
10 dicembre 2009
Rivalta - Reggio Emilia
ore 20.30 - Cinema Teatro Corso
CHIPKO - L’abbraccio della foresta
Spettacolo di danza, canto e narrazione
Istarion Teatro
Lo spettacolo racconta attraverso la narrazione, la danza 
e il canto l’origine e l’evoluzione del movimento di 
protezione delle foreste “Chipko” (che significa abbracciare), 
sviluppatosi in India negli anni ‘70 grazie all’azione di donne 
coraggiose. E’ un canto di terra, un canto di preghiera per la 
liberazione della madre terra che sgorga dall’intimo sentirsi 
unite ad essa. Ed è cantando con le braccia tese a cingere 
i tronchi della vita che queste donne ritrovano la loro 
Voce, riemergono dall’emarginazione e riaffermano il loro 
potere di generare, nutrire e proteggere la vita. Liberamente 
ispirato alla storia del movimento del Chipko e alla biografia 
e al pensiero di Vandana Shiva.
Ingresso a offerta libera.

ore 22.00 -Sala polivalente parrocchiale
I prodotti della nostra terra
All’interno della sala sarà allestita una libera 
degustazione di prodotti locali. Saranno presenti i 
produttori della rete locale di Terra Madre: un’occasione 
per scoprire belle realtà del territorio, assaggiare prodotti 
di qualità, incontrare di persona i produttori che tutelano 
e promuovono tradizioni e saperi della nostra terra.
Ingresso con degustazioni: 8 Euro (5 Euro per i Soci Slow 
Food). Per motivi di organizzazione l’ingresso sarà limitato 
a 100 persone.

Il ricavato della serata sarà destinato
a sostenere i progetti locali di Terra Madre.

Info@slowfoodreggio.it - www.slowfoodreggio.it

Il 10 dicembre si celebrerà in tutto il mondo il  Terra 
Madre Day, a vent’anni esatti dalla firma del Mani-
festo che a Parigi sancì la nascita dell’associazione 
internazionale Slow Food.

Punto centrale di questa giornata saranno il tema del 
“mangiare locale” e - in particolare - l’affermazione 
di alcuni principi fondamentali che sono stati definiti 
come i “sette fondamenti della saggezza alimenta-
re”: accesso al cibo buono pulito e giusto, biodiver-
sità agricola e alimentare, produzione alimentare di 
piccola scala, sovranità alimentare, conoscenza delle 
lingue, delle culture e dei saperi ecologici tradizionali, 
produzione alimentare responsabile verso l’ambiente, 
commercio equo e sostenibile.

La rete di Terra Madre è nata nel 2004 per dare voce ad 
agricoltori, allevatori, pescatori e produttori artigianali, 
farli incontrare con cuochi, accademici e consumato-
ri, discutere su come migliorare il sistema produttivo 
alimentare e rafforzare le economie locali. Oggi Terra 
Madre comprende oltre duemila comunità del cibo: cu-
stodi della biodiversità, della qualità, della tradizione e 
della conoscenza che mettono in rete i propri saperi per 
condividerli e realizzare insieme un sistema produttivo 
ed economico virtuoso e sostenibile.


