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La cantina Petra inaugura una mostra di Oliviero Toscani dedicata al pensiero di Carlo Petrini. Un omaggio al 
lavoro della terra con uno sguardo al futuro. Per sottolineare che la diversità è un ingrediente fondamentale 
dell’identità. Domenica 24 novembre alle ore 11.00, il fondatore di Slow Food e Terra Madre presenta il suo 
nuovo libro Cibo e Libertà e inaugura con la famiglia Moretti un suggestivo percorso fotografico che illustra volti e 
cibi provenienti dai luoghi più lontani del mondo.  
 

Un grande affresco universale, composto dai prodotti dei Presìdi Slow Food e dai volti del progetto Razza Umana di 
Oliviero Toscani. Un viaggio per immagini attraversato da frasi a grandi lettere, quelle che trasmettono con 
straordinaria intensità il sogno di Carlìn del quale la cantina Petra intende farsi promotrice presso i visitatori che ogni 
anno la raggiungono per scoprire la bellissima terra di Toscana e con essa la cultura dei luoghi e della sua gente.  
 

In risposta all’appello di Carlìn, che si prefigge di raggiungere entro il 2016 “diecimila Orti in Africa, diecimila nuovi 
Prodotti per l’Arca del Gusto e diecimila nodi della Rete di Terra Madre”, la cantina Petra ha già messo in cantiere tre 
progetti per ognuno degli obiettivi fissati. “Se tutti i produttori di vino italiano assumessero lo stesso impegno – 
dichiara Francesca Moretti – avremmo già raggiunto l’obiettivo e Carlìn potrebbe davvero sentire l’Italia come un 
punto di partenza dal quale diffondere la sua gastronomia per la libertà”.  
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Suvereto (Li), Domenica 24 novembre 2013.  Un libro e una mostra fotografica per mettere in primo piano il lavoro della 

terra. Per dire a gran voce che l’agricoltura non produce solo cibo o vino, ma cultura, ambiente, occupazione e, se lo vogliamo, un 

futuro per le nuove generazioni. Il fondatore di Slow Food e Terra Madre Carlo Petrini raggiungerà la cantina Petra domenica 24 

novembre, alle ore 11.00, per presentare il suo nuovo libro-manifesto che ha per titolo Cibo e Libertà. Storie di gastronomia 

per la liberazione.  

 

“Il cibo potrà renderci liberi se tornerà ad essere il ‘nostro’ cibo, in tutti i modi esistenti e immaginabili, secondo le diverse culture e 

inclinazioni.”: questo il cuore della riflessione che, ripercorrendo la straordinaria avventura di Slow Food e di Terra Madre, svela 

l’ambizioso progetto di strappare il comparto agroalimentare alle regole del libero mercato e di influenzare in questo modo anche le 

grandi agenzie della Governance mondiale per costruire un nuovo modello di sviluppo che non sia avido e autodistruttivo come quello 

attuale. In tal senso il “cibo è libertà” e la cultura del cibo può diventare “gastronomia per la liberazione”.  

 

Il manifesto Cibo e Libertà di Carlìn Petrini ha trovato una declinazione visiva nella mostra fotografica che Petra inaugura 

domenica, al termine della presentazione del libro. Pensata da Oliviero Toscani, essa intercetta il tema della diversità come 

ingrediente fondamentale dell’identità. Un racconto per immagini che esalta la bellezza dei cibi dell’Arca del Gusto di Slow Food 

provenienti da tutto il mondo e quelli dei volti dell’Atlante antropologico “Razza Umana”. Un lavoro di documentazione che Toscani 

definisce “neverending” e Achille Bonito Oliva segnala con queste parole: “Razza Umana è frutto di un soggetto collettivo, lo studio di 

Oliviero Toscani quale inviato speciale nella realtà dell’omologazione e della globalizzazione. Con la sua ottica frontale ci consegna 

un’infinita galleria di ritratti che confermano il ruolo dell’arte e della fotografia: rappresentare un valore che è quello della 

coesistenza delle differenze”. Una mostra fotografica che inaugura un nuovo modo di incontrare i luoghi del vino suggerendo che 

dietro ad ogni prodotto della terra ci sono i volti e le storie di tanti uomini.  
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L’incontro che Petra ha dedicato a Carlìn e al suo nuovo manifesto avviene a dieci anni dall’inaugurazione della cantina, che il 

fondatore di Slow Food ha tenuto a battesimo insieme all’architetto Mario Botta, artefice del progetto architettonico. “Sapevamo di 

essere nuovi in un territorio nuovo – dichiara Francesca Moretti, enologa che ha cresciuto il progetto Petra cercandolo insieme al 

padre tra tante terre più note e forse anche più blasonate - “ed eravamo anche molto consapevoli che la strada non sarebbe stata 

certo facile perché eravamo nel bel mezzo di una terra di frontiera che nessuno aveva mai veramente sperimentato a livello 

vitivinicolo. Eppure proprio questa sfida è stata, e lo è ancora, la più forte motivazione al nostro lavoro, quella che ci fa 

