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Arbor Maxima

Nella foto di Tiziano 
Fratus un pino 
loricato millenario 
che radica sui rilievi 
del massiccio del 
Pollino, tra la 
Calabria e la 
Basilicata (il più 
annoso si chiama 
Italus).

IL BOSCO DEI MILLE ANNI

TIZIANO FRATUS

S
e penso alla vita che mi resta 
da vivere vedo anzitutto una ca-
sa di campagna. Poco altro mi 
pare  così  misteriosamente  
«gorgiano» (retorico), o meglio, 
così irrinunciabile. Che sia una 
piccola casa di pianura, oltre le 
ultime file di case degli abitati, 
oltre le strade, magari a fianco 
di  un sentiero polveroso,  af-
fiancato dal canale di un fiu-
me, o circondata dai campi di 

cereali, alle spalle di un bosco dimenticato, 
sotto l’intarsio delle voci e dei voli delle ron-
dini, o un vecchia casa di pietre in montagna, 
ultima testimone di una borgata spettrale, 
che a stento resiste ai continui tentativi d’in-
vasione dei rovi, dei castagni, dei sambuco, 
le ondate di foglie secche che l’autunno river-
sa bisbeticamente sulle soglie delle porte. Un 
piccolo orto da accudire, qualche rosa, un cie-
lo ampio da ammirare. 
NEI MESI SCORSI MI SONO ALLUNGATO nuova-
mente nel paesaggio italiano. Questa volta, 
la scusa, era quella di dettagliare, di fotogra-
fare e documentare gli alberi cosiddetti mille-
nari del nostro paese. Sono quasi vent’anni 
che tatuo le alpi, l’Appennino, le isole e le cit-
tà, alla loro ricerca, ma si trattava di alberi 
monumentali, alberi secolari, senza troppa 
rilevanza per  l’età  minima.  Che avessero 
150, 300, forse 500, forse 2000 anni, era ovvia-

mente importante, ogni volta per così dire 
decisivo, ma senza discrimine. Questa coro-
na di viaggi, al contrario, doveva riguardare 
anzitutto, i millenari.
UN PRIMO PROBLEMA NASCE CON LA STIMA delle 
età. Vi sono diversi alberi che vengono indica-
ti come ultramillenari: duemila, tremila, ad-
dirittura quattromila anni, ma di questi po-
chi sono stati analizzati secondo metri scien-
tifici, ad esempio attraverso il conteggio de-
gli anelli interni, laddove questo risulti possi-
bile, poiché la maggior parte degli alberi ve-
tusti presenta tronchi cariati o cavi, o me-
diante l’analisi al carbonio radioattivo, il fa-
moso C14. Qualcuno forse si sarà domandato 
perché questo isotopo venga usato così tanto 
per calcolare le età dei monumenti o delle os-
sa o di qualsiasi manufatto e oggetto ritrova-
to negli scavi archeologici. Rispetto ad altri 
isotopi radioattivi del carbonio, il 14 è insta-

bile, decade rapidamente, quindi partendo 
dalla sua composizione attuale, più neotroni 
o protoni mancano più l’elemento in analisi 
è databile, e proprio per questa sua rapidità 
di decadimento non viene usato per datare 
oggetti più antichi di 50 mila anni. Questa 
tecnica è stata ampiamente utilizzata anche 
per i legni degli alberi morti o particolarmen-
te annosi. 
PURTROPPO NON TUTTI GLI ALBERI considerati 
millenari italiani sono stati studiati secondo 
questi metodi. Il ritardo da una parte è dovu-
to ai costi degli esami, ma anche ad una certa 
indolenza, una mancanza di volontà. Attra-
versando l’Italia in cerca degli alberi più vetu-
sti ho quindi avuto modo di rendermene con-
to. Ad esempio mancano le datazioni di mol-
ti ulivi del sud Italia, laddove sono ovviamen-
te molto numerosi e diffusi, penso ad esem-
pio al Salento, alla Calabria, alla Sicilia e alla 

Sardegna. Al contrario per gli ulivi vetusti del 
centro Italia qualcosa è stato fatto, sebbene 
manchi una sistematicità. Le conifere dell’ar-
co alpino sono state studiate nel corso degli 
ultimi due decenni, e ora iniziamo ad avere 
un quadro abbastanza approfondito. La situa-
zione delle grandi isole è ancora a livello di 
stima e immaginazione.
QUANDO SI TRATTA DI ESSERI VIVENTI, appunto, 
gli alberi, per anni ho sentito dire che la data-
zione non risulterebbe affidabile, tanto è ve-
ro che si era cercato di datare i grandi baobab 
africani con esisti che avrebbero toccato i 5 
mila anni. Su alcuni volumi che illustrano i 
più grandi e vecchi alberi del mondo leggo ad-
dirittura stime pari a 6 mila anni. Purtroppo 
negli ultimi anni i maggiori baobab si sono 
scosciati, spezzandosi. Uno di questi, il cele-
bre albero di Chapman, dal nome del fotogra-
fo ed esploratore britannico che lo documen-
tò nel 1852 per la prima volta, in Botswana, 
ha ceduto il 7 gennaio 2016. Ora la sua età ve-
niva favoleggiata, ma i ricercatori di un ate-
neo tecnico rumeno, l’Università di Cluj Na-
poca, sono andati in loco e hanno prelevato 
campioni dalle diverse radici, scoprendo, ad 
esempio, che i vasti baobab sono «famiglie», 
ovvero come accade per diversi pini dai coni 
setolosi in California e sulle montagne inter-
ne del Nevada, nello stesso albero convivono 
generazioni diverse: ad esempio dei sei tron-
chi che costituivano l’architettura vegetale 
del Chapman le parti più giovani avevano tra 
i 500 e i 600 anni, altre fra gli 800 e i 1000 an-
ni, le più anziane 1400 anni.
MA NON SI TRATTA DEL BAOBAB PIU’ ANNOSO, ne è 
stato certificato un altro, noto come The Hu-
mani Bedford, in Zimbabwe, con età di 1655 
anni. Lo studio dei nostri alberi è necessario e 
ci consentirà di capire al meglio non solo co-
me vivono, ma anche che cosa noi eventual-
mente potremmo fare per aiutarli a non soc-
combere alle accelerazioni e ai mutamenti 
del cambiamento climatico.
VOLGENDO LO SGUARDO AI NOSTRI ALBERI attual-
mente sappiamo che due conifere si conten-
dono il titolo di più annosi del paese: un larice 
è stato datato in Valmalenco, in provincia di 
Sondrio, a 2000 metri di quota, all’Alpe Venti-
na, è stato scoperto che è al mondo dall’anno 
1006. Dai rifugi dell’Alpe si innalza un sentie-
ro scavato tra le radici dei pini mughi e si arri-
va ad un anfiteatro naturale dove riposa il lari-
ce vetusto, adeguatamente segnalato. Non un 
albero maestoso, poiché crescere per mille an-
ni a queste altitudini non è ovviamente facile, 
anzi. Medesime altitudini ma un migliaio di 
chilometri a sud-ovest, due pini loricati mille-
nari radicano sui rilievi delle cime del Massic-
cio del Pollino, segnando il confine tra Cala-
bria e Basilicata, e il più annoso, denominato 
Italus, nome che a me ricorda un treno che pe-
rò non viaggia, è fermo nella stessa stazione 
da 1230 anni. Anche in questo caso si tratta di 
due alberi meno spettacolari rispetto a molti 
altri pini vetusti, ma la loro età d’altronde 
comporta una evidente fragilità. 
ACCANTO A QUESTI SIGNORI «CERTIFICATI» ci so-
no altri campioni le cui età sono stimate o di-
minuite sensibilmente. Non si possono non 
citare i tre stanchissimi larici della Val d’Ulti-
mo, in Trentino Alto Adige, che per diverso 
tempo sono stati considerati bimillenari e 
quindi i più annosi larici e alberi dell’arco al-
pino italiano, finché un’ispezione dendrocro-
nologica ha rivelato che il maggiore, quello 
che sembrerebbe in relative salute, ha un’età 
che si attesta intorno agli 850 anni, sgretolan-
do quella narrazione ripetuta in tanti libri, se-
conda la quale un quarto larice sarebbe cadu-
to nel 1930, a causa di un temporale: qualcu-
no si mise a contare gli anelli raggiungendo 
la quota di 2200. Ma questa è una storia che 
evoca un racconto gemello risalente al 1870 
quando un quinto larice cadde eccetera ec-
cetera. Il presunto larice millenario della 
Val d’Aosta, nel commune di Morgex, è pre-
cipitato a terra oltre un anno fa, mentre pa-
re che nel ricco bellunese, una delle nostre 
patrie dei grandi alberi, vi sia un larice tra i 
ghiaioni di Bosconero, su, a Forno di Zoldo, 
noto ai più come Lares del Belo, che viene sti-
mato mille anni.
ACCANTONANDO LE CONIFERE  ci  attendono i 
grandi castagni,  anzitutto i  campioni alle 
pendici dell’Etna, fra Mascali e Sant’Alfio, a 
poche centinaia di metri di distanza l’uno da-
gli altri e la marea di olivastri e ulivi di cui 
scriveremo in una prossima puntata di Arbor 
maxima.

