (253); Puglia (100); 
Sardegna (43); Sicilia (116); 
Toscana (174); Trentino-Alto 
Adige (34); Umbria     (46); Val-
le d’Aosta (7); Veneto (293).

Dall’analisi dei dati non pas-
sa inosservata la diffusione 
rilevante delle due struttu-
re  che caratterizza l’area del 
nord-ovest, con una percen-
tuale di oltre il 52% rispetto 
al totale nazionale.
Sorgono ovunque, veloce-
mente e sono un’attrattiva 
sempre più crescente per i 
consumatori.
Un’attrattiva che nasconde 
però un dramma per i piccoli 
commercianti che in cerca di 
clientela si vedono costretti 

ad abbandonare il vecchio 
negozio sotto casa ed entra-
re all’interno di tali strutture. 
Cosa significa per un com-
merciante migrare in questi 
enormi parchi commerciali? 
Significa fare i conti con in-
gaggi a costi elevati e con-
tratti da “strozzo” che non li 
tutela in alcun modo. I con-
tratti firmati dagli esercenti 
infatti non sono di locazione, 
ma di ramo d’azienda e pro-
prio questo nega al piccolo 
imprenditore di poter cedere 



l’attività e di avere in caso di 
risoluzione del contratto al-
cuna indennità di avviamen-
to. Anzi gli tocca la penale e 
la perdita di ogni diritto Un 
altro dato non deve passare 
inosservato: nei parchi com-
merciali difficilmente figu-
rano negozi privati, i marchi 
sono quasi tutti franchising. 
Certo è, il ritorno in termini 
di economia e di occupazio-
ne di questi grandi parchi è 
spaventoso: per ogni nuovo 
posto di lavoro nella grande 
distribuzione se ne perdono 
circa cinque nelle piccole e 
medie imprese.Il proliferare 
di colossi commerciali che 
possiedono un potere di 
contrattazione.

 rappresenta un attacco mor-
tale per tutte quelle piccole 
attività che non hanno i pre-
supposti per competere con 
strutture di questo tipo. Prez-
zi, saldi, offerte, promozioni 
che attraggono l’attenzione 
del consumatore  non pos-
sono essere infatti proposti 
dal piccolo imprenditore.
Il processo di crescita del-
la grande distribuzione ha 
movimentato il settore del 
dettaglio tradizionale che 
sta cercando di organizzarsi  
anche perché deve assoluta-
mente farlo se vuole tenere 
il passo con le esigenze che 
il mercato dei consumatori 
sollecita. L’obiettivo fonda-
mentale, è quello dell’equili-
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brio tra le forze che parteci-
pano al sistema distributivo, 
piccola e grande distribuzio-
ne.. Il discorso sull’equilibrio 
è inoltre determinante an-
che per la stessa sopravvi-
venza dei centri commerciali 
perché tutti gli ingressi ulte-
riori che si verificano, non in-
cidono più solo sul dettaglio 
tradizionale, ma incidono as-
solutamente anche sul siste-
ma della G.D.O.  preesistente. 
Praticamente:  l’apertura di 
un centro entra in concor-

renza con altri centri o altri 
supermercati perché la dif-
fusione ormai è ampia e gli 
spazi sono saturi, quindi non 
ci sono più grandi possibilità 
di crescita.
 Esistono i grandi centri com-
merciali che hanno bisogno 
di enormi spazi e quindi si 
collocano all’estrema perife-
ria della città o meglio fuori 
della città, nel circondario, vi-
cino ai grandi flussi di comu-
nicazione e interessano un 
bacino d’utenza molto am-

pio. Hanno necessità di fare 
arrivare gente da molto lon-
tano. Rispetto a questi poli 
di attrazione commerciale, 
il centro della città  è ancora 
abbastanza forte perché of-
fre un sistema diversificato. 
Il problema, a questo punto, 
è purtroppo la periferia, cioè 
quella fascia mediana che 
sta tra il centro della città e il 
suo hinterland dove in effetti 
si subisce il danno maggiore 
perché è proprio lì che muo-
iono soprattutto i negozi di 



prossimità.
In relazione a questo tipo di 
problematiche, la filosofia di 
fondo  è quella di pervenire 
alla creazione di uno scena-
rio di equilibrio e di varia-
zione dell’offerta distributi-
va, tenendo conto, però, dei 
punti di vendita già esistenti 
sul territorio oltreché della 
domanda potenziale e delle 
dimensioni dei nuovi inse-
diamenti possibili.
Un discorso particolare me-
rita la nostra attenzione per 
quanto accaduto recente-
mente ad Arese dove nello 
scorso mese di aprile è stato 
aperto il più grosso centro 
commerciale in Europa. 
Oltre 200 negozi oltre un gi-

gantesco ipermercato, ubi-
cati nell’area ex Alfa Romeo,  
per la cui realizzazione sono 
stati coinvolti centinaia di 
lavoratori  per molti mesi  
con un innegabile positivo 
riscontro economico per la 
zona. 
In questa occasione non si 
può non evidenziare una 
sensazione mista di piacere  
ad enorme senso di sgomen-
to per tale realizzazione. 
Se da una parte la sistema-
zione di un’area pressoché 
abbandonata e in gradua-
le abbruttimento è stata  
senz’altro un’opera di estre-
mo interesse,  la scomparsa 
definitiva di una realtà come 
l’Alfa Romeo, fiore all’occhiel-

lo del lavoro lombardo con i 
suoi 25000 dipendenti  nel 
periodo di massima occupa-
zione,  non ci deve lasciare 
indifferenti facendoci fare 
un’amara considerazione. 
La Grande Distribuzione 
Organizzata oltre alle a far 
emergere le problematiche 
sopra citate ha preso il posto 
della produzione industriale.

