
Impossibile non restare meravi-
gliati di fronte a tutte le eccellen-
ze enogastronomiche del nostro 
Paese! Si arriva a un punto dove 
lo stupore non basta, serve di più: 
serve far conoscere e condivide-
re, serve stringere la mano e mo-
strare i produttori detentori di un 
patrimonio unico, oro della nostra 
terra e fulcro della nostra cultura 
amata e imitata in tutto il mondo. 
Questo recita lo spot di Alta Qua-
lità, e a questo mira l’evento che 
punta a far conoscere il meglio e 

la parte più produttiva del nostro 
Paese. I partecipanti potranno 
incontrarsi e confrontarsi dal 30 
maggio al 2 giugno nell’esclusi-
vo contesto di Villa Castelbarco a 
Vaprio D’Adda (MI). Nella sugge-
stiva cornice naturale di 800 mila 
mq di parco, un calendario fittis-
simo di convegni, show cooking, 
street food e musica, offre ai vi-
sitatori, dalla mattina fino a notte 
inoltrata, un mix gustoso fatto di 
culture enogastronomiche radi-
cate sul territorio e sapori genui-

ni. A questo evento, il buon gusto 
andrà di pari passo con la cultura 
e la solidarietà. Per ogni biglietto 
venduto sarà devoluto un euro 
ai progetti di sviluppo del Cesvi; 
inoltre Alta Qualità diventerà so-
cio sostenitore dell’Università di 
Scienze Gastronomiche di Pol-
lenzo di Slow Food Italia e delle 
condotte locali di Slow Food. La 
manifestazione si chiuderà con 
un aperitivo di raccolta fondi per 
il progetto “10.000 orti in Africa” 
di Slow Food con Carlo Petrini. 
Come parlare di bontà senza 
coinvolgere i bambini? L’evento 
inviterà i più piccoli a imparare 
e divertirsi in un apposito villag-
gio di yurte per un’esperienza 
unica nel suo genere, la prima in 
tutta Europa. Piccole abitazioni 
eco-compatibili, disseminate nel 
giardino della Villa, ricreeranno lo 
scenario perfetto per educare le 
future generazioni ad abbraccia-
re un’alimentazione corretta fin 
dalla tenera età. Il punto di par-
tenza di un progetto che si svilup-
perà per tutto il prossimo biennio, 
di cui sono stati calendarizzati 
altri cinque eventi che traghet-
teranno Alta Qualità nel cuore di 
Expo 2015.

  Manuel Montanaro

Visionari artisti e food lovers a confronto

Alta Qualità: il mercato delle 
eccellenze a Villa Castelbarco

Eventi

“Un gigantesco mercato 
da 10 mila mq di 
primizie e prodotti 
speciali, frutto di lavoro, 
creatività e passione”

Il Polo Fieristico di Chiuduno da 
venerdì 30 maggio a domenica 
15 giugno si prepara ad acco-
gliere oltre 200 mila persone per 
17 giorni di musica, cultura, cibo 
e tradizioni che provengono da 
tutto il mondo. Sarebbe ridutti-
vo chiamarla fiera, anche se con 
oltre 120 espositori di artigiana-
to ne avrebbe tutto l’aspetto. Il 
festival che celebra il pianeta è 
molto più questo. Ad aprire il fe-
stival il concerto gratuito, come 
per tutti gli altri appuntamen-
ti dell’iniziativa, di Bob Geldof 
che terrà la sua unica data in 
Italia, come farà uno dei grup-
pi di musica celtica più famosi 
nel mondo, gli Altan. A rendere 
possibile un fitto programma di 
eventi e conferenze il lavoro di 
centinaia di migliaia di volontari 
e attivisti che si muovono giorno 
per giorno per salvaguardare le 
ricchezze della Terra, insieme ad 
associazioni quali Greenpeace, 
Legambiente, WWF. Lo spirito 
del pianeta è sempre stato un 
magma esplosivo e inconteni-
bile di idee, colori, suoni, odo-
ri, visi e occhi che hanno visto 
mondi tra loro lontani migliaia 
di chilometri che si incrociano. 
Ma da due anni a  questa parte 
è diventato anche un laboratorio 

