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Presentazione

Albertina Soliani
Presidente Istituto Alcide Cervi

Nutrire il pianeta Energia per la vita è stato ben più di un titolo della Expo 2015 tenutasi a 
Milano. È un programma politico per il futuro dell’umanità e del mondo, per l’uguaglianza 
e la libertà a partire dall’alimentazione.

Expo 2015 è stato un grande scambio e incontro tra le nazioni. L’Istituto Alcide Cervi ne 
è stato partecipe con la sua memoria di lotta per la libertà, di attaccamento alla campagne 
e al loro progresso, di visione del futuro.

Il mappamondo sul trattore dei Fratelli Cervi interpreta questo spirito di fiducia e di 
apertura oltre ogni confine.

Il pensiero di Emilio Sereni, di cui l’istituto custodisce l’Archivio e la Biblioteca, sul 
paesaggio agrario e le sue trasformazioni è un patrimonio permanente che arricchisce il 
dibattito contemporaneo. Così la Summer School dell’Istituto, inaugurata nel 2015 proprio 
ad Expo, ha offerto un contributo originale al tema del cibo, uno degli obiettivi eticamente 
più importanti dell’umanità intera.

Paesaggio nel piatto è il titolo della pubblicazione che raccoglie i contributi di studiosi 
e politici che il Cervi ha sollecitato in questo anno speciale. Al comitato scientifico che li 
ha selezionati va il più sincero ringraziamento dell’Istituto. Cultura del cibo e paesaggio 
agrario, territori del cibo e ruralità, filiere del cibo, politiche del cibo, un itinerario di 
aspetti diversi, ma con un filo unitario che lo percorre. È il filo della responsabilità verso la 
nutrizione del pianeta, verso l’uguaglianza tra gli uomini. Chiama in causa la responsabilità 
di tutti, dei cittadini, delle Istituzioni, della cultura, degli operatori, della politica. Perché il 
mondo migliori.

Ogni civiltà, in ogni parte del pianeta, ha vissuto il cibo come parte fondamentale di 
sé. Oggi la scienza e la tecnica ci offrono grandi possibilità insieme a grandi rischi. Solo il 
pensiero nutrito di libertà e di democrazia può dare speranza agli anni futuri dell’umanità. 
Nel suo messaggio all’EXPO 2015, Aung San Suu Kyi ha detto: 

“Nella sofferenza dei popoli sta la grande saggezza.”

Come la memoria dei fratelli Cervi ci insegna.
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Introduzione

Gabriella Bonini, Rossano Pazzagli

Il volume raccoglie gli atti della settima edizione della Summer School Emilio Sereni, 
un’edizione speciale per il tema e il luogo in cui si è aperta. Da sette anni la Scuola di 
paesaggio organizzata dall’Istituto Cervi costituisce un punto d’incontro fra ricerca, scuola 
e governo del territorio. Un luogo dove studiosi, docenti, amministratori pubblici, agenti 
territoriali e operatori pubblici e privati possono incontrarsi e interrogarsi sull’efficacia 
sociale e politica della ricerca sul paesaggio, sui modi della sua tutela e valorizzazione, sulle 
tecniche e sulle strategie per il suo insegnamento, sul rapporto che occorre promuovere fra 
cittadinanza e patrimonio.

Il territorio, il territorio rurale in particolare, è la prima risorsa dell’Italia e deve tornare 
al centro del modello di sviluppo. In questa prospettiva l’agricoltura riveste un ruolo di 
primo piano; essa ha bisogno di recuperare ruolo economico e dignità sociale e culturale. 
Dopo 50 anni di esodo dalle campagne e la marginalizzazione della terra conseguenza del 
modello urbano-industriale, stiamo assistendo oggi a interessanti fenomeni di ritorno alla 
terra e di rivitalizzazione delle filiere alimentari.