GIORGIO VINCENZI

II Un osservatorio del mondo 
e sul mondo che raccoglie le 
evoluzioni che avvengono nel-
la società e nelle terre alte, con 
particolare attenzione a ecolo-
gia e ambiente, tematiche che 
in varie declinazioni attraversa-
no i film.
QUESTO E’ IL FILO conduttore del-
la 27ª edizione della rassegna ci-
nematografica  internazionale  
Film Festival della Lessinia in pro-
gramma dal 20 al 29 agosto a 
Bosco  Chiesanuova  (Verona)  
che si potrà seguire in presenza 
o online. «È un Festival che rac-
conta ritratti di uomini e don-
ne  nel  loro  rapporto  con  la  
montagna»,  afferma  Alessan-
dro Anderloni che dal 1997 è il 
direttore artistico. 
«LA RASSEGNA SI APRE significati-
vamente con la storia di un pa-
store che narra la sua vita, dalla 
giovinezza alla vecchiaia, e si 
chiude con un omaggio al regi-
sta coreano Kim Ki-Duk, scom-
parso nel dicembre del 2020. Il 
ciclo dell’esistenza umana ritor-
na in molte sezioni del Festival, 
dal Concorso a Montagne Italia-
ne, con vicende di pastori e di 
contadini che lottano per posse-
dere una terra, di guerriglieri. In-
dagheremo le terre ai confini 
del mondo e quelle di casa no-
stra, le Alpi. Andremo a dire di 
bambini e adulti che tornano al-
la ricerca delle loro radici».
SESSANTASEI SONO I FILM propo-
sti dalla rassegna, di cui 24 in 
anteprima italiana, provenien-
ti da 36 paesi e scelti dopo aver 
valutato 599 opere cinemato-
grafiche nell’anno più difficile 
per la  ricerca internazionale,  
con una contrazione di produ-
zioni dovuta all’emergenza sa-
nitaria che non ha impedito co-
munque di «visitare» 81 Paesi 
dei cinque continenti. Sono die-
ci i lungometraggi e tredici i 
cortometraggi in concorso.
TRA RITORNI E NOVITA’, nel con-
corso lungometraggi vi è il no-
me di una regista che ha segna-
to la storia del Festival: Marian-
ne Chaud con L’Aventure a rac-
contare le esistenze sospese di 
migliaia di migranti che passa-
no il confine tra Italia e Francia 
per trovare rifugio a Briançon. 
Accanto a lei, in una program-
mazione che si distingue al cin-
quanta per cento per la presen-
za di registe donne, la spagnola 
Irene Gutiérrez con Entre perro 
y  lobo  che  accompagna  nella  
giungla cubana tre combatten-
ti che rivivono l’esperienza di 
guerra in Angola. E ancora, la 
marocchina Asmae El Moudir 
con The Postcard è sulle tracce 
della madre in un viaggio sulle 
montagne del Marocco alla sco-
perta delle origini, mentre la co-
lombiana Viviana Gómez Eche-
verry con Entre fuego y agua por-
ta alla conoscenza degli indige-
ni della tribù di Quillasinga. 
SPAZIO ALLE TEMATICHE ambien-
tali. Il Film Festival della Lessinia 
dedica anche uno spazio rile-
vante alle opere che affrontano 
le  tematiche  ambientali,  del  
cambiamento  climatico,  del  
rapporto tra l’uomo e il pianeta 
Terra. Nella sezione Ffdl Green 
trovano spazio film provenien-

