
Unarcobaleno
disapori invista
diExpo 2015

«7milamiglialontano around the
world»èungirodelmondoatap-
pe ideato dal fotografo brescia-
no Giuliano Radici. L’iniziativa si
concluderà in occasione dell'
Expo2015,conlapresentazione
dei reportage realizzati dai par-
tecipanti al viaggio intorno al
mondo, reportage riguardanti le
diverse tradizioni che sono lega-
tealcibo.
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Iviaggiatorisono
statibloccati
aCartagena
perattendere
losdoganamento
deipickup

Moltocomplesso
iltragittoincorso
senonaltroper
ilnumerodiPaesi
daattraversare:
sonobennove

IL GIRO

Michela Bono

Continua l’avventura di «7mi-
lamiglialontano around the
world», ilgirodelmondoatap-
peideatodalfotografobrescia-
no Giuliano Radici che termi-
nerà in occasione dell'Expo
2015, con la presentazione dei
reportage realizzati sulle di-
verse tradizioni legate al cibo.
Il terzo team - associato al-
l’onlus bresciana Casa delle
donne - ha da poco passato il
testimone al quarto gruppo,
in viaggio da fine ottobre lun-
go il tratto Panama-Bolivia.
Quattro le presenze brescia-

ne nell’equipaggio numero
tre, interamente femminile:
due fotografe, Raffaella Braga
e Tiziana Arici, la driver Wil-
ma Resinelli e la videomaker
Anna Astori. In quattro setti-
mane di viaggio, da fine set-
tembre a fine ottobre, hanno
raccolto immagini, video e ri-
flessioni dal Canada a Pana-
ma, passando per Messico,
Honduras e Nicaragua. Al ri-
torno a casa, difficilmente le
giovani «avventuriere» di-
menticheranno i fagioli, co-
stante alimentare del viaggio,
le ricetrasmittenti malfunzio-
nanti e le connessioni wi-fi dei
McDonald's americani, senza
lequali partedel reportage sa-
rebbe andata persa.
Brescia è ben rappresentata

anchenelquartoteam,compo-
stodaAndreaGilbertieAlber-
toPetrò,due fotografibrescia-
ni, Valeria Lo Meo, video-
maker palermitana trapianta-
ta a Verona, i driver Alice Cri-

stiano,veronese,eMatteoRos-
sato, padovano, e la giornali-
stapuglieseDianaFacile.Vale-
riaLoMeoeAliceCristianofa-
cevano già parte del team pre-
cedente e, coraggiosamente,
hannodeciso di proseguire.
I ragazzi del quarto gruppo,

partiti dall'Italia il 25 ottobre,
sonostatibloccaticinquegior-
ni a Cartagena per attendere
lo sdoganamento dei pick up
inarrivovia cargoda Panama.
In questo momento si trovano
a metà Colombia, ma, a causa
della carenza di connessioni
Internet, faticano a mandare
notizie. Il loroviaggiotermine-
rà il 23 novembre a Santa
Cruz, dove passeranno il testi-
monealquinto team, di cui fa-
rà parte anche il fondatore di

«7milamiglialontano around
the world», Giuliano Radici.
«Sono stufo di veder partire
gli altri - confesa il fotografo,
scherzando -: questa volta, fi-
nalmente, toccherà a me».

IL TRAGITTO IN CORSO è tra i
più complessi del progetto, se
nonaltroper ilnumerodiPae-
si da attraversare: Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Panama, Colombia,
Equador, Perù e Bolivia.
Sitrattadiunviaggioallasco-

perta delle terre della civiltà
Maya che, dopo secoli di svi-
luppo, fu distrutta dai conqui-
stadores spagnoli. Un territo-
rio socialmente tormentato,
mapaesaggisticamentestraor-
dinario.

In attesa dello sdoganamen-
to delle macchine, il gruppo
ha visitato luoghi vicini a Car-
tagena, come San Basilio de
Palenque, la prima comunità
di schiavi deportati ai tempi
dellacolonizzazioneadottene-
re l’indipendenza dalla coro-
na spagnola.
«Era il 1603 quando Benkos

Biohó, alla testa di un gruppo
di schiavi cimarrones, fuggì al
controllo di Cartagena e si
insediò nel territorio dell’at-
tuale San Basilio», racconta
Diana Facile. Un pezzo di sto-
riaafricana,tramandatadige-
nerazione in generazione, che
si conserva nei «palenque-
ros» attraverso la danza, la
musica, la gastronomia e i riti
ancestrali.

Palenquestessaèunascoper-
ta. «Nel percorrere, sotto un
sole assassino, le sue vie deso-
late, nell’ammirare le accon-
ciaturedelledonne,nelrispon-
dere ai saluti della gente e agli
inviti ad entrare nelle loro ca-
se, ho sentito il richiamo del-
l’Africa - confessa la giornali-
sta pugliese -. L’ho sentito nel
suono della lingua, quel creo-
lo che coniuga la musicalità
dello spagnolo alla durezza
del bantù. Una lingua parlata
danonpiùdiquattromilaper-
sone: inpratica, un simbolo di
identità».

L'ARSURA DEL SOLE, nei pochi
racconti pervenuti, è placata
dastraordinari frullati esotici,
che i ragazzi rivelano di tran-

gugiare senza sosta per il desi-
deriodi assaggiare il misterio-
so sapore di frutti colorati mai
visti prima. Come tutte le tap-
pe, anche questa è abbinata a
una raccolta fondi solidale. Il
quartoteamsostieneilproget-
to degli Amici della Zizzi «Sì,
viaggiare. Un pulmino da ac-
quistare»,cheprevedel'acqui-
sto di un mezzo di trasporto
per i bambini accuditi dall'as-
sociazione livornese. Tramite
l'acquistodimigliadelpercor-
so (per maggiori informazio-
ni, basta visitare il sito
www.7milamiglialontano.
com)èpossibilesostenerel'en-
te, chedal 1987sioccupadiac-
cudireminoriconproblemati-
chesociali e familiari.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

LAFRUTTABENEDETTA.QuellichesivedonoemangianoinItaliasonodi
dimensioni più ridotte, rispetto ai frutti venduti dalla signora: sì, perché
gliaguacate.«benedizionediDio», altrononsono chegliavocado

NO OGM. L’aspetto non sarà dei migliori, ma anche la frutta e la verdura
biologica che acquistiamo e consumiamo in Italia raramente è lucida e
dalleforme perfette.Ma è«100% natural»come quella dellafoto

CHILOMETROZERO.O,permegliodire,unpaiodimetri,giustoquelliche
separano il carretto dall’ingresso della gioielleria «Nancy». Ma anche
quellivendutidall’ambulante possono dirsia pieno titolodei«gioielli»

PASSAGGIO DEL TESTIMONE. Imembridel terzo teamhannoda poco lasciato (tranne indue casi) a favoredel quarto gruppo,in viaggio lungoil trattoPanama-Bolivia

7milamiglialontano:staffettainSudamerica

Lapartenzadell’equipaggio numero 4 delgirodelmondo: ilteamcomprendedue bresciani,AndreaGilbertie Alberto Petrò

Bresciaèbenrappresentataanchenelquartoteam:cisonoAndreaGilberti
eAlbertoPetrò,duefotografidicasanostra.Quattrobrescianenel3˚gruppo

L’equipaggio numero 3,interamente alfemminile, incampo per idiritti delle donne
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