sorprendere allora come oggi per la varietà dell’ecosistema e per la sua capacità di rispondere in modo sempre nuovo alle 

sollecitazioni che, in vigna e cantina, stiamo imparando a mettere in atto, con l’unico obiettivo di intercettare il famoso “genius 

loci”. Così, ci ritroviamo perfettamente nel pensiero di Carlìn, nel suo insistere sulla biodiversità come ricchezza culturale, 

economica ed evolutiva. E non è molto diverso il nostro insistere sui monovitigni, a partire dal Merlot sino al Sangiovese, 

perché dal lavoro di approfondimento che stiamo facendo su di essi riusciamo anche a progettare il nostro blend Petra pensandolo 

non in virtù del mercato, bensì in funzione della migliore espressione che questo territorio, noto per essere terra di primizie, è 

sicuramente in grado di dare”.  

 

Nel frattempo, il lavoro di ricerca di Petra non si ferma e Francesca Moretti dà un’immediata risposta all’appello di Carlìn Petrini che 

si prefigge di raggiungere entro il 2016 “10.ooo orti in Africa, 10.000 prodotti a rischio di scomparsa da caricare sull’Arca del Gusto, 

10.000 nodi nella rete tessuta in tutto il mondo da Slow Food e da Terra Madre”. Ed ecco la risposta di Petra: UN orto in Africa, 

UN nodo nella rete con la mostra fotografica di Oliviero Toscani che raggiungerà in un anno il network dei molti visitatori della 

cantina e, attraverso un progetto digitale, nuovi appassionati chiamati a diffondere nella “rete” il modello virtuoso indicato da Carlìn. 

Infine UN prodotto da far salire sull’Arca del Gusto e da coltivare a Petra in collaborazione con gli anziani che ne detengono semi 

e saperi.  
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Si aggiunge il BUONO, PULITO e GIUSTO dell’impianto fotovoltaico di Petra che ha reso completamente autonoma la 

cantina energeticamente trovando nel sole e nell’acqua l’energia pulita dalla quale trarre tutto il fabbisogno energetico per la 

trasformazione delle uve in vino. Con un segno distintivo in più, perché questo impianto non sottrae terra all’agricoltura in quanto 

costruito su una piattaforma galleggiante posta sopra un bacino d’acqua di raccolta e non ha soprattutto dispersione perché segue il 

tragitto del sole ruotando intorno al proprio asse. Una piccola rivoluzione copernicana che rende questa azienda un perfetto modello 

di architettura responsabile.   

 

 

“CIBO E LIBERTÀ. VINO E UMANITÀ” È UN PROGETTO DI OLIVIERO TOSCANI PER TERRA MORETTI E SLOW FOOD 

 La mostra è visitabile dal giorno lunedì 25 novembre su appuntamento.  

 

Per informazioni stampa  : 

TERRA MORETTI COMUNICAZIONE 

comunicazione@terramoretti.it 

      PETRA |www.petrawine.it 
Scarica il materiale fotografico 

Scarica l’invito 

Tel. 030 77 62 701 

 

Per prenotare la visita alla mostra: 

CANTINA PETRA 

info@petrawine.it 

www.petrawine.it 

tel. 0565 84 53 08 

 

 

 

mailto:comunicazione@terramoretti.it
https://www.facebook.com/petrawine?fref=ts
http://www.terramoretti.it/downloads/materiale_fotografico_mostra_petra.zip
http://www.petrawine.it/pdf/invito_petra_24_11_2013.pdf
mailto:info@petrawine.it
http://www.petrawine.it/
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Il cibo può diventare strumento di liberazione. Lo sostengo alla luce di una storia, delle tante storie che mi riguardano da vicino, perché parlano dell’avventura di 
Slow Food e Terra Madre. Un’avventura che ho cercato di ripercorrere basandomi sulle esperienze fatte e sugli incontri avvenuti lungo il cammino, sugli ideali condivisi 

piuttosto che sull’ideologia. Un viaggio che parte dai miei luoghi e dagli anni Ottanta per portarci infine a intuire prospettive  future ad ampio raggio, che guardano 
addirittura al mondo intero. La meta comune è la liberazione dai gioghi, l’uscita dalle gabbie più scandalose: le disuguaglianze, le oppressioni, gli scempi che si perpetrano 

sull’ambiente e sulle persone, lo scandalo della fame e della malnutrizione. 
Carlo Petrini 

 

La fotografia è il linguaggio che ho scelto per rappresentare il mondo. I volti sono paesaggi umani ed ognuno di essi ha una particolare bellezza. Insieme 

possono rappresentare un grande atlante antropologico, una grande fabbrica sociale, un lucido ritratto del tempo. Per raggiungere questo obiettivo occorre tuttavia mettere 

la macchina fotografica dietro la testa prima ancora che davanti agli occhi. “Razza Umana” è un lavoro di documentazione neverending. È la ricerca dell’anima attraverso 

gli sguardi umani. 