ti da Italia, Cile, Regno Unito, 
Portogallo, Francia, Argentina, 
Bolivia, Norvegia, Svezia, Dani-
marca.
PROVOCA SULLA STUPIDITA’ uma-
na Icemeltland Park di Liliana Co-
lombo davanti al dramma dello 
scioglimento dei ghiacciai che 
dovrebbe  suscitare  ben  altro  
che risate; racconta delle lotte 
contro la gestione privata delle 
risorse idriche in Cile Siluetas de 
agua di Violeta Paus, mentre il 
portoghese Raquel Castro ac-
compagna lo spettatore nella 
dimensione  del  silenzio  e  
dell’assordante suono delle cit-
tà in Soa e Lionel Roux descrive 
i pastori del futuro in Les bergers 
du futur.
E ANCORA:  LEONARDO  Panizza  
scala, a provocare il nostro pen-
siero, una montagna di rifiuti 
in Primascesa. La montagna creata 
dall’uomo, Erlend Eirik Mo de-
scrive in Rejsen til Utopia la scel-
ta di trasferirsi a Permatopia, 
comunità  autosufficiente  dal  
punto di vista energetico che 
produce agricoltura biologica. 
La tematica ambientale caratte-
rizza profondamente anche la 
sezione della rassegna dedicata 
a bambini e ragazzi in un avven-
turoso giro per il mondo attra-
verso ventinove film da quindi-
ci nazioni.
SI PARTE CON Migrants che fonde 
il tema delle migrazioni con il 
disgelo ai poli e la migrazione 
degli orsi bianchi alla ricerca di 
nuovi ambienti in cui vivere. Il 
Film Festival si terrà in presen-
za al Teatro Vittoria di Bosco 
Chiesanuova (Verona) e online 
su MyMovies, in una sala virtua-
le in cui seguire la programma-
zione da tutto il territorio na-
zionale (www.mymovies.it/on-
demand/27ffdl).  Programma-
zione completa: www.ffdl.it.

Tra qualche giorno è Ferragosto. 
Giornata di mezza estate, dedi-
cata tradizionalmente alle gite 

al mare o ai monti e, soprattutto, a ab-
bondanti pranzi al sacco o al ristoran-
te. Di lontane ascendenze latine e di 
origine agraria (gli antichi romani cele-
bravano le Feriae Augusti anche per fe-
steggiare i raccolti e la conclusione di 
un primo ciclo dei lavori nei campi), 
nell’immaginario collettivo questa giornata rimane asso-
ciata soprattutto al riposo e al consumo en plein air di piatti 
spesso tradizionali, preferibilmente in porzioni generose. 

Se deciderete per il ristorante, quando avrete il menù in 
mano fate attenzione a non farvi incantare dalla descrizio-
ne dei piatti e degli ingredienti assai dettagliata e immagi-
nifica che, sfruttando un meccanismo ben conosciuto da-
gli esperti di comunicazione, ne aumenta la risonanza con 
il nostro immaginario e ne favorisce quindi la scelta. Di 
che si tratta? Molto spesso il menù non elenca semplice-
mente le pietanze con il loro nome, nudo e crudo, ma fa 
diventare la denominazione di ogni vivanda una specie di 
lungo tema, a volte francamente prolisso. 

Ad esempio, una modesta e poco invitante «Zucca in pa-
della» diventa più attraente se proposta come «Spicchi di 

zucca spadellati all’aglio e zenzero». 
Lo stesso piatto viene ulteriormente 
nobilitato dall’indicazione di un arti-
colo determinativo «Gli spicchi di zuc-
ca spadellati ecc.». Si sfiora infine l’ir-
resistibile con l’aggiunta della località 
di provenienza di qualche ingredien-
te. In questo modo la semplice zucca 
spadellata diventa una esperienza ga-
stronomica affascinante e, almeno in 

apparenza, esclusiva se viene descritta così: «Gli spicchi di 
zucca barucca di Chioggia spadellati all’aglio rosso di Sul-
mona e zenzero indiano». Stucchevole. Tuttavia, anche le 
tecniche più malandrine e talvolta indisponenti della co-
municazione commerciale possono essere utilizzate a fin 
di bene. Se ne sono accorti i ricercatori della Stanford Uni-
versity (trovate tutto su JAMA Intern Med. 2017;177(8): 
1216-1218) che hanno deciso di provare a far aumentare il 
consumo di piatti a base di verdura serviti nella mensa 
universitaria utilizzando nella descrizione delle pietanze 
espressioni ironiche e aggettivi solitamente utilizzati per 
cibi meno salutari. Ebbene, una rappresentazione più 
accattivante ha incrementato del 25-35% le scelte di piat-
ti a base di verdure. Evidentemente si mangia anche con 
il cervello.