Il paesaggio, il paesaggio agrario in particolare, è lo specchio fedele di questi fenomeni: 
dell’abbandono, come della rinascita. E nella nostra ottica il paesaggio si connette 
prioritariamente ad altri tre elementi: il territorio, l’agricoltura, il cibo. Ecco, attorno a 
queste tre parole, che rappresentano ambiti tematici e orizzonti politici, si è snodata questa 
edizione della Scuola, intitolata appunto I paesaggi del cibo e aperta in via straordinaria 
a Milano tra i padiglioni di EXPO 2015, e poi è proseguita nella tradizionale sede della 
Biblioteca Archivio Emilio Sereni dell’Istituto Alcide Cervi a Gattatico di Reggio Emilia. 
Un accostamento di alto valore simbolico, che rinvia alla necessità di incontro tra globale e 
locale in una prospettiva nuova: non l’uno contro l’altro armati, ma una integrazione di queste 
due dimensioni indispensabili entrambi. Un approccio glocale che riconosce protagonismo 
alle comunità, alle istituzioni di base, alla scuola e alle altre forme di organizzazione della 
vita sul territorio, di cui il paesaggio rappresenta uno specchio primario.

Ma casa Cervi non è soltanto una località; è uno dei luoghi dove è nata la nostra 
Repubblica, la nostra democrazia. I luoghi non sono mai neutri, ma attori protagonisti di ciò 
che facciamo. I Cervi erano contadini, e noi sappiamo quanto la democrazia italiana deve al 
mondo rurale (Resistenza). Nell’esperienza storica italiana gli agricoltori sono stati e sono, 
possono ancora essere, al tempo stesso costruttori di paesaggio e costruttori di democrazia.
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Il volume rispecchia il carattere multidisciplinare della Scuola, offre un effetto di 
contaminazione tra le molte discipline, mentre il territorio è uno e quindi l’obiettivo è stato 
quello di ricomporre i saperi attorno al tema del paesaggio, nell’intento di trasmettere 
conoscenze e sviluppare competenze per una crescita della coscienza del paesaggio e del 
rapporto tra questo e il cibo.

Democrazia alimentare e ritorno al territorio sono due concetti, ma anche un insieme 
di politiche e di pratiche possibili, fondate sul riconoscimento del diritto di ogni individuo 
e di ogni comunità a provvedere alla propria alimentazione attraverso una produzione che 
valorizzi le risorse agricole del proprio territorio, i mercati locali, il rispetto della genuinità 
del cibo e l’autodeterminazione delle scelte. Per questo l’inaugurazione a Expo, perché il 
paesaggio è una delle facce, forse la più inclusiva, della medaglia di nutrire il pianeta. Ci 
ha guidato, in fondo, la ricerca di un’equazione: quella tra qualità del paesaggio, qualità del 
cibo, qualità della politica. Coi tempi che corrono l’impresa è ardua, ma non è tempo di 
scoraggiarsi di fronte al valore dell’agricoltura come settore primario, produttore di cibo e 
produttore di paesaggio. Se l’obiettivo è ricreare una coscienza di luogo o di territorio, cioè 
far diventare la questione del paesaggio una questione di tutti, quale filiera meglio di quella 
alimentare può contribuire a dare concretezza a tale obiettivo?

Mangiare bene, tutti, e ridare valore al territorio e all’attività degli agricoltori, contadini 
che hanno in larga parte contribuito anche alla costruzione della democrazia italiana.
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PaesaggiopiattO

LAAI/Summer School 2015

Antonella De Nisco 

“PaesaggiopiattO”, intreccio con materiali naturali, uno dei tanti che 
Antonella modula sulla percezione di un ’esigenza di quelle più sottili, 
sfuggenti e spirituali, tanto autentiche quanto ignorate, tra selle e riposatoi, 
tane e fionde... soccorre chi chiede riparo, chi manca d’orizzonte, chi ha 
perduto il gioco. Artista tanto provvidenziale, quanto inattuale: provvede a 
quelle esperienze semplici e fondamentali che approfondiscono in qualità vite 
sempre più quantitative; nelle sue installazioni restituisce scambio, materia e 
socialità con questa sua vocazione alla dimensione artigianale-progettuale, 
che è con-lavorare e co-esperire. Si colloca in puro essere, meglio: puro esserci, 
in quanto la sua arte effimera e molteplice vive di fruizioni emotive e poi si 
disperde, rifuggendo ogni avere. Arte irrevocabile e irriproducibile, sempre 
diversa nei luoghi dove intesse e colloca spiatoi veri per un territorio che ci 
invita ad amare e salva-guardare”.

