
 

 
 

 
Programma 

Ore 11,00: Apertura del 
convegno a cura  
del prof. Maurizio Bonin; 
Saluto della Dirigente Scolastica 
Lorena Peccolo 
 
Proiezione video concorso EXPO 
2015: STORIA DELL’UOMO, STORIA 
DEL CIBO – “Vieni a mangiare con 
me”; proiezione della narrazione 
“Storie di cibo” 
 
Ore 11,30: Giangi Milesi (CESVI): 
“Sostenibilità e lotta alla fame 
globale” 
 
Ore 12,00: Maurizio Martina 
(Ministro per le Politiche Agricole): 
“Dall’EXPO 2015 alla Carta di 
Milano” 
 
Ore 12,30:Marco Zucchelli (Caritas di 
Bergamo) “Con-dividere per 
moltiplicare a Bergamo” 
 
 

Sabato 18 apri le 2015 
ore 11,00 presso l’Aula Magna  
del ITCTS Vittorio Emanuele II BG 
 

LA TESTA PER MANGIARE 

Ci piace pensare che Expo 2015 ci faccia 
incontrare e scontrare. Ci piace pensare che 
addirittura ci faccia imparare a incontrare e a 
scontrarci. Non solo l’uomo ha fame, ma più 
radicalmente, l’uomo è fame, è desiderio, è 
pancia, è vuoto da colmare. Partiamo proprio 
da questo statuto ontologico, da questa fibra 
che ci costituisce per incontrare le culture e i 
loro tentativi di costruire l’umanità. Se il dare 
da mangiare è la prima maniera con cui ogni 
madre, senza fare discorsi, dice al proprio 
figlio che la vita è una cosa buona, quali sono, 
oggi, i modi  per ripeterci quella prima 
promessa? Quali i modi per tradire quella 
promessa radicale? Allora il cibo diventa 
l’occasione per incontrare le culture, i colori e 
i gesti, tenendoci con i piedi per terra, perché 
l’incontro può anche rivelarsi scontro con 
realtà scomode, con numeri che si fanno 
appello solo se le coscienze  si lasciano 
interrogare.  
Le politiche oneste che tentano di costruire “la 
città dell’uomo” possono essere una 
testimonianza veramente interessante per un 
giovane, uno studente che si fa domande su un 
suo possibile ruolo, uno studente che vuole 
capire di più e meglio? 
E’ la sfida che ci aiuteranno a raccogliere tre 
adulti, - il Ministro per le politiche agricole 
Maurizio Martina, il presidente del CESVI 
Giangi Milesi, Marco Zucchelli della Caritas di 
Bergamo - che si stanno impegnando in questa 
avventura di rendere il mondo il più 
accogliente possibile, per tutti.  