Castellani Chiara,
Collareda Marco,

Gnamien Cristopher e 
Scalia Eleonora



IL CIBO “PRONTO”
Milioni di persone nel mondo inseriscono nella propria
dieta quotidiana cibi prodotti industrialmente, di derivazione chimica o
sintetica, liofilizzati o arricchiti con conservanti, anche nocivi per la salute
dell’uomo. Mi sono interrogato su quale potesse essere l’impatto non solo fisi-
co, ma anche sociale, che questi prodotti hanno apportato alla nostra cultura. 
Se abbiamo fame è sufficiente aprire il frigorifero, la credenza o l’armadietto 
ed aprire un “pacchetto” di qualsiasi cosa  che in quel momento ci vada di 
mangiare. Ad esempio un comune barattolo contenente ragù. Siamo abituati 
a vederlo in questa comoda forma ed a trovarlo pronto e confezionato. Inoltre 
mi sono soffermato a pensare a quei precotti o semi-preparati venduti in bu-
sta, cui è sufficiente aggiungere acqua calda.

Foto di Simone Doniselli
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Vengono venduti in genere a 
poco più di un euro ciascuno  
e solitamente riportano indi-
cazioni come “al sapore di”, 
“contenente aromi al gusto 
di”. Generalmente sono arric-
chiti con sostanze sintetizza-
te in laboratorio o con scarti 
di produzione. Ecco cosa si 
trova all’interno di queste 
buste, come ad esempio: cre-
ma di asparagi, crema ai fun-
ghi o risotto ai frutti di mare. 
Cosa capire da queste confe-
zioni? Innanzi tutto i titoli si 
riferivano sempre al tipo di 
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piatto (risotto, zuppa,pasta) 
e “A...”, per indicare con cosa 
è stato insaporito. Poi la 
modalità di preparazione è 
sempre la medesima: ver-
sare il contenuto in 500ml 
di acqua bollente e cuocere 
per 15’, nonostante i piatti 
siano molto diversi tra loro. 
Infine le polveri: le buste 
contengono quasi più aro-
mi solubili che sostanza. Ad 
esempio il risotto ai frutti di 
mare è privo di molluschi. Si 
tratta di cibi preparati con 
sostanze chimiche; ciò non 

significa necessariamente 
che non siano commestibi-
li. Sicuramente, però, una 
dieta fondata su questi pro-
dotti (come quella di molti 
studenti e lavoratori) limita 
il piacere del  mangiare, ri-
ducendolo ad un semplice 
metodo di alimentazione 
veloce. Inoltre se tutti i piatti 
vengono preparati chimica-
mente con le stesse sostanze 
sintetiche in dosi precise si  
finisce con il perdere la capa-
cità di apprezzare i sapori.

Simone Doniselli



NOI E IL CIBO

Le persone e il cibo, come si rapportano tra loro? 
Il colosso americano, Google, ha reso note alcune curiosità sugli scatti degli 
utenti: dopo le persone, la cosa più fotografata è il cibo. 
Come si può definire il cibo: ansia, piacere o naturale quotidianità? 
Di fronte al cibo ci capita di avere tra le più svariate sensazioni ed emozioni. 
Positive o negative , tramite il sapore, l’olfatto o anche la sensazione di lan-
guore e sazietà la nostra mente riceve molteplici segnali che ne determinano 
il suo stato d’essere.

Foto di  Erica Scarazzini
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Sensazioni che possono 
provocare piacere e rilassa-
mento quando si mangia 
qualcosa che piace, ansia, 
disgusto o peggio insoffe-
renza, nervosismo   per cose 
che non piacciono.
Si è soliti sentire un certo 
rilassamento dopo un pasto, 
che porta alcuni individui a 
fare la pennichella durante 
il processo della digestione; 
ma altrettanto si diventa 
aggressivi in caso di astinen-
za prolungata dal cibo. Per 
questo molti hanno fatto 
propria una loro abitudine 
alimentare, come mangia-
re sempre agli stessi orari 
o determinati alimenti, al 

fine di portare una certa 
regolarità nella propria vita, 
evitando così sbalzi di umo-
re. Ma il cibo è anche follia, 
novità, uscire dai soliti sche-
mi, allontanarsi  cioè dalla 
normale quotidianità come 
ad esempio un’uscita con gli 
amici di fronte ad una pizza 
o alle prese con  la cucina 
cinese o giapponese.
Il cibo è un qualcosa di 
soggettivo e lo si osserva ad 
esempio anche nell’espres-
sione del viso  della perso-
na che sta mangiando una 
brioche. C’è l’individuo che 
appoggiato al tavolo del bar 
la addenta distrattamente 
mentre nel contempo legge 

l’articolo di giornale e colui   
che  invece  la spizzica con 
le dita gustandone il sapore 
pezzetto per pezzetto . Ciò 
porta a capire se si man-
gia per gusto, per piacere, 
pretesto per un gradevole 
incontro con altre persone o 
solo strumento per placare il 
senso di  fame o perché si è 
nervosi. 
Si può quindi dire che il 
legame tra persone e cibo 
è un rapporto intimo, ma 
esterno perché visibile a 
tutti.

