
      
                                              
 

LA MELA DELLA DISCORDIA RITORNA IN EXPO 
 

CLUSTER BIO-MEDITERRANEO, MARTEDÌ 16 GIUGNO, ORE 21.00 
 

In occasione della Settimana mondiale del Pomodoro, Federchimica-Agrofarma porta in 
scena la sicurezza alimentare 

Milano, 15 Giugno 2015 – Si svolgerà domani sera, all’interno del calendario eventi della 

Settimana Mondiale del Pomodoro in Expo Milano, la performance di cine-teatro intitolata “La 

Mela della discordia. Una cena in-sostenibile”, promossa da Agrofarma – Associazione 

nazionale imprese agrofarmaci che fa parte di Federchimica – e portata in scena dalla 

compagnia teatrale Quelli di Grock. 

La pièce, realizzata attraverso un originale mix di proiezione cinematografica ed esibizione live, 

accompagna il pubblico attraverso un percorso di riflessione ironico e coinvolgente sui temi 

più dibattuti dello scenario agricolo e agroalimentare. Al centro dell’esibizione quattro amici, 

ciascuno caratterizzato da spiccate peculiarità, che, durante un’apparentemente tranquilla e 

ordinaria cena in compagnia, finiscono con l’essere travolti da una divertente e a tratti accesa 

discussione su ciò che mangiamo. A riportare però pace e tranquillità ci pensa sul finale la 

Terra, una figura che, con la sua millenaria memoria, invita gli spettatori a non ignorare 

l’importanza del progresso e dell’innovazione: non nemici da temere, bensì alleati nel rispetto 

dell’ambiente che ci circonda. 

“Gli agrofarmaci vengono spesso percepiti dall'uomo della strada come qualcosa di negativo, 

dannoso per la salute delle persone e dell'ambiente; non c’è sufficiente consapevolezza di quanto 

siano invece indispensabili per avere colture e cibo sano. - spiega Andrea Barella, Presidente di 

Federchimica-Agrofarma - La formula del teatro ci ha permesso di parlare di questi temi in 

maniera chiara, aperta e divertente, con l’obiettivo di stimolare un confronto che aiuti ciascuno di 

noi a porsi delle domande e ad approfondire, attingendo da fonti significativamente validate, prima 

di dare per assodati certi pregiudizi sulla sicurezza di ciò che mangiamo e sul contributo della 

chimica alla sostenibilità”. 

 “Sono felice di ospitare in questo contesto la performance cine-teatrale di Federchimica-

Agrofarma, evento assolutamente particolare e interessante per il tema della produzione agricola 

sostenibile e di qualità” - dichiara Paola De Micheli, Sottosegretario dell’Economia e 

Presidente dell’associazione “Settimana mondiale del Pomodoro” – l’obiettivo della kermesse 

è infatti quello di promuovere l’eccellenza agroalimentare italiana, di cui il pomodoro è 

rappresentativo: dal 14 al 21 giugno sono in programma giornate tematiche dedicate a tutta la 

filiera produttiva dell’oro rosso italiano, che sarà valorizzato sotto ogni suo aspetto”. 

 

 



      
 

Contatti:  
Per ulteriori informazioni:  
Federchimica - Agrofarma  
Lorenzo Faregna 02 34565218  
Ufficio stampa e segreteria organizzativa 
Giulia Reale 366 6432601 
giulia.reale@heritage-house.eu 
Eleonora Tirabssi 349 3091078 
eleonora.tirabassi@heritage-house.eu 
 
Web: 
www.agrofarma.it 
http://twitter.com/#!/BlogAgrofarma 
www.facebook.com/Agrofarma.agricolturamodomio 
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