Report 20.6

27 aprile 2019

Mostra “La cultura del caffè”
Viaggio in Perù alle origini dell’oro verde

Un’iniziativa che ha visto come protagonista una giovane concittadina, Marta Mantineo, che, da cittadina
del mondo, si occupa di cooperazione internazionale, e che ha riportato dalla sua esperienza di un anno in
Perù le immagini e le notizie sulla vita dei produttori di caffè: organizzata dal nostro circolo in collaborazione col Circolo San Giuseppe e col Movimento Laici per l’America Latina, la mostr a “ La cultura
del caffè. Viaggio in Perù alle origini dell’oro verde” ,inaugurata il 27 aprile nella Sala Minoretti di via
Cavour, ha permesso al pubblico seregnese di conoscere una realtà poco nota. L’irrinunciabile piacere
della Moka o dell’espresso, vissuto come parte integrante della nostra cultura alimentare, è in realtà basato
su un prodotto che viene da lontano, uno di quelli che un tempo venivano chiamati “prodotti coloniali” e
che oggi vengono definiti “commodities”, ovvero merci d’esportazione il cui prezzo è determinato dalla
speculazione finanziaria, dalle fluttuazioni delle borse mondiali: la mostra documenta le difficili condizioni di vita dei produttori, piccoli coltivatori di piccolissime aziende familiari che solo organizzandosi in
cooperative e con l’appoggio delle ONG riescono a ricavare dal oro duro lavoro un minimo profitto. Le
foto scattate da Marta Mantineo, che sono rimaste esposte fino a domenica 5 maggio, e il bellissimo documentario presentato in occasione dell’inaugurazione, hanno mostrato non solo l’ambiente geografico
della selva andina e il ciclo di produzione e lavorazione dei piccoli frutti rossi da cui si estraggono i chicchi profumati, ma soprattutto la fatica, la povertà e la dignità dei “cafetaleros”. Lieti di aver potuto dare
un sia pur minimo contributo al progetto “Cafè correcto” ( nome che richiama alla necessità di correggere
gli ingiusti squilibri nella distribuzione mondiale delle ricchezze), abbiamo acquistato e degustato il loro
caffè, ringraziando la nostra giovane e bravissima concittadina e il responsabile lombardo del Movimento
Laici per l’America Latina intervenuto per l’occasione..
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