Erica Scarazzini
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STUDIO E CIBO

Mangiare sano è importante per la propria salute mentale e alcuni deter-
minati cibi aiutano ad apprendere in modo più efficace , con minor fatica e 
soprattutto rendendo lo studio meno impegnativo. Molti sono consumati 
regolarmente ma spesso non in modo adeguato e sufficiente. 
Conoscerli ci saranno di aiuto nel nostro lavoro quotidiano. In particolare:

- Cereali, che grazie al glucosio rilasciato lentamente nel flusso sanguigno 
durante la giornata aiutano a stare “svegli mentalmente”, specialmente quelli 
integrali.

Foto di Filippo Chierici e  Olivia Pici
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- Frutta, specialmente frutti 
di bosco e uva, che aiutano 
aumentando la memoria a 
breve termine.

- Pesce, che con gli Omega 3 
aiutano il cervello e il cuore 
a rimanere sani.

- Noci, che sono una grande 
risorsa di vitamina E, insie-
me al riso integrale, le olive, 
le uova e i semi.

E infine la cioccolata, che se 
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mangiata prima di studiare 
o prima di fare un test im-
portante, aiuta a rendere 
il soggetto più rilassato e 
felice (alzando i livelli di 
endorfina), diminuendo così  
lo stress. Incrementa inoltre 
il flusso di sangue al cervello 
tramite i flavonoidi (aumen-
tando così la memoria a bre-
ve termine) poiché contiene 
caffeina, ma non in quantità 
tale da provocare insonnia.
Io personalmente mangian-
do una barretta di cioccolata 

prima di studiare o di fare 
una verifica sono riuscita a 
concentrarmi  più veloce-
mente e  soprattutto a stare 
più tranquilla.  Ciò ha con-
dotto a ragionare con  più  
calma e quindi ad essere 
più soddisfatta dei risultati 
ottenuti.

                

Isabella Zangheri



L’INTERVALLO
L’intervallo è una pausa che tutti gli studenti attendono con ansia come  mo-
mento di svago e di interruzione  dalla routine mattutina. La maggior parte di 
noi utilizza questo tempo per chiacchierare con gli amici, ma molti utilizzano il 
quarto d’ora a loro disposizione per mangiar panini e merende varie portati da 
casa o comprati a scuola sottoponendosi a lunghe code davanti al bar o alle 
macchinette della scuola. Spesso gli studenti nell’intento di procurarsi la me-
renda perdono tutto l’intervallo, ma i più rapidi , riescono ad arrivare per primi 
ai punti di vendita e possono  mangiare in compagnia, seduti su gradini  delle 
scale o nella propria aula. Ma, qualsiasicosa si faccia  all’intervallo una regola 
vale per tutti:”Guai a chi ce lo tocca !”.
                         Lorenzo Pianese e Mattia Piras
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ARTS & FOOD

Fin dall’antichità l’uomo ha rappresentato il cibo e il rapporto con esso attra-
verso varie forme d’arte.
 Noi abbiamo preso in considerazione un arco di tempo limitato, dal 1851, 
anno della prima esposizione universale, fino ai giorni nostri; ispirandoci alla 
mostra ideata da Germano Celant  «Arts&Food», esposta alla Triennale di Mi-
lano.
        Lorenzo Conati e Ilaria Gevi

Leaning Fork With Meatball And Spaghetti, Claes Oldenburg and Coosje Van Bruggen, 1994
Foto di Lorenzo Conati  e Ilaria Gevi
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Big Big Mac, Tom Friedman, 2013
Foto di Lorenzo Conati  e Ilaria Gevi

The Electric Eat, Robert Indiana, 1964 
Foto di Lorenzo Conati  e Ilaria Gevi
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SEEN  FROM FOOD

Il cibo è un elemento indispensabile per l’essere umano ed è una delle prin-
cipali esigenze giornaliere. Molto spesso non ci soffermiamo a pensare di 
quanto siamo fortunati ad avere un freezer, un frigorifero, un cesto di frut-
ta sempre pieno e di quanto siano diversa la nostra realtà con quella delle 
persone senzatetto che, l’unica esigenza che hanno, è quella del cibo. Molto 
spesso visualizziamo svariate foto sul tema del CIBO, che lo ritraggono come 
noi lo vediamo. Ma quasi nessuno è riuscito a scattare una fotografia di come 
il cibo osserva il mondo. Basandomi sull’ idea che “il cibo ci guarda” ho inizia-
to a realizzare il mio progetto   mettendo la fotocamera  prima nel freezer, poi 
nel frigorifero, nel cesto della frutta, infine nel sacchetto dei croccantini del 
mio cane. 