Oliviero Toscani  

 

Il vino è il futuro che ho scelto per i miei figli. Tornare a lavorare la terra è  un desiderio che ho sempre avuto e che sono riuscito a realizzare, in Franciacorta prima e 

in Toscana poi. Un’impresa che fa vino di qualità è forzatamente un progetto a lungo termine che esclude ogni forma di speculazione di breve respiro.  È quindi un’impresa 

sana che richiede responsabilità e pazienza, ma che sa offrire moltissimo in termini umani. La terra è un bene da custodire ed è anche un solido punto di appoggio sul quale 

far crescere competenza, affetti e sogni. Per questo il nostro gruppo si chiama Terra Moretti e per questo, in Toscana, abbiamo scelto luoghi antichi ma non alla moda sui 

quali costruire il nostro futuro e quello della nostra gente.  

Vittorio Moretti 
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COMUNICATO STAMPA SLOW FOOD e GIUNTI EDITORE  
Carlo Petrini| CIBO E LIBERTÀ: Slow Food: storie di gastronomia per la liberazione 

Giunti Editore - Slow Food Editore |192 pagine | 12,00 euro| In libreria dal 30 ottobre 2013 

 

«Il cibo potrà renderci liberi se tornerà a essere il nostro cibo, in tutti i modi esistenti e immaginabili, secondo le diverse culture e inclinazioni. Perché cibo è 

libertà». Così, a quattro anni da Terra Madre. Come non farci mangiare dal cibo (Giunti - Slow Food Editore, 2009), Carlo Petrini riassume il suo 

ultimo libro dal titolo ambizioso: Cibo e libertà. Slow Food: storie di gastronomia per la liberazione. 
 

La “gastronomia per la liberazione” che Petrini ha voluto già in copertina deve essere in prima linea nel movimento per il diritto al cibo, il 

diritto all’acqua e alla salvaguardia della biodiversità. «La nostra meta comune è la liberazione dai gioghi, l’uscita dalle gabbie più scandalose: le 

disuguaglianze, le oppressioni, gli scempi che si perpetrano sull’ambiente e sulle persone», afferma il fondatore e presidente internazionale di Slow 

Food.  
 

Difendere la biodiversità, rafforzare la rete di Slow Food e Terra Madre, rendere le comunità africane protagoniste attive delle politiche del 

continente, combattere la fame nel mondo. La più vasta associazione mondiale impegnata nella scienza gastronomica esemplifica così i suoi 

prossimi obiettivi.  

Un programma troppo ambizioso, una nuova utopia?  

Parlando di “gastronomia per la liberazione”, Carlo Petrini non vola affatto troppo alto, al contrario tiene i piedi più che mai per terra: con i 

successi già raggiunti in molti luoghi del mondo, spesso fra i più colpiti dalla speculazione agroindustriale e dall’impoverimento, Slow Food e la rete di 

Terra Madre stanno influenzando anche le grandi agenzie della governance mondiale.  
 

Un impegno che Petrini ripercorre attraverso le molte storie che valorizzano il lavoro dei piccoli contadini, le produzioni tradizionali, l’educazione alla 

qualità del cibo sotto la bandiera del “buono, pulito e giusto” e che sfocia nel programma della “gastronomia liberata”, lungo la strada necessaria per 

riconciliare gli esseri umani alla Terra e affrancarli dalla piaga della fame e dalla vergogna della malnutrizione.  
 

Carlo Petrini, nato a Bra (Cn) nel 1949, ha al suo attivo studi di sociologia e un costante impegno nella politica e nell’associazionismo. Negli anni Ottanta 

fonda Arcigola, divenuta nel 1989 Slow Food, di cui è tuttora presidente internazionale. Tra le tante altre attività di Slow Food, ha ideato il Salone 

Internazionale del Gusto di Torino, la rete di Terra Madre e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 
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Nel 2004 la rivista Time Magazine gli attribuisce il titolo di Eroe Europeo del nostro tempo nella categoria “Innovator”. Nel gennaio 2008 compare, unico 

italiano, tra le «50 persone che potrebbero salvare il mondo», elenco redatto dal quotidiano inglese The Guardian, mentre nel settembre 2013 gli viene 

conferito dal Programma Ambiente delle Nazioni Unite (Unep) il premio Campione della Terra, «per aver reso più efficienti e più sostenibili 

l’alimentazione e l’offerta di cibo in numerosi paesi del mondo». 
Editorialista de La Repubblica e collaboratore del gruppo editoriale L’Espresso, ha pubblicato l’Atlante delle grandi vigne di Langa (Arcigola Slow Food 1990), 

Le ragioni del gusto (Laterza 2001), Buono, pulito e giusto. Principî di nuova gastronomia (Einaudi 2005) e Terra Madre. Come non farci mangiare dal cibo 

(Giunti/Slow Food Editore 2009). 

 

Ufficio stampa  

Giunti Editore – Silvia Ferrari  – Tel 02 57547453, 348 0807859 – E-mail: s.ferrari@giunti.it   

Slow Food – Alessia Pautasso – Tel 0172 419 754 – E-mail: a.pautasso@slowfood.it 

mailto:s.ferrari@giunti.it
mailto:a.pautasso@slowfood.it

