COMUNICATO STAMPA

IO HO VISTO DONNE…
Si deve partire dalle donne per abbattere le barriere e battere la povertà
Serata - evento alle Women’s Weeks di Expo2015, per l’anteprima assoluta del
documentario Affamati di spreco di Maite Carpio per RAI CULTURA, e il racconto
dei due numeri speciali dedicati a Oxfam da IO Donna. Conduce Diamante
D’Alessio.
Il trailer del documentario:
https://www.dropbox.com/sh/g2xzyxwbhohjj43/AAAuD7ik1xgHeRdpHVVXV3oba?dl=0
Intervengono Silvia Avallone, Camilla Baresani, Maurizia Iachino, Camilla
Lunelli, Beatrice Masini, Candida Morvillo, Valeria Parrella, Pulsatilla
29 giugno 2015 ore 19.00 – Auditorium Cascina Triulza
Milano, 26 giugno 2015 – Un incontro speciale con scrittrici, giornaliste, film maker, imprenditrici che
hanno intrapreso viaggi in Ecuador, Ciad, Cambogia, Bosnia Erzegovina, Libano, Tanzania,
Palestina, Italia per conoscere, raccontare, sostenere le donne che lavorano con Oxfam nei contesti
rurali più remoti e spesso più poveri. Ne sono scaturiti racconti, diari di viaggio, un documentario,
video-interviste, proposte concrete di progetti di sviluppo. Tutto legato a un unico filo rosso: le donne
e il cibo.
Condotta da Diamante D’Alessio, direttore di IO Donna, la serata si aprirà con la visione in anteprima
assoluta di Affamati di spreco di Maite Carpio, prodotto da Anthos in collaborazione con Oxfam per
RAI Cultura, in onda su RAI STORIA, canale 54 del digitale terrestre, il 4 luglio alle ore 21,30.
Un documentario che racconta il più grande paradosso dei nostri tempi: la fame in un mondo di
abbondanza che spreca e getta nella spazzatura più di un terzo delle risorse alimentari. Si calcola
che ogni famiglia dei paesi ricchi compri circa il 25% in più del cibo che riesce a
consumare mentre nei paesi in via di sviluppo, quasi 5 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono
ogni anno per cause legate alla malnutrizione.
Sei scrittrici, mille voci di donne è stato un numero speciale di IO Donna 2014. Silvia
Avallone, Camilla Baresani, Beatrice Masini, Candida Morvillo, Valeria Parrella, Pulsatilla, sei
tra le più importanti scrittrici italiane, rievocheranno i viaggi intrapresi l’estate scorsa per dare voce
a milioni di donne nel mondo. I reportage d’autore che ne sono scaturiti hanno fatto conoscere alcuni
dei programmi di sviluppo di Oxfam, raccontando storie di speranza e solidarietà. Per il 16 agosto

di quest’anno, sarà invece in edicola un nuovo speciale di Io Donna, nel quale verrà raccontata
l’esperienza di 5 imprenditrici italiane (con 5 progetti di sviluppo): Alessandra Argiolas (Argiolas
Formaggi), Camilla Lunelli (Cantine Ferrari), Marina Piccinini (Ressolar), Gemma Fiorentino
(Avanade) e Chiara Rossetto (Molino-Rossetto), I loro saperi in fatto di filiere del latte e del vino,
energie rinnovabili, produzione di farine e piattaforme digitali si metteranno al servizio dei programmi
di Oxfam in Palestina, Libano, Ecuador, Albania e Repubblica Dominicana/Haiti. IO Donna,
settimanale femminile del Corriere della Sera, pubblicherà i loro diari di viaggio e offrirà al mercato
e al pubblico i progetti messi a punto insieme alle donne dei paesi visitati.
“Aver messo insieme tutte queste donne attorno alla tavola apparecchiata da Oxfam in occasione
delle Women’s Weeks di Expo2015 è per noi motivo di grande orgoglio – ha detto Maurizia Iachino,
presidente di Oxfam Italia – Ciascuna ha generosamente regalato un pezzo di sé, del suo tempo
e del suo lavoro alle donne con le quali lavoriamo nelle regioni più povere del mondo, quelle con
meno diritti. Al centro abbiamo tenuto il tema del cibo e delle donne che quotidianamente e con
fatica lo producono, lo vendono o lo portano in tavola, per ricavarne un reddito. In nome e per conto
di una convinzione che ci stringe il cuore e dà slancio ai nostri progetti: si deve partire dalle donne
per abbattere le barriere e battere la povertà!”.
.
Modera: Diamante D’Alessio (direttore IO Donna)
Intervengono:
Maite Bulgari (regista)
Silvia Avallone (scrittrice)
Camilla Baresani (scrittrice)
Maurizia Iachino (presidente Oxfam Italia)
Camilla Lunelli (imprenditrice)
Beatrice Masini (scrittrice)
Candida Morvillo (scrittrice)
Valeria Parrella (scrittrice)
Pulsatilla (scrittrice)
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