{

{
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Tutti gli esseri umani, fin 
dall’inizio, hanno avuto la 
necessità di conservare i 
propri alimenti: dal medioe-
vo, quando scavavano pro-
fondi buchi dove all’interno 
venivano posizionate le 
pietanze, fino ad oggi, in cui 
possiamo conservare i nostri 
prodotti nei congelatori di 
cui possiamo addirittura sta-
bilire la temperatura (freezer 
e frigorifero). Milioni di anni 
fa i primi esseri umani, dove-
vano procurarsi il cibo cac-
ciando e impiegando interi 
giorni, negli ultimi millenni 
l’uomo si procura il cibo dai 
mercati, senza impiegare 
troppo tempo e soprattutto 
senza spendere energie, per 

questo  oggi troviamo nelle 
nostre case nuovi cibi pro-
venienti da altri paesi. Avere 
con facilità cibo a disposi-
zione ha modificato anche 
il rapporto tra l’animale e il 
padrone, in cui si è instaura-
to un vero rapporto di di-
pendenza perché il cucciolo 
non è più in grado di procu-
rarsi il cibo, ma è abituato a 
riceverlo dal padrone.

       

 Francesco Serdoz
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Fotogramma di Martina Fedele e Prado Castro Alessia

FOOD IN FRAMES

 “FOOD IN FRAMES”  è il titolo del nostro lavoro.
Lo abbiamo scelto perché fonde due concetti: il cibo, che è il soggetto
della nostra indagine visiva, con il fotogramma, che è lo strumento di
rappresentazione dell’immagine fotografica. Abbiamo così posto al centro 
delle nostre osservazioni il cibo, attribuendogli la funzione di oggetto esteti-
co: al di là del suo valore intrinseco e fondamentale di nutrimento, ne abbia-
mo ricercato il valore formale. Semi, frutti e foglie hanno quindi rappresentato 
i componenti elementari dell’ immagine, Procedimento: per realizzare i foto-
grammi occorre disporre di: 
• fogli di carta fotosensibile
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Fotogramma di Ana Malaque

• una stanza completamen-
te buia (altrimenti il foglio 
diventerà tutto nero; si pos-
sono
tenere accese solamente le 
luci di sicurezza giallo-verdi)
• un ingranditore per stampe
• oggetti per creare la com-
posizione sulla carta foto-
sensibile
• una vaschetta con il liquido 
di sviluppo, una con dell’ac-
qua per il lavaggio
intermedio, una con quello 
d’arresto, una con quello di 

Fotogramma di Martina Fedele e Prado Castro Alessia

fissaggio e un’altra
con dell’acqua per il lavag-
gio finale. Per prima cosa 
bisogna accendere l’ingran-
ditore, impostarlo sul filtro 
rosso e verificare l’apertura 
del diaframma dell’obbietti-
vo.
Questo va fatto per evitare 
che la luminosità sia minima 
o eccessiva.
A questo punto si posiziona 
il foglio di carta sensibile sot-
to il filtro e ci si 
appoggiano sopra gli og-

getti (in questo caso noi ab-
biamo disposto semi e frutti 
vari). In seguito è necessario 
togliere il filtro rosso ed ef-
fettuare alcune
esposizioni da 2 o 3 secondi 
l’una, in modo tale che il fo-
glio di carta
sensibile si impressioni. Suc-
cessivamente bisogna im-
mergere il foglio impressio-
nato nel bagno di sviluppo 
per 2 minuti in modo che 
l’immagine latente diventi 
visibile, la soluzione chimica 



permette che gli alogenuri 
colpiti dalla luce si riducano 
ad argento metallico, poi vi 
è il lavaggio intermedio che 
dura 30 secondi, il liquido 
d’arresto(acido acetico) per 
altri 30 secondi e il fissaggio 
per almeno altri  due minuti, 
che ha la funzione di elimi-
nare gli alogenuri non colpiti 
dalla luce. Infine il foglio va 
immerso nel lavaggio fina-
le per poi passare all’ asciu-
gatura. A seguito di questa 
esperienza molto interes-
sante, abbiamo imparato a 
stampare in camera oscu-
ra come i fotografi prima 
dell’avvento del digitale. An-
che se abbastanza comples-
sa e impegnativa, perché 

bisognava fare attenzione a 
non far entrare la luce nella 
stanza e a regolare bene i 
tempi di esposizione, è stata 
un’ attività molto divertente 
che ci ha permesso appren-
dere cose nuove riguardo al 
magnifico mondo della foto-
grafia.

