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Il libro 
Coltivare futuro. Beati quelli che abiteranno la terra 
Il consumo forsennato di beni e servizi, a cui il mondo sviluppato si è abituato, ha fatto perdere di vista l’importanza di tutelare il pianeta in cui 
viviamo. L’avvento della società industriale, prima, e di quella postindustriale, poi, ha ampliato notevolmente le possibilità dell’uomo di incidere 
e modificare gli equilibri naturali su cui si regge l’armonia del creato.  
La terra che utilizziamo per produrre prodotti alimentari, l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo ... sono risorse fondamentali per la vita, che 
vanno preservate dall’inquinamento. Mai come nel nostro tempo la tutela dell’ambiente è diventata una questione centrale per l’umanità. Eppure 
la cura della Terra stenta ad affermarsi nelle politiche dei governi nazionali, delle istituzioni sovranazionali, dei soggetti economici e finanziari.  
Ecco perché la necessità di cominciare dal basso, di coinvolgere per primi i cittadini a partire dal cambiamento delle loro abitudini alimentari, per 
disinnescare un circuito perverso orientato all’autodistruzione. La parafrasi evangelica utilizzata da Carlo Petrini, “Beati quelli che abiteranno la 

terra”, racchiude uno stile di vita incentrato sul rispetto del dono più prezioso che il Padre ha fatto ai suoi figli. 
 
 

Il Film 
E fu sera e fu mattina 
In un piccolo centro delle langhe piemontesi, durante i festeggiamenti di Sant’Eurosia, patrona dei frutti della Terra, serpeggia tra gli abitanti un 
sentimento di paura ed inquietudine. La televisione ha dato la notizia che di lì a poco si verificherà un fenomeno naturale devastante, che metterà 
fine alla vita sul pianeta: il sole perderà la sua energia e la terra perderà così la sua fonte di calore. 
Di fronte alla prospettiva della morte ogni abitante è costretto a fare i conti con se stesso. Un momento non più rinviabile, in cui fare il punto sulla 
propria esistenza, quella passata e quella futura, per dare un senso alla vita vissuta e al bisogno di eternità. Le reazioni sono diverse: c’è chi fa un 
bilancio della sua vita, chi decide di non credere alla notizia, chi inizia un percorso di meditazione con il parroco del paese, padre Francesco. 

L’opera prima del giovane regista Emanuele Caruso, realizzata dal basso e con un budget di appena 70 mila euro, è ancora acerba sul piano stilistico, ma ha il merito 
di proporre temi profondi che interrogano l’animo umano. 
 

Il sito 
www.terramadre.info 
Il sito prende il nome dall’omonimo progetto portato avanti dall’associazione “Slow Food” per promuovere la tutela ed il 
rispetto dell’ambiente e della Terra, intesa come la Madre dell’uomo, delle culture e delle tradizioni locali.  
La rete di Terra Madre è costituita da tutti coloro che vogliono agire per preservare, incoraggiare e promuovere metodi di 
produzione alimentare sostenibili, in armonia con la natura, il paesaggio, la tradizione. Al centro del loro impegno c’è 
un’attenzione particolare per i territori, per le varietà vegetali e le specie animali che hanno permesso nei secoli di preservare la 
fertilità dei terreni. 
L’intro del sito presenta una bellissima immagine stilizzata dei continenti, da dove è possibile scegliere la lingua. Il sito, infatti, è 
disponibile in tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, giapponese, portoghese e russo. Nell’home page, che nello stile 

grafico riprende i colori e le forme della natura, troviamo in alto il menu di navigazione principale con i seguenti link: “La Rete”, “Organizzazione”, “Incontri”, 
“Voci”, “Progetti”, “Aree tematiche”, “Stampa”, “Newsletter”, “Contatti”. Sotto il menu, nella parte centrale dell’home, una sezione dedicata alla notizia di primo 
piano e sotto tre box con alcune notizie in evidenza. Nella colonna di destra le icone dei principali canali social di Terra Madre (Facebook, Youtube e Twitter), 
nonché i box “Newsletter”, da dove è possibile iscriversi direttamente inserendo il proprio indirizzo mail, “Sostieni Terra Madre” e “Notizie di Terra Madre”. 
 
 

La campagna 
Mia mamma è (anche) una donna 
Un reparto maternità in Kenya, un centro di accoglienza per donne vittime di violenza e trafficking in Cambogia, un progetto di 
microcredito femminile in Benin, percorsi educativi e assistenza allo studio per raggiungere la licenza media in Italia. Sono queste 
alcune delle iniziative portate avanti da Intervita per la promozione dei diritti delle donne e che l’Organizzazione non governativa 
vuole rilanciare con la campagna “Mia mamma è (anche) una donna”, nell’ambito del progetto “Frequenza 200 - Network nazionale 
contro l’abbandono scolastico”. 
A sostegno della campagna il “Rapporto sullo stato della mamma di oggi” dal quale emergono tutte le difficoltà incontrate dalle donne 
che vivono in contesti di marginalità ed esclusione sociale.  
Per Intervita «il lavoro con le madri è un caposaldo delle attività progettuali, in Italia e nel Sud del mondo. Il lavoro fatto con le madri 

nasce con l’obiettivo di favorire percorsi di emancipazione culturale ed economica e di acquisizione di diritti. È provato che nel momento in cui acquisiscono un 
reddito e consapevolezza della propria dignità, le donne aumentano la propria capacità negoziale con i mariti, facendo valere la loro forza nel garantire ai bambini 
un’educazione primaria. Il lavoro integrato sul bambino e sul nucleo familiare è un grosso punto di forza dei progetti». 
 

 

L’evento 
Salone internazionale del libro di Torino 
Il più importante appuntamento dell’editoria nazionale ed internazionale, giunto alla sua XXVII edizione, si 
tiene dall’8 al 12 maggio nel capoluogo piemontese e continua fino al 27 maggio con il Salone Off, ovvero il 
Salone del libro “diffuso”. Quest’ultimo è nato dall'intuizione di portare libri, autori e spettacoli fuori dai 
padiglioni fieristici, tra le vie e i quartieri di Torino, nel centro e in periferia, e nei Comuni della provincia.  

Il Salone Off ha la missione di valorizzare luoghi dal forte significato sociale, storico, ambientale e culturale: scuole, biblioteche, librerie, centri di quartiere, musei, 
teatri, ospedali, case popolari, chiese, impianti sportivi, centri di protagonismo giovanile, botteghe, mercati, gallerie, strade, piazze, parchi e giardini. 
Una formula nuova di vivere la letteratura, di diffondere la cultura del libro e della lettura per ravvivare la vita delle città ed innescare percorsi di crescita sociale e 
culturale. 

http://www.famigliacristiana.it/articolo/mia-mamma-e-anche-una-donna_811241.aspx