Il Conseil d’Etat ha condannato 
lo Stato francese a pagare una 
multa di 10 milioni di euro per 
non aver rispettato le norme 
europee sull’inquinamento 
atmosferico. La storica 
sanzione per non aver fatto 
abbastanza per la qualità 
dell’aria nelle città è arrivata 
dopo anni di cause legali 
intentate dall’associazione 

«Les amis de la Terre» (insieme 
a molte altre). Il governo è stato 
condannato a pagare 10 milioni 
di euro ogni sei mesi, fino a 
quando non verranno rispettati 
di standard europei nelle 
cinque città prese in esame: 
Grenoble, Lione, Parigi, Tolosa 
e Aix-Marsiglia). Per Louis 
Cofflard, portavoce e avvocato 
dell’associazione 
ambientalista, «questa è una 
decisione storica che fa 
giurisprudenza, il Consiglio di 
Stato è ancora d’accordo con la 
società civile». Gli ambientalisti 
sono particolarmente 
soddisfatti perché la multa 
proseguirà nel tempo qualora 
lo Stato francese perseverasse 
nel non fare abbastanza per 
abbassare il livello degli 
inquinanti. Inutile dire che la 
situazione in alcune zone 
dell’Italia è anche peggiore dal 
punto di vista ambientale (e 
senza alcuna sanzione).

SPAGNA

Acqua in bottiglia,
folle consumo
di risorse naturali

Ciclostile

La necessità
di un partito

ecologista nuovo

ROTAFIXA

La questione è sempli-
ce: in Italia ci sono 
milioni di persone 

che vorrebbero votare un 
partito ecologista e non lo 
trovano anche se c'è e lo co-
noscono. Parlo dei Verdi, 
nelle loro varie trasforma-
zioni denominative, tutte 
vane finora. Alle ultime eu-
ropee, del 2019, hanno rag-
granellato il 2,3% in presen-
za di una forte spinta euro-
pea, e se vogliamo anche 
mondiale, innescata da Gre-
ta e dai Friday for Future. La 
pandemia è arrivata solo 
dopo, e non ci sono scuse. In 
tutta Europa i vari partiti 
«verdi» sono andati a doppia 
cifra, in Germania sono di-

ventati il secondo partito, in 
Francia il terzo. Ora in quei 
due paesi i Gruenen sono in 
lizza per il cancellierato te-
desco e già governano in al-
cune amministrazioni, in 
Francia ci sono diversi sinda-
ci del locale partito verde, 
uno di questi governa Lione. 
Qui in Italia nessuno dei ver-
di è sindaco, fosse pure di 
un paesino. Ritengo questo 
uno dei misteri maggiori a 
cui abbia assistito. 

Le ragioni possono essere 
tante. Solitamente in Euro-
pa Verde (l'attuale denomi-
nazione dei Verdi classici 
anni '80) si usa addossare la 
colpa alla stampa ostile. Na-
turalmente così non è, li ve-
do apparire di qua e di là, 
perfino troppo rispetto alla 
loro palese inconsistenza 
numerica e di fatto sociale. 

Il mistero è questo: letteral-
mente milioni di persone vo-
gliono votare per un soggetto 
partitico ecologista. E non lo 
fanno. Il simbolo, la presen-
za, mettono chiunque in con-
dizione di fare la x sulla sche-
da. Questa x non arriva. 

Conosco l’ambiente, di 
quando in quando faccio 
domande, ne ricevo in cam-
bio un pugno di mosche ma 
articolato benissimo e in 
quantità spropositata. Non 
so perché ci sia questo feno-
meno. Ho le mie idee, tutte 
passibili di querela, ma an-
che quelle sono acqua fre-
sca di fronte alla potenza 
della realtà nuda e selvatica: 
qui non li votano, sopra le 
Alpi governano. 

Di recente chi osserva 
sgomento la nullità ecologi-
sta nelle istituzioni ha assi-
stito all'ultima follia. In Par-
lamento si è formato un mi-
crogruppo ecologista, Faccia-
mo Eco, la cui front woman è 
Rossella Muroni. Ex presi-
dente di Legambiente, sì, 
ma persona stimabile a pre-
scindere, proveniente dal 
fallimento di LeU. Quando il 
gruppo si è costituito ha avu-
to in dono l'utilizzo del sim-
bolo dei Verdi italiani, che 
in Parlamento non sono. Un 
gesto carino, che lo stesso 
Langer avrebbe apprezzato. 
Qualche giorno fa gli è stato 

tolto, perché i parlamenta-
ri di Facciamo Eco non era-
no sufficientemente ag-
gressivi nei confronti delle 
porcherie del Pnrr, a firma 
del ministro Cingolani. 
Posizione comprensibile e 
perfino condivisibile ma 
nel più vasto mondo della 
gente comune è risultato 
l'ennesimo «scazzo all'in-
terno dei fricchettoni di 
sinistra ecologisti». Insom-
ma uno scollamento dal 
sentire collettivo declina-
to in milioni. 