Sivia Melotto e 
Virginia Tasso

Fotogramma di Nicole Fragassi

Fotogramma di Andrea  Ferrario e Alejandro Zannoni

Fotogramma di Pietro Ballerini , Ettore Conti e Tommaso Festorazzi

Fotogramma di Giulia Salerno



FOOD & FANTASY

Un giorno, uno studente del Cremona trovò uno strano ciondolo nei sotterra-
nei del liceo, gli sembrò originale e molto particolare cosi decise di indossar-
lo, non sapendo che fosse in realtà un amuleto  magico. 
Se indossato, avrebbe infatti realizzato il desiderio della prima persona che 
ne avesse espresso uno. Poco dopo, una ragazza salutista ed insoddisfatta di 
ciò che vendevano le macchinette delle merendine, borbottando tra sé, dis-
se: “Quanto vorrei che in questa scuola si mangiasse della frutta, staremmo 
tutti molto meglio.” Il desiderio della ragazza venne immediatamente esau-
dito, così tutti i distributori delle merendine, addirittura quelli delle bevande, 
ogni volta che venivano utilizzati, invece delle patatine o del caffè seleziona-
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ti, erogavano un frutto. 
La magia colpì anche i com-
puter che non rispondevano 
più ai comandi, sui moni-
tor comparivano solo ed 
esclusivamente immagini 
di frutta e i mouse si erano 
trasformati in mele. Dal-
le stampanti, invece delle 
normali fotocopie, uscivano 
frutti veri e propri o immagi-
ni di essi.  
Gli studenti erano sbalordi-
ti  per la presenza di frutta 
all’interno delle macchinette 
e nei laboratori di informa-

Foto di Nome Cognome

tica. Alcuni cominciarono a 
protestare, altri pensavano 
di essere stati catapultati 
in un universo parallelo, 
ma nessuno sapeva dare 
una spiegazione allo strano 
fenomeno, ad eccezione di 
una ragazza contenta ed 
anche un po’ sorpresa che il 
suo piccolo desiderio fosse 
diventato realtà.
In poco tempo tale novità 
divenne di dominio pubbli-
co e dello strano compor-
tamento delle macchinette, 
dei monitor e delle stam-

panti del Liceo Cremona si 
iniziò a parlare anche sui 
giornali. Decine di reporter 
arrivarono in Viale Marche 
per seguire da vicino il cu-
rioso avvenimento.  
Improvvisamente, come era 
accaduto, lo strano fenome-
no finì, con grande disap-
punto di tutti gli studenti 
che ormai si erano abituati 
al gradevole sapore della 
frutta fresca.

Francesca Castellani
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L’ANOMALIA

Così incomincia la storia del Camaleonte Importuno:
In una scuola un professore di Italiano,  un po’  stravagante si divertiva, per 
qualche oscura ragione, ad assegnare agli studenti dei temi impossibili e pre-
tendere che ne cavassero fuori qualcosa di credibile.
Ovviamente nessuno degli studenti delle sue classi aveva la sufficienza nella 
sua materia.
Un giorno uno studente con un po’ di senso dell’umorismo e un po’ di corag-
gio decise di interpretare alla lettera il titolo datogli quel giorno: “I vostri libri 
sono il vostro cibo”.

Foto classe  2F
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Questa scelta attirò l ’atten-
zione di un’anomalia: “il Ca-
maleonte Importuno”.
Il Camaleonte Importuno è 
una stranezza  che rende re-
ali avvenimenti paradossali. 
In questo caso il camaleonte 
rese realtà  il tema del ragaz-
zo nel momento in cui il pro-
fessore lo stava leggendo a 
tutta la classe.
Da quel momento, in quel-
la scuola, gli studenti, i pro-
fessori e anche i bidelli così 

Foto classse 2F

come chiunque entrasse 
non poteva più leggere i li-
bri o mangiare del cibo ma 
doveva mangiare i libri e stu-
diare con il cibo, scrivere sul 
cibo, leggere del  cibo.
La cosa incredibile fu che 
nessuno ebbe problemi con 
questo cambio di abitudini.
Eccetto il professore che da 
quel giorno non riuscì a “di-
gerire” i libri.

       

Pietro Ruggieri



BAD FOOD
BAD FOOD
L’uomo è un essere razionale, che spesso arriva a determinate scelte attra-
verso la logica. Ma è anche un essere curioso e proprio per questo motivo  
vuole scoprire cosa si cela dietro e dentro la mente, nel subconscio, dove 
la sola ragione non può arrivare. Oltrepassando il limite della razionalità si 
apre un mondo in cui nulla sembra avere un senso, un mondo psichedelico. 
Alcune persone vogliono sperimentare personalmente un viaggio ai confini 
della mente; per farlo spesso ricorrono a sostanze psicotrope, che alterano 
la percezione delle cose e creano allucinazioni e sensazioni extrasensoriali . 
Per queste persone spesso questi «viaggi» diventano il centro dei loro pen-
sieri, l’unico motivo di vita.  Una sorta di «cibo» per la loro mente oltre i limiti 
della conoscenza logica e razionale. Alcune sostanze sono conosciute da 

