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STORIA DELL’UOMO , STORIE DI

CIBO
Ad EXPO si racconta la storia dello

sviluppo dell’uomo :

 nel tempo, sono CAMBIATI: arti,
mestieri,tecniche di insediamento e di
commercio .

Le tecniche ( i modi ) di coltivazione , di
allevamento, di trasformazione degli
alimenti sono migliorati, grazie allo
sviluppo della tecnologia .



Cosa vedi nelle immagini?







ABBONDANZA E PRIVAZIONE
SULLA TERRA…

 Dove non c’è acqua non c’è
vita : ci sono , nel mondo,
Paesi dove la mancanza
d’acqua , per motivi
climatici, non permette la
coltivazione.

 C’è così poca acqua che, a
malapena, gli uomini
riescono a dissetarsi, quindi
è impossibile  coltivare.

 Oggi milioni di persone,
al contrario soffrono per
eccessiva e scorretta
alimentazione. 

Paesi che…soffrono la fame
Paesi che…soffrono per
eccessiva e scorretta
alimentazione



Attualmente , gli
scienziati stanno
facendo ricerche ed
esperimenti per
riuscire a produrre
più cibo usando
sempre
 meno acqua.



COSA SUSCITANO IN TE QUESTE
IMMAGINI?



IL FUTURO DEL CIBO
 Oggi si stanno studiando tecniche di coltivazione che

salvino le FILIERE ALIMENTARI di domani.



UNA FILIERA ALIMENTARE E’…



 L'INSIEME DELLE OPERAZIONI ATTRAVERSO LE QUALI BENI E
RISORSE PRIMARIE VENGONO TRASFORMATI O MODIFICATI, CON
L'IMPIEGO DI RISORSE MATERIALI E IMMATERIALI, IN BENI E
PRODOTTI FINALI , IN MODO DA RENDERLI UTILI O PIÙ UTILI CIOÈ
IDONEI A SODDISFARE I BISOGNI DEGLI UOMINI
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Grano,

Mais,

Riso ,…



… coltivati oggi, potrebbero non resistere
 ai cambiamenti climatici che
 si stanno verificando su tutto il nostro
 pianeta ed estinguersi 
così come è stato per i nostri amici dinosauri.
Per evitare questa estinzione, nella lontana
 Norvegia , 
seppellita all’interno di una montagna
 ghiacciata, c’è una mondiale
 grande BANCA dei SEMI, prima essiccati
 poi congelati.
Essi sono custoditi qui in attesa di ciò che 
potrebbe succedere in un 
Futuro.
 







IL PIACERE DEL
PALATO

 Che piacere gustare cio’
che ci piace!!!



AD EXPO SI POSSONO
 GUSTARE TUTTI I CIBI
 DEL MONDO !!! 
DI…MODENA



LIBANO

GIAPPONE

AFRICA

AMERICA



EXPO NUTRIRE IL PIANETA , ENERGIA
PER LA VITA

Foody è la mascotte di EXPO, il suo volto multicolore 
è composto da 11 prodotti ortofrutticoli.
Simboleggia la  sinergia, cioè il lavorare insieme ,tra i
Paesi e l’importanza della biodiversità , ossia permettere
il vivere insieme di diverse specie vegetali ed animali in
un certo ambiente .

SINERGIA



BIODIVERSITA
esempi’





TUTTI INSIEME VERSO IL
FUTURO



14 OTTOBRE 2015 

 Finalmente il giorno è arrivato! Il pullman si è fermato al
parcheggio n°10 di un immenso piazzale: i pullman non
si contavano, un fiume di scolaresche e  di altre persone
si dirigeva ai tornelli d’entrata per salire sulle scale
mobili e oltrepassare il lungo ponte che portava ai
padiglioni.          Emanuela e Benedetta



LE PORTE DI EXPO COME “ALI DELLA MENTE”
IN PIAZZA ITALIA ABBIAMO FATTO
MERENDA SOTTO UN MONUMENTO CHE
RAPPRESENTAVA ALI D’UCCELLO  BEATRICE LARA
FABIANA