Da qui la necessità che 
definire urgente è poco: se 
costoro non sono capaci di 
dare voce a milioni di per-
sone con uno sguardo 
strategico o anche solo 
tattico (si vota nel 2023), 
facessero la cortesia di 
ritirarsi a vita privata e 
diano spazio a un partito 
ecologista nuovo. Senza 
le vecchie presenze è pro-
babile che riusciremo a 
votare, con i vecchi mi-
nuetti non possiamo riag-
ganciare un sentire comu-
ne, e mondiale. 

E’ appena partita la terza e 
ultima missione della 
«Spedizione Alpi 2020» che 
completerà l’esplorazione 
iconografica e scientifica di 
tutti i principali gruppi 
montuosi alpini. Il progetto 
è durato dieci anni e ha dato 
il via al più grande archivio 
mondiale di confronti 
fotografici sui principali 
ghiacciai della Terra. Il team 
si muoverà lungo un ampio 
itinerario, partendo dai 
massicci Ecrins e del Monte 
Bianco (Francia), passando 
per il Monte Rosa, Cervino, 
Bernina, Alpi Urane 
(Svizzera), Alpi Venoste, Alti 
Tauri (Austria) e Alpi Giulie 
(Slovenia). L’Università 
Statale di Milano dall’inizio 
collabora con il progetto.

Secondo una ricerca 
condotta dall’Istituto di 
Barcellona per la Salute 
globale (IsGlobal), l’acqua in 
bottiglia consuma risorse 
naturali 3500 volte di più 
rispetto a quella del 
rubinetto. Significa che se 
tutta la popolazione della 
città catalana bevesse acqua 
imbottigliata l’impatto 

sull’estrazione di risorse 
naturali sarebbe 3500 volte 
superiore rispetto alla 
medesima acqua consumata 
al rubinetto. Le risorse 
consumate 
ammonterebbero a circa 89 
milioni di euro all’anno. 
Semplicemente perché 
l’acqua imbottigliata richiede 
materiali ed energia per 
l’estrazione, produzione di 
bottiglie e imballaggi, 
cestelli, trasporto verso la 
grande distribuzione... Per 
non dire il consumo di 
energia per smaltire le 
bottiglie vuote, che produce 
gas inquinanti, polveri sottili 
e gas serra provocati dalle 
centrali di smaltimento e dai 
mezzi di trasporto. Da ultimo, 
sono incalcolabili i costi 
ambientali causati da quei 
miliardi di bottiglie di plastica 
che finiscono nei mari 
inquinandoli per secoli. 

Lo Stato deve
pagare una multa
per aria inquinata

FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA

Osservare il mondo dalle terre alte
tra ecologia e umane esistenze

VISIONI

 Film Festival della Lessinia
Bosco Chiesanuova (Vr)
dal 20 al 29 agosto

Spedizione sulle
tracce dei ghiacciai

Generi alimentari

Ristoranti, la stucchevole descrizione delle pietanze

PAOLO PIGOZZIOSSERVATORIO EUROPA
FRANCIA

Da venerdì 27 agosto a 
domenica 5 settembre si terrà a 
Genova il «23esimo Suq 
Festival-Teatro del dialogo» 
(appuntamento al porto antico con 
dieci giorni di festival, 7 spettacoli di 
cui 2 prime nazionali, musica, 
incontri e soprattutto buone cucine 
dal mondo). La manifestazione, 
diretta da Carla Peirolero, 
quest’anno prende le mosse da un 
verso di Dante - «Noi siam peregrin 
come voi siete» - e si conferma come 
un crocevia di confronti sui temi delle 
migrazioni e del concetto di 
straniero. Grande spazio è dedicato 
ai temi ambientali, con un dibattito 
sul clima a partire dalle riflessioni di 
Grammenos Mastrojeni, una 
conversazione con Francesca 
Santoro della Commissione 
oceanografica governativa e altro 
ancora. Programma completo su: 
festival@suqgenova.it

fotonotiziaAllungarsi nel paesaggio italiano con la scusa di 

documentare gli alberi millenari da nord a sud, alla 

ricerca di magnifici esemplari che hanno radici nella 

Storia e che ci interrogano su come preservarli 

Per contattarci • Massimo Giannetti, tel. 06 687 19 514 mgiannet@ilmanifesto.it
• Luca Fazio lfazio@ilmanifesto.it • Angelo Mastrandrea amastran@ilmanifesto.it
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