
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

‘Feed a Different Imagination’

Intervengono:
Christian Malinverni (presidente Fondazione Villa Fabris); Giovanni Battista Casarotto 

(sindaco del Comune di Thiene); Stefano Campanella (governatore designato Distretto 2060  
Rotary Triveneto); Millo Martini (dottore ex responsabile dell’Unità Operativa Semplice 

negli esiti tardivi della poliomielite dell’Ospedale di Malcesine); Andrea Piovan (presidente 
Confartigianato di Thiene ); Gianluca Gamberini (direttore artistico Artiere Edizioni); 

Antonio Lubrano (giornalista televisivo); Diego Mayon (fotografo); Marco Maria Zanin 
(artista); Massimo Stella (imprenditore); Steve Bisson (curatore del volume).

Siamo lieti di invitarLa alla presentazione del volume fotografico 
‘Feed a Different Imagination’ (Nutri una diversa immaginazione) 

Mercoledì 2 Dicembre 2015 
dalle ore 20:00 alle 21:30

presso la Fondazione Villa Fabris 
in Via  Trieste, 43 a Thiene, Vicenza 

(Info: Michela 331.3176024)

Sarà presentato il concorso internazionale di fotografia sull’alimentazione nel mondo indetto in 
occasione dell’esposizione universale di Milano, Expo 2015 ‘Nutrire il pianeta. Energia per la vita’. 

Durante la serata si potrà acquistare il volume fotografico il cui ricavato andrà a sostenere 
l’iniziativa umanitaria End Polio Now di Rotary International.  

Dal 3 dicembre 2015 il volume sarà disponibile anche dal sito web della casa editrice 
L’Artiere (www.lartiere.com) nella sezione Shop della collana Urbanautica.

Per esigenze OrgAnizzATiVe si PregA Di COnFerMAre  
LA PresenzA ViA eMAiL:   info@tracciastorie.com | www.tracciastorie.com



Questo libro raccoglie una selezione di progetti fotografici ciascuno dei quali offre un contribu-
to particolare alla rilevante discussione dell’alimentazione nel mondo. I lavori sono stati scelti 
attraverso il concorso ‘Nutri una diversa immaginazione’ indetto in occasione dell’esposizione 
universale di Milano EXPO 2015, ‘Nutrire il pianeta. Energia per la vita’. 

Lo scopo è stato quello di stimolare una ampia condivisione al fine di restituire una lista delle 
molte domande che il tema continua a sollevare nell’opinione pubblica globale. L’elevata adesio-
ne alla campagna ha permesso di ottenere un’estesa partecipazione da oltre 40 paesi del mondo 
e molto materiale per il dibattito. La collaborazione con una giuria internazionale ha facilitato 
la segnalazione di alcuni progetti più significativi rispetto alle categorie del concorso: salute, 
equità, paesaggi, culture e prospettive.

Diego Mayon (Italia), dalla serie ‘Grey Grass’  sulle trasformazioni della campagna lombarda in vista di Expo

Henk Wildschut (Olanda), dalla serie ‘Food production’ sui metodi di produzione alimentare nei Paesi Bassi



Freya Najade (Germania) dalla serie ‘Strawberries in Winter’ indagine sulle nuove forme di coltivazione.

La pubblicazione, quindi, pesca tra i molti lavori inoltrati e offre uno spaccato, non esaustivo ma 
critico, dei punti di vista possibili. Una visione plurale e pragmatica che invita a riflettere sul no-
stro tempo e su quello delle future generazioni. Gli argomenti contenuti sono molti. Dagli orti 
comunitari di Roma ai tetti di New York, dalla lotta del Movimento dei lavoratori senza terra 
(MST) in Brasile, alle nuove tecnologie di allevamento e coltivazione delle economie occiden-
tali. Dai casali rurali abbandonati nella campagna italiana alle esplosive trasformazioni urbane 
cinesi, dalla produzione di rifiuti allo spreco alimentare. Dalle cucine balcane come luogo in 
comune a popoli in conflitto, ai laboratori ove scienziati studiano gli insetti per la nutrizione 
umana. Dalla nostra salute a quella degli animali.

La fotografia quindi come lo specchio di un guardare consapevole il mondo, capace di do-
cumentare, interpretare ma anche di stimolare dialogo e confronto. O di nutrire una diversa 
immaginazione. Così accade nell’intervista con il fotografo olandese Henk Wildschut, inclusa 
nel volume, che racconta come l’esperienza di indagine sulla produzione di cibo nei Paesi Bassi, 
commissionata dal Rijks Museum, abbia modificato alcuni sui pregiudizi e convinzioni. O, 
ancora, come nelle foto del mozambicano Fabiao Carlitos Cheko che ritrae il suo mondo, la 
discarica di Maputo in cui vive e lavora, cresce e ama la sua famiglia. 

Se siamo anche ciò che mangiamo allora questo libro ci invita a ragionare, oltre la questione 
alimentare, sui nostri orizzonti, sulle nostre civiltà e posizioni nella storia. Pertanto del nostro 
tempo e del modo in cui lo usiamo.