Foto di Chiara Monesie
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moltissimo tempo: già nella 
civiltà azteca e in altre civiltà 
ancestrali spesso si assume-
vano bevande con estratti di 
piante o funghi  a scopo me-
ditativo; altre invece, sono 
sintetizzate in laboratorio e 
sono più recenti.. Le sostan-
ze assunte possono essere 
molto diverse tra loro, ma 
hanno in comune alcuni 
aspetti: alterano la percezio-
ne dei sensi,  fanno interpre-
tare al cervello gli stimoli in 
modi diversi e creano allu-
cinazioni. I colori vengono 

percepiti molto più vividi e 
accesi; i suoni sono «sentiti 
diversamente», ogni cosa 
viene captata da una nuova 
e diversa prospettiva. Si pro-
va un cambiamento drastico 
della percezione della realtà 
che può causare sensazio-
ni molto forti seppur fre-
quentemente negative. Si 
amplificano enormemente  
le emozioni con la  conse-
guenza che  ogni perce-
zione  apparirà molto più 
estrema e straordinaria del 
normale. L’altra faccia della 

medaglia: Bad trip ed effetti 
collaterali quali depressione, 
debilitazione fisica e debo-
lezza . Cosa si intende per 
“bad trip”? Tale termine è 
ormai entrato nel gergo co-
mune per indicare uno stato 
di alterazione psico-fisica in 
cui si provano sensazioni e 
allucinazioni particolarmen-
te spiacevoli. Il consumo di 
queste sostanze può portare 
a problemi psichici, pazzia e 
perfino alla morte.
                        Gilberto Nardi e 

Michael Smith
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UN CIBO DIVERSO
Spesso si pensa al cibo come qualcosa che si mangia. Infatti dedichiamo 
buona parte della nostra giornata a tre momenti molto importanti: colazio-
ne, pranzo e cena. Ma il cibo non è solo questo; il cibo assume molteplici 
forme, si manifesta sotto diversi aspetti, nutrendoci in modi diversi. Esiste il 
cibo che nutre il nostro corpo…ma cosa nutre la nostra mente? cosa alimen-
ta i nostri sentimenti? È il divertimento, sono le nostre passioni e, come per il 
cibo che ingeriamo, non possiamo farne a meno Cosa ci spinge, fin da piccoli, 
ad intraprendere un determinato cammino? Sono le nostre scelte, costante-
mente alimentate dalle nostre passioni e dai nostri sogni. Per passioni si può 
intendere lo sport, la musica ,qualsiasi hobby  o anche un semplice sogno 
che coltiviamo per il nostro futuro…

Foto di Federico Belotti e Chiara Cupelli
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 “Lo sport è parte del patri-
monio di ogni uomo e di 
ogni donna e la sua assenza 
non potrà mai essere ri-
compensata”  (cit. Pierre de 
Coubertin)
Lo sport è “un patrimonio di 
ogni uomo e di ogni donna” 
e  ci insegna che niente si 
ottiene senza un sacrificio, 
richiede impegno e tenacia. 
Lo sport dà emozioni, senti-
menti, frustrazioni, angosce, 
adrenalina furore e spen-
sieratezza. Perciò lo sport è 
cibo del corpo e dell’anima, 
dato che ci mantiene in 
forma, in salute e in relazio-
ne con le persone. Siamo di 
fronte ad un cerchio perfet-
to: il cibo alimenta il nostro 
corpo; lo sport la nostra 
mente, la nostra anima e 
finisce per alimentare anche 
il nostro corpo. 
 Per ogni atleta quindi è 
fondamentale, oltre alla 
passione e all’impegno, 
anche l’ alimentazione. La 
dieta infatti, svolge un ruolo 
molto importante che unita 
all’esercizio e dunque alla 
passione, può fare miracoli 
permettendo  di realizzare 
il sogno di ogni sportivo: 
eccellere nella sua disciplina 
e pervenire  così a traguardi  
solo  inizialmente sperati. 

  Federico Belotti, 
Chiara Cupelli e 

Matteo Nisoli
Foto di Federico Belotti e Chiara Cupelli

Foto di Matteo Nisoli



TERZO TEMPO

IL TERZO TEMPO
Il rugby è uno sport di lotta e combattimento dove i giocatori sono impegna-
ti in una partita di due tempi di 40 minuti effettivi  i cui  fondamentali sono:  il 
placcaggio, l’avanzamento  e la meta
Nel gioco del rugby oltre ai tempi regolamentari  c’è un ultimo momento di 
socializzazione tra le due squadre dove si mangia e si beve definito “terzo 
tempo”.

{

{

do di rugby 2007 in Francia, 
causò il disappunto e le 
proteste di molti giocatori, 
di qualsiasi nazionalità
Nei ricevimenti che si svol-
gono durante tale momen-
to  vengono normalmente 
offerti prodotti del luogo 
ospitante e la costante è la 
presenza di  bevande alcoli-
che.