J. Rasmi
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TAVOLA di legni
LAAI/Summer School 2015

Scarti di legno formano un piccolo bosco ridisegnato in fitte reti di abbracci-trame per 
riparare, proteggere; comprendere che il paesaggio ha bisogno di cooperazione perché non 
è di fronte ma intorno a noi.

Fig. 1 PaesaggiopiattO/LAAI di Antonella De Nisco, installazione ambientale (particolare), 
midollino e sisal (cm. 300x400), Summer School 2015.

Fig. 2 TAVOLA di legni/LAAI di Antonella De Nisco, installazione ambientale di Legni dipinti 
di varie misure/essenze (cm. 200x150x100), Summer School 2015.
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SETTErami
LAAI/Summer School 2015

SETTErami-dipinti a comporre, ri-comporre repertori disponibili, fuori dallo spazio 
della cornice, in cerca di una relazione con madre-natura. 

SETTErami spaccati e uniti dalla memoria.

Elaborati/ricerca scritto-grafica sulla Giornata Mondiale dell’Alimentazione (16 
ottobre 2015)

Anno scolastico 2015/16 – Liceo Matilde di Canossa RE – classe 2K

Partecipazione al concorso: 
Protezione Sociale e agricoltura per spezzare il ciclo della povertà rurale.(1) Con la finalità 

di indagare le tematiche relative a tale argomento e realizzare un poster.
Il concorso diventa l’occasione per approfondire tematiche relative al paesaggio, 

esaminare documenti del sito con la visione dei video proposti ma anche fare altre ricerche 
sui concetti-chiave relativi alla protezione sociale. Di seguito alcuni esempi di esercizi scritto-
grafici realizzati dalla classe a piccoli gruppi per la produzione di un Poster1.

1 http://www.un-expo.org/it/giornate-onu/giornata-mondiale-dell-alimentazione

Fig. 3 SETTErami/LAAI di Antonella De Nisco, installazione ambientale di Legni dipinti (cm. 
250x150), Summer School 2015.
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Fig. 4 Esempi di elaborati della classe 2K.
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Fig. 5 Esempio di uno dei manifesti realizzati dai gruppi della classe 2K



248

Arts & Foods progetto: le parole del cibo
Anno scolastico 2015/16 – Liceo Matilde di Canossa RE – classi 4 A/B e 3 K 

Punto di partenza per l’indagine scritto-grafica è il tema del cibo con l’esposizione EXPO 
2015 e la mostra Arts&Foods” (Triennale di Milano/Padiglione EXPO ITALIA) che mette a 
fuoco una pluralità di linguaggi visuali e plastici, oggettuali e ambientali che dal 1851, anno della 
prima EXPO a Londra, fino a oggi hanno ruotato attorno al cibo, alla nutrizione e al convivio.

Una panoramica mondiale sugli intrecci estetici e progettuali che hanno riguardato i riti 
del nutrirsi e una mostra internazionale che fa ricorso a differenti media così da offrire un 
attraversamento temporale, dallo storico al contemporaneo, di tutti i livelli di espressività, 
creatività e comunicazione espressi in tutte le aree culturali.

L’esercizio di didattica dell’arte proposto alle classi fa inevitabilmente riferimento al 
paesaggio: tema che da sempre affronto come artista e docente per indagare e riflettere sulla 
forma e lo spazio usando materiali di riciclo e tecniche semplici di assemblaggio.

Le classi che hanno partecipato all’esercizio sono state preparate con una lezione per 
immagini e testi e hanno visitato l’EXPO di Milano.

Alle/gli allieve/i sono state consegnate cinque strisce di carta, riciclata da scatole di biscotti 
con il compito di cercare cinque parole del cibo capaci di intrecciare aspetti grafici (disegno) 
e di senso (simbolo/funzione) tra loro producendo una breve riflessione scritto-grafica.