di idee sull’ambiente, grazie al-
le assemblee dei popoli indigeni 
che partecipavano al festival e 
venivano coinvolti in discussioni 
in cui sempre più spesso am-
biente e sopravvivenza dei loro 
popoli erano correlati. Perché 
distruggere una foresta dove da 
secoli vivono popolazioni indige-
ne, vuol dire togliergli la vita. 
Da questa riflessione, l’anno 
scorso, è nata l’idea di una mar-
cia organizzata dal festival per 
portare in giro per l’Europa que-
sto messaggio, passando per 
luoghi che sono diventati, per 
ragioni diverse, simbolo di que-
sta “emergenza ambiente”. Cosi 
un gruppo di maratoneti (Tere-
mocc, gruppo podistico di Terno 
d’Isola BG) partirà da Chiuduno 
giovedì 15 maggio, passando 
per Seveso (venerdì 16 mag-
gio), Campogalliano (sabato 17 
maggio, in uno dei comuni più 
colpiti dal terremoto che mi-
se in ginocchio l’Emilia), Assisi 
(domenica mattina, 19 maggio), 
L’Aquila (sempre lunedì 19 mag-
gio, alle 20), arrivando poi il 20 a 
Roma dove, presso il Ministero 
dell’ambiente, verrà presentata 
una proposta di due punti, da in-
serire nelle costituzione: il rispet-
to per le popolazioni indigene e i 
diritti della madre terra. 
L’attenzione all’ambiente a Lo 
Spirito del Pianeta si tocca con 
mano: presso tutti i ristoranti 
verranno utilizzate vettovaglie di 
materiale Mater B e per gestire 
al meglio il flusso di 10 mila per-
sone e più al giorno, sono stati 
organizzati servizi di bus navetta 
gratuiti da piazza mercato (Mal-
pensata) Bergamo, davanti alla 
stazione di Bergamo e dalla zo-
na industriale di Chiuduno (adia-
cente a uscita autostrada A4 
Grumello del Monte/Telgate). In-
fo: www.lospiritodelpianeta.it  

In arrivo “Lo spirito 
del pianeta”
Bob Geldof apre l’unico festival 
tribale indigeno in Italia
A Chiuduno dal 30 maggio al 15 
giugno
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La luce della creatività si espan-
de e accende idee che sono in 
grado di cambiare le abitudini, 
la vita delle persone e il mondo 
stesso, portando crescita e ispi-
razione. Lo scorso 29 Marzo, 
presso l’Auditorium delle Arti e 
dello Spettacolo di Piazza Liber-
tà, si è svolta la prima edizione 
di TEDxBergamo. L’iniziativa ha 
richiamato tanti appassionati e 
conoscitori del mondo talk TED, 
mentre molti altri sono stati at-
tratti e incuriositi dal concept 
presentato per questa prima 
edizione: “Rays of Light”, che si 
traduce in “Raggi di Luce”. 
Durante l’evento si sono combi-
nate presentazioni dal vivo, per-
formance e proiezioni di video 
del canale TEDtalks che hanno 
investito di luce la platea ed en-
tusiasmato tutti i partecipanti.  
Gli speaker di TEDxBergamo 
2014 susseguitisi sul palco so-
no stati: l’artista Serafino Rudari 
con “Tra luce e suono”, il fisico 
Roberto Battiston con “L’univer-
so (in)visibile”, la transformative 
coach Silvia Latham con “Stai 
in ascolto… sei più di quello che 
pensi”, il docente di Letteratura 
inglese e Storia culturale dell’U-
niversità di Bergamo Fabio Cle-
to con “Nostalgia del futuro”, la 
co-founder del Fablab di Berga-
mo Barbara Ventura con “What 

a fab(ulous) lab!”, lo scrittore e 
giornalista Pasquale Diaferia 
con “Advertising civile che nasce 
dal basso”, l’oncologo Roberto 
Labianca con “La lotta contro il 
cancro: conquiste e prospetti-
ve”, il sociologo Enrico Filzi con 
“Felici malgrado”, lo sviluppatore 
bergamasco Mario Viviani con 
“Mobile: un’opportunità reale 
per giovani sviluppatori” e l’atleta 
paralimpica Martina Caironi con 
“La variabile X”. 
Gli incontri sono stati spezzati 
dalla performance live dei musi-
cisti e compositori Gianluigi Tro-
vesi e Gianni Coscia che hanno 
trasmesso attraverso la musi-
ca la loro idea di luce creativa. 
«Ogni uomo deve decidere se 
camminerà nella luce dell’altru-
ismo creativo o nel buio dell’e-
goismo distruttivo» come disse 
Martin Luther King. 
La luce della creatività si espan-
de e accende idee che sono in 
grado di cambiare le abitudini, 
la vita delle persone e il mondo 
stesso, portando innovazione, 

crescita e ispirazione. La con-
divisione delle idee e l’altruismo 
creativo sono stati il leit motiv 
dell’evento. Simbolicamente an-

che i partecipanti di TEDx hanno 
interagito e condiviso. All’ingres-

so è stato dato loro un bigliettino 
attaccato a un led, sul quale ogni 
partecipante ha potuto scrivere 
il suo pensiero creativo e attac-
carlo a un albero posizionato sul 
palco. Terminato l’evento, ogni 
foglia era diventata luce e l’albe-
ro risplendeva della propria linfa 
creativa. Per chi si fosse perso 
questo speciale appuntamento, 
è possibile rivedere gli interven-
ti sulla pagina facebook TEDx 
Bergamo. Le idee che meritano 
di essere diffuse trasmettono 
positività e raggi di luce creativa.

  Flora Virgillito

“La luce della creatività 
si espande e accende 
idee che sono in grado 
di cambiare le abitudini, 
la vita delle persone e il 
mondo stesso, portando 
innovazione, crescita e 
ispirazione”

“La condivisione delle 
idee e l’altruismo 
creativo sono stati il leit 
motiv dell’evento”

Il successo è un raggio di luce
Le idee del TEDxBergamo sono state una scintilla che ha entusiasmato la città
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