PADIGLIONE DEL REGNO UNITO 

Il padiglione del regno Unito
si ispira al movimento di
un’ape a partire da un
frutteto, passando poi per un
prato fiorito fino al ritorno
all’alveare

Il tutto accompagnato dai
rumori e dagli effetti visivi
registrati da un vero alveare
in Regno Unito

Alessia  Matteo Luca



HO VISTO UNA PARETE DI LEGNO CON DEI
BUCHINI. SE SBIRCIAVI SI VEDEVANO LE
API AL LAVORO …
CHE CARINE !!!!



TUTTI ATTENTI ALLA SPIEGAZIONE
DELL’ESPERTA!



HO VISTO UN GRANDE ALVEARE DI ACCIAIO, VI
SIAMO ENTRATI E SE SI ILLUMINAVANO DELLE
LUCINE SIGNIFICAVA CHE LE  API VERE DEL REGNO
UNITO ERANO DENTRO IL LORO ALVEARE



LA VISITA PROSEGUE…


Padiglione 0

Propone un racconto che parte
dalla memoria dell' umanità,
percorre le fasi dell' evoluzione
del rapporto uomo – natura,
passa dall' azione di
addomesticare il mondo animale
e vegetale 
e dell' inventare degli strumenti
per la lavorazione e
conservazione degli alimenti
per arrivare alle forti
contraddizioni
dell'alimentazione
contemporanea (spreco).
Riccardo Lara
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Che
schermo
enorme !
!!!!!



Evoluzione animale Tecniche di  trasformazione e
conservazione alimenti



DALLA CAMPAGNA ALLA METROPOLI



RICCHEZZA E POVERTA’… SPRECO E FAME !



THAILANDIA : IL PAESE
DELL’ABBONDANZA EMANUELA E BENEDETTA

Il padiglione racconta
l’identità di un paese
prevalentemente agricolo,
molto legato alla natura, alle
risorse dell’acqua e del suolo

Il Naga : serpente reale, simbolo
dell’acqua e della fertilità



RISO, PESCE E TANTO ALTRO…

Interno del padiglioneAi lati della passerella
d’entrata al padiglione si
può vedere una risaia. Il
riso ed il pesce sono i
prodotti tipici



L’ARGENTINA  NUTRE !
L’Argentina ti nutre, nutre  il suo popolo e nutre il mondo.
Il padiglione racconta la vastità e la fertilità della sua terra, 
la varietà di prodotti primari come : cereali, frutta, verdura e carne.
Esprime la sua ENERGIA e la sua FORZA  di Paese in via di sviluppo.
 Elia e Lorenzo



IN ARGENTINA…

L’energia muscolare … … si trasforma in energia
meccanica…bellissimo !



LAVORO ED EMIGRAZIONE



LUNGO IL DECUMANO



LA PARATA DEI FRUTTI CON LA
MASCOTTE FOODY



PIAZZA ITALIA

Si trova all’incrocio tra Decumano e Cardo .
Il Decumano è la via principale , lunga 1,5 chilometri; i vari padiglioni si affacciano
Lungo essa.
Il Cardo è la via che incrocia il Decumano e porta all’ albero della vita ;è lungo 350
metri Cristian Gianluca





L’ ALBERO DELLA VITA !     SAMUELE
FRANCESCO LEONARDO ED ENRICO

La sua grande chioma costituita da un intreccio di legno
e acciaio si erge su uno specchio d'acqua sul quale si
affacciano gradinate; simboleggia la natura primigenia
da cui è scaturito il tutto.



Come sarebbe stata l'Europa se non ci fosse stata l'Italia con
le sue bellezze artistiche, culturali, gastronomiche e le scoperte
geografche dei nostri connazionali?Fabiana e Beatrice

PALAZZO
ITALIA





FOTO RICORDO DI UNA GIORNATA IMPORTANTE !!!
CIAO A TUTTI CLASSE 3 B “GIOSUÈ CARDUCCI “
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