 Riccardo Aquino

 Il terzo tempo è il tradizio-
nale incontro dopo-gara tra 
i giocatori delle due squa-
dre ed è sempre stato visto 
come momento di socializ-
zazione tra i giocatori, cui 
spesso partecipano anche le 
loro famiglie e, talora, anche 
i tifosi. 
Si svolge in genere presso 
la club house della squadra 
che ospita l’ incontro
La tradizione del terzo tem-
po è talmente radicata che 
la decisone di sospenderlo 
o quantomeno non tenerlo 
con regolarità a causa degli 
spostamenti delle squadre 
durante la Coppa del Mon-
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CIBO INTERIORE

«Il paesaggio è il riflesso degli stati d’animo dell’osservatore che lo modifica 
nell’immaginario psicologico» (Giuliana Andreotti, Paesaggi culturali, 1996, p. 
51)
La fotografia è una proiezione dell’anima e anche la scelta dei paesaggi da 
ritrarre, come insegnano gli antichi saggi cinesi, può essere un sentiero intro-
spettivo per conoscersi meglio
Tradizionalmente, i due principali elementi del classico paesaggio cinese 
sono l’acqua e le montagne: una scena bellissima, in genere, include entram-
bi. 

Foto di Alice Pavan
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Questo si riflette perfetta-
mente in un detto cinese 
per identificare uno scenario 
suggestivo, che significa 
“presenza di montagne e di 
acqua”.
Acqua e montagne rappre-
sentano i due principali co-
stituenti del nostro ambien-
te naturale e i loro caratteri 
sono sufficientemente op-
posti da costituire un bipo-
larismo. L’acqua è morbida 
e flessibile ma anche forte 
e spietata; le montagne, 

d’altra parte, sono grandi ed 
immobili eppure misericor-
diose e tolleranti. Il rapporto 
tra acqua e montagne è che  
l’acqua scorre tra le mon-
tagne e che  le montagne 
sono modellate dall’acqua. 
Estendere questi attributi 
sul paradigma dell’universo 
umano, allegoricamente 
suggerisce che l’acqua rap-
presenti il senso e le monta-
gne la sensibilità.
Confucio riteneva che l’uo-
mo è una parte indivisibile 

del suo ambiente naturale 
e, a causa di questo, acqua e 
montagne inevitabilmente 
influenzano o rappresen-
tano (definire il rapporto 
di causa ed effetto sarebbe 
piuttosto difficile) alcuni 
aspetti del carattere uma-
no; in altre parole, l’essenza 
fondamentale dell’acqua e 
delle montagne è impressa 
nelle nostre anime (o rap-
presenta la nostra natura, se 
si preferisce essere sul lato 
opposto dell’argomento 
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causa - effetto). 
A quanto pare con questo in 
mente, Confucio ha detto:
“L’uomo saggio favorisce 
l’acqua, l’uomo benevolo 
favorisce le montagne”
Se c’è una certa correlazione 
tra l’essenza degli elementi 
chiave dei paesaggi preferiti 
e il carattere, allora valutare 
attentamente che tipo di 
scenario si predilige 
- non solo per fotografare, 
ma anche solo guardando 
il lavoro di altri fotografi  - e 
poi esaminando la quintes-
senza e le caratteristiche dei 
suoi elementi principali, 
potrebbe aiutare ad ave-
re una comprensione più 
profonda della nostra perso-

nalità. 
Questo dà anche un signifi-
cato completamente nuovo 
alla fotografia di paesaggio. 
Inseguire la luce per creare 
fotografie esteticamente 
belle è solo ciò che c’è sul-
la superficie; ad un livello 
più profondo, cerchiamo la 
coerenza tra ciò che appare 
davanti ai nostri occhi e il 
nostro sé interiore. Detto 
diversamente, intuitivamen-
te cerchiamo la riflessione 
e l’affermazione all’ester-
no delle nostre tendenze 
fondamentali, in una scala 
molto più grande, e quindi 
facciamo del nostro meglio 
per catturare questa con-
nessione utilizzando il mez-
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zo della fotografia. 
 Le immagini che producia-
mo sono importanti per noi, 
non solo a causa del loro 
valore estetico, ma anche 
come una rappresentazione 
astratta della nostra essenza 
intima.

“Natura è tutto ciò che noi 
vediamo: il colle, il pome-
riggio, lo scoiattolo, l’eclissi, 
il calabrone. O meglio, la 
natura è il paradiso. Natura 

è tutto ciò che noi udiamo: 
il passero bobolink, il mare, 
il tuono, il grillo. O meglio, 
la natura è armonia. Natura 
è tutto quello che sappia-
mo senza avere la capacità 
di dirlo, tanto impotente è 
la nostra sapienza a con-
fronto della sua semplicità”                                            
(Emily Dickinson)
    

Alice Pavan
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CIBARSI DI AMORE

La nostra quotidianità è interamente incentrata sul  cibo. Ogni giorno, infatti, 
impieghiamo gran parte del nostro tempo a  tre momenti fondamentali della 
nostra vita: colazione, pranzo, cena, e occasionalmente altri pasti fuori pro-
gramma. 
Il nutrimento del corpo è un istinto primordiale che soddisfiamo quotidia-
namente, ma non è l’unica fonte di cibo che alimenta la nostra vita…Cosa 
ci rende diversi gli uni dagli altri? Cosa mangiamo o come mangiamo? Tra le 
varie culture di sicuro esistono diverse abitudini culinarie, ma tra individui 
appartenenti ad una stessa cultura, quale cibo può renderci speciali, diversi 
ed unici? L’Amore

