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Successo ieri sera a Palazzo Ducale per “I Re della Terra”, prima tappa di Expo dei Popoli
Genova, 22 marzo 2015 - Sala del Minor Consiglio gremita ieri sera a Palazzo Ducale per la prima tappa
di Expo dei Popoli, realtà che raggruppa oltre 40 Ong e Associazioni della società civile italiana, insieme
a decine di Reti e movimenti contadini di tutto il mondo che hanno scelto di fare squadra per
influenzare il dibattito suscitato dall’Esposizione Universale con un’altra idea di "Nutrire il Pianeta",
basata sui principi della sovranità alimentare e della giustizia ambientale.
La serata, intitolata “I Re della Terra” e realizzata sul modello del celebre formato TED - Technology
Entertainment Design, ha propostto una serie di mini conferenze sul tema del diritto al cibo.
Secondo il principio per cui le buone idee meritano di essere diffuse, sono intervenuti esperti, contadini
e produttori biologici della Liguria che hanno portato la propria testimonianza. Tra i talker della serata
anche il rapper Frankie hi nrg mc, con un intervento intitolato “Miseria e povertà”, incentrato sulla
differenza tra la miseria di spirito di chi ha tutto ma non ha rispetto per niente e la povertà oggettiva di chi
non ha nulla ma conserva la dignità e un forte senso civico. A concludere l'evento la performance del
comico Diego Parassole, che ha divertito e fatto riflettere il pubblico con un estratto dello spettacolo “All
you can eat”.
YouTube Video

Quello di Genova è stato il primo di una serie di appuntamenti organizzati in vista del grande evento
Expo dei Popoli: un forum internazionale che si svolgerà dal 3 al 5 giugno a Milano presso la Fabbrica
del Vapore e chiamerà a raccolta oltre 150 delegati da tutto il mondo in rappresentanza di Movimenti
contadini e reti della società civile già attive sui temi della sovranità del cibo, della giustizia ambientale e
dei diritti umani.
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