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Parma, venerdì 28 giugno: stasera si parla di
AGRICOLTURA. Incontro dedicato alla bellezza e
alla dignità del mondo contadino
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mangiare. Sarà un'occasione piacevole ma
densa per riflettere insieme sulle sorti
dell'agricoltura e - data la rilevanza capitale che
questa ha sulla nostra vita - anche per
soffermarci sul futuro che vorremmo, per noi e
per le generazioni successive.
Sotto il lungo portico della fattoria, dalle ore 19,45, l'Emporio del Podere Stuard propone i suoi
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rinomati prodotti alimentari, con una ricca degustazione delle migliori specialità della nostra
provincia.
Alle ore 20.30, dopo la presentazione dell'iniziativa a cura del presidente Valerio Guareschi, avverrà
la proiezione della video-intervista "Tre domande al Poeta" Tonino Guerra, realizzata da un'idea
originale di Anna Kauber nel 2010. Mentre scorrono le immagini dei suoi "luoghi dell'anima", Tonino
racconta il debito d'appartenenza al mondo contadino, il suo particolare legame con la terra e
l'ambiente naturale. Dalla questa testimonianza diretta emergono la forza della visione, la passione e
l'inesauribile impegno di Tonino Guerra, la cui eccezionale personalità di uomo e artista ha segnato
la vita intellettuale del nostro Paese.
A seguire avremo l'opportunità di ascoltare l'esperienza di Alessandro Adorni, che - con la maturità ha sentito il richiamo della terra, diventando agricoltore. Le spinte ideali e le urgenze spirituali che
hanno portato Alessandro alla coltivazione biodinamica saranno il tema del suo racconto. Una storia
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'di terra' esemplare, dunque, uno stimolo alla riflessione di quanta vitalità e originalità di approcci
possa avere ancora il lavoro dei campi.

Rimani informato con le ultime news!

Dopo una breve pausa, verrà proiettato il docu-film "INTERVALLO un racconto contadino" di Anna
Kauber. Il video è stato girato nelle Bassa parmense, in un podere abbandonato. Attraverso rimandi
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simbolici ed evocativi, INTERVALLO affronta la difficoltà che sta vivendo il comparto agricolo e ne
descrive le relative conseguenze: l'abbandono dei campi e l'allontanamento dalla terra, dalla sua
tradizione culturale e lavorativa.
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I signori Cesari, la coppia di 'anziani contadini' protagonisti del video, saranno presenti alla serata. Il
signor Angelo è uno stimato poeta del mondo contadino: l'attore Piergiorgio Gallicani (del Teatro
delle Briciole di Parma) leggerà alcune sue poesie. I ricordi di Angelo ci trasporteranno in quella
campagna che – sebbene scomparsa come ambiente fisico e umano – ha fondato la nostra realtà
territoriale e dunque la nostra identità collettiva.
A fine serata sarà interessante ascoltare Roberta Mell, 'contadina per caso'...ma con immensa
dedizione. Spinta da eventi fortuiti, ma per Roberta di chiara lettura, lascia la sua stellata attività fra
Hollywood e Los Angeles e si trasferisce qui da noi. Da tre anni coltiva "per passione" decine di
antiche varietà di pomodoro, alcune introvabili. Una storia quantomeno "bizzarra", direbbero i più...
Per noi, invece, è una direzione non solo possibile, ma necessaria e auspicabile.
Dopo i saluti, si potranno nuovamente degustare e comprare i prodotti dell'Emporio. L'Azienda
Stuard dà spazio dunque a quegli esempi virtuosi e sempre più attuali di visioni, strategie e pratiche
di agricoltura che – nel rispetto del passato e delle 'buone pratiche' della tradizione – si inseriscono a
pieno titolo nella viva contemporaneità.
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Immagini e racconti, dunque: un modo nuovo, allo stesso tempo empatico e concreto, di trattare il
grande tema del lavoro della terra che – senza omettere le problematicità – ne rivela l'imprendibile,
immensa bellezza e dignità.
La serata è l'invito alla collettività a percorrere insieme una strada comune, per un mondo migliore,
sostenibile e più giusto per tutti.
La partecipazione alla serata è gratuita, degustazione a pagamento con prenotazione consigliata.
Info:
Azienda Agraria Stuard Scrl
Strada Madonna dell'Aiuto, 7/a
43126 - San Pancrazio (Parma)
tel. 0521 671569 / 1812735
emporio@poderestuard.it www.stuard.it
cultura e paesaggi
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