Foto di Federico Robino
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L’amore di sicuro non è 
qualcosa che si può ingerire 
o fagocitare, eppure è ciò 
che nutre la nostra anima e 
riscalda il nostro corpo; esso 
ci fa ribollire il sangue, ci 
spinge verso nuovi orizzonti 
e ci aiuta, proprio come gli 
alimenti che ingeriamo quo-
tidianamente, a “crescere”. 
Quando siamo piccoli il 
mondo ci appare gigante-
sco, crescendo però, acqui-
siamo nuove conoscenze 
ma perdiamo quella conce-
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zione del mondo così mera-
vigliosa.
Ai bambini non interessa il 
colore della tua pelle o la fir-
ma sul tuo abbigliamento, ti 
accettano per quello che sei 
e non devi fingere di essere 
nessun altro..
Essi si divertono con qualsi-
asi cosa e qualsiasi persona, 
riescono ad  immaginare re-
altà che un adulto non sarà 
mai in grado di compren-
dere, la semplicità è il loro 
universo e il divertimento è 

il loro pane quotidiano.
Idee, divertimenti, amori e 
passioni compongono una 
fitta rete immaginaria che 
unisce tutti gli uomini e tut-
te le culture del nostro glo-
bo. E’ un “Cibarsi di Amore” 
universale  che  ci permette 
negli attimi più tenebrosi di 
ritrovare noi stessi e di riac-
cendere la luce.  

Federico Robino

  



... E DI CULTURA

Viene considerato un alimento tutto ciò che serve da nutrimento. Normal-
mente questo termine si associa a ciò che assumiamo durante i pasti giorna-
lieri; passano così in secondo piano tutte quelle cose a cui non vogliamo o 
non possiamo rinunciare e delle quali in genere “ci nutriamo” abbastanza di 
frequente..
Ho iniziato a chiedere a me stessa e a miei amici e parenti quali fossero i miei 
e i loro “alimenti al di fuori dai pasti” per avere diverse opinioni che talvolta 
mi hanno aiutata ad accorgermi di alcune cose delle quali mi “nutro” senza 
magari rendermene nemmeno conto.

Elena Pozzi

Foto di Lorenzo Di Giacomo
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Cibo per la mente: la cultura 
che oggi è sempre più tra-
scurata, dai giovani e dagli 
adulti. Si pensa persino che 
la cultura sia superficiale 
e futile ai fini giornalieri e 
lavorativi. Eppure esistono 
diversi modi per “farsela 
amica” ma il “leggere” è lo 
strumento primario per rag-
giungere lo scopo.   I libri in 
qualunque formato, carta-
ceo o digitale, lasciano delle 
“impronte” dentro di noi,  ci 
fanno crescere  mentalmen-
te, ci fanno conoscere fatti o 
cose che non conoscevamo 
e ci donano dei valori im-

portanti per la vita di tutti i 
giorni. Le nuove tecnologie 
hanno ampliato le nostre 
opportunità e il supporto 
cartaceo ha dovuto subi-
re la “concorrenza” di altri 
strumenti ma il fascino del 
libro è rimasto tale. Per me  
è sempre meglio leggere 
un libro in cartaceo perché 
regala più emozioni: poterlo 
sfogliare, annusare, toccare, 
sentirlo vivo è una sensazio-
ne che non ha prezzo.  Cer-
to le opportunità che offe 
l’”e-reader” sono alquanto 
vantaggiose, amato da chi 
viaggia e legge molto, può 

contenere mille o più libri in 
un unico mini tablet in un  
peso di circa cento gram-
mi, permette al lettore di 
avere tra le mani un’intera 
biblioteca immediatamente 
consultabile e sempre di-
sponibile. I produttori più 
importanti sono Amazon e 
Kobo. Un discorso a parte 
meritano le Enciclopedie. 
Molto in voga fino ad alcu-
ni anni fa e nel loro essere 
di vitale importanza per la 
conoscenza (dette anche 
mattoni di carta), ma estre-
mamente voluminose e so-
prattutto non di immediata 
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consultazione hanno perso 
gradualmente la loro impor-
tanza con l’avvento di  Inter-
net. Questo  è ormai dive-
nuto la fonte principale per 
“risolvere” dubbi e condivi-
dere i nostri pensieri. L’enci-
clopedia cartacea è stata so-
stituita da Wikipedia, in rete,  
aperta a tutti che contiene 
più di trentacinque milioni 
di voci, facendoci vedere e 
leggere fatti che non pen-
savamo fossero accaduti o 
sui quali avevamo dei dubbi. 
Se in questo momento non 
sei già corso nella libreria 
più vicina a comprare un 
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libro vuol dire che non te ne 
importa niente della cultura. 
Nonostante pensi sia inutile 
ti potrebbe capitare di anda-
re a “l’Eredità” o shows tele-
visivi di questo tipo basati 
su domande prettamente di 
cultura generale. Fossi in te 
un libro lo leggerei, giusto 
per vedere come è fatto.

P.S. 
Se non ti piace leggere, non 
hai trovato il libro giusto. 

(J.K. Rowling)

    Lorenzo Di Giacomo
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