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Un mondo di riso
Articoli della stessa rubrica
In occasione di Provaci Gusto 2004 PaviaMostre promuove un percorso conoscitivo sul riso, un'anteprima dei
percorsi educativi previsti per il prossimo autunno.
Il 2004 è stato infatti proclamato dalla FAO Anno Internazionale del Riso (*) e, contestualmente, l'iniziativa si
prefigge di far conoscere il riso ai ragazzi delle scuole medie inferiori della provincia di Pavia e di introdurre negli
istituti un percorso di educazione alimentare che vada oltre il semplice insegnamento dei valori nutrizionali degli
alimenti.
A tal proposito, molte classi delle scuole medie coinvolte nell'iniziativa hanno presentato una breve relazione scritta
di un progetto intitolato: "Un mondo di riso..." il cui obbiettivo finale sarà quello di creare un'opera
artisticogastronomica realizzata con i chicchi di riso.
Ogni gruppo di lavoro ha scelto una delle molteplici varietà di riso esistenti e ha svolto una breve ricerca utilizzando enciclopedie, giornali, riviste,
ricettari, foto, inserti pubblicitari, interviste e testimonianze dirette di chi lo produce, lo ha prodotto o lo utilizza in cucina.
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La ricerca è stata poi arricchita con alcune ricette che utilizzano il riso e la descrizione delle caratteristiche organolettiche dell'alimento. Infine
ogni gruppo ha descritto il tipo di opera artistico-gastronomica che vorrebbe creare utilizzando i chicchi di riso, elencando i materiali necessari e le
fasi di realizzazione.
I quattro migliori lavori, selezionati da una commissione, saranno realizzati il 31 maggio 2004, dalle ore 9 alle ore 12, presso i Giardini
Malaspina.
Una giuria, formata da insegnanti, autorità, esperti e giornalisti, seguirà le fasi di realizzazione dei lavori e al termine assegnerà un premio al
miglior risultato.
(*) L'assemblea Generale delle Nazioni Unite, su iniziativa della Fao, ha proclamato il 2004 Anno Internazionale
del Riso. il direttore generale della Fao, Jacques Diouf, ha definito il riso "simbolo di identità culturale e unità
globale" ed ha dichiarato che uno dei principali obiettivi per l'anno in corso è quello di aumentare la produzione
mondiale del riso attraverso una produzione e una commercializzazione equa e sostenibile.
Lo slogan "il riso è vita" sta proprio ad indicare lo sforzo teso ad eliminare la fame attraverso una agricoltura ben
guidata sulla strada delle sicurezza.
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