Una indagine quella delle parole legate al cibo che ci accompagna in modo a volte 
seducente, ogni giorno, nel nostro vissuto, nei luoghi dove abitiamo o nei posti dove 

Fig. 6 Immagini relative alla lezione sul tema Arts & Foods progetto: le parole del cibo.
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transitiamo anche temporaneamente per un periodo di vacanza o di studio. Anche 
attraverso un semplice disegno possiamo indagare e conoscere il tempo in cui viviamo, i 
luoghi in cui stiamo in una inevitabile relazione tra immagini e linguaggi della pubblicità 
che alludono o creano narrazioni. L’esercizio si lega inevitabilmente alla società dei 
consumi ma è anche capace di mescolare memorie e quotidianità in un meraviglioso, a 
tratti complesso, caleidoscopio. Inevitabile in un progetto che si lega al cibo, nelle forma 
e nella tradizione, non fare riferimenti a fonti iconografiche della pittura o a libri raffinati 
come Good Design di Bruno Munari.

Fig 7. Installazione degli elaborati del progetto Arts & Foods progetto: le parole del cibo – locali 
del Liceo Canossa RE, particolare.
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Per lavorare sulle parole del cibo abbiamo pensato alla forma del gusto, abbiamo 
guardato gli abecedari, le parolibere futuriste e la poesia visiva surrealista giungendo a 
parole che prendono forma e alludono al significato, al sapore, ai luoghi, alla pubblicità ed 
altro ancora. Le parole del cibo sono divenute una produzione estetica che include l’esercizio 
di pensare al cibo in una restituzione scritto-grafica capace di tratteggiare, inconsapevoli, 
aspetti antropologico-culturali1. Le parole prendono la forma del cibo, il colore, l’odore 
e alle volte sono fatte dello stesso cibo. La forma e la funzione (alimentare) si uniscono 
nella comunicazione che tentano una riflessione sui temi che legati alla sostenibilità 
(ecologia/inquinamento ambientale). Le parole disegnate sono libere decorazioni, ovvie o 
personalizzate ma senza timori e con tante varianti decorative. L’insieme ci appare ricco di 
humor, un apporto energetico di segni-impronte, che suggeriscono pensieri e dichiarano 
potenzialità d’ ispirazione paesaggistica. 

Le “parole del cibo” (sul cibo) come un fantasioso alfabeto sono capaci di raccontare 
micro  storie con ironiche intuizioni e una positiva visionarietà. In qualche caso possiamo 

1 A. De Nisco, I conviviali, in Esercizi di Laboratorio. Esperienze 2004-2009, Collana di arte e 
Multimedialità, Quaderni del Canossa, Stampatre, Reggio Emilia, 2010 pp. 62-140; B. Finessi, 
MART - Progetto cibo la forma del gusto, Mondadori Electa, Verona, 2013.

Fig 8. Installazione degli elaborati del progetto Arts & Foods progetto: le parole del cibo – locali 
del Liceo Canossa RE.
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riconoscere una cristallina intelligenza che va oltre il semplice esercizio e si fa modalità di 
comportamento, una riflessione sul cibo che riesce a divenire anche etica. Le parole acquistano 
nuove funzioni, fatte di pane, zucchero, farina, altro… diventano oggetti di design.

Possiamo confermare che queste parole, intrecciate insieme a formare una parete, 
sono ragionamenti estetico-formali che cercano, teneramente, una dimensione etica e di 
sostenibilità contro lo spreco, dalla quale emerge la consapevolezza di progettare il futuro 
del cibo. Tutte queste parole intrecciate insieme ci fanno pensare alla convivialità, allo 
sforzo che ogni ragazza/o ha fatto per ragionare sulle possibilità di curare la terra, senza 
sprechi e, quasi inconsapevolmente, per una “economia del dono”?2

2 Marcel Mauss che ha elaborato, negli anni 1920, una teoria del dono dal punto di vista delle 
Scienze demo-etno-antropologiche, basandosi sui risultati di famose ricerche etnografiche: 
L’Année sociologique, in M. Mauss, Saggio sul dono, piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2002. La 
sua indagine indaga la necessità di rafforzare la fiducia dei popoli attraverso il dono: per quanto 
spontaneo non è libero perché costituisce un’aspettativa della sua restituzione, perché fa parte 
di un sistema di obblighi e diritti proprio della società a cui si appartiene. Gli oggetti donati si 
legano come un’anima al loro donatore, ciò li rende quasi un prolungamento degli individui, 
tessendo una rete di rapporti interpersonali. 
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