
 

  
 
 

10 DICEMBRE 2011 ‐ TERRA MADRE DAY 2011 
Museo Regionale di Scienze Naturali, Via G. Giolitti, 36 

 

SLOWFOOD INCONTRA IL MADAGASCAR 
 
Nell'ambito del Terra Madre Day 2011 il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino 
propone insieme a SlowFood Torino un pomeriggio dedicato al tema del Madagascar, 
hotspot della biodiversità e terra di contrasti, dove da tempo svolge attività di 
collaborazione scientifica. Dalle 12.00 alle 14.30 (nella “manica est” al primo piano del 
MRSN) saranno presentati dei video di denuncia sul "massacro" del palissandro, il 
cosiddetto “bois de rose" (genere Dalbergia) una delle più pregiate essenze del 
Madagascar, simbolo delle foreste pluviali della Regione Atsinanana, dichiarate patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO. L'Associazione Malagasy Miray, in collaborazione con 
SlowFood Torino proporrà un "eat-in" di specialità malgasce. Dalle 14.30 fino alle 18.00 
l'attività si sposterà nella sala conferenze del Museo. Il Dr. F. Andreone, zoologo al 
MRSN, commenterà le immagini sul bois de rose e presenterà  "The astonishing calls of 
the frogs of Betampona", un volume e CD che illustra la ricca fauna di anfibi della foresta 
di Betampona, dove ha svolto ricerche zoologiche e scoperto nuove specie. La prof.ssa L. 
Mosca dell'Università di Napoli parlerà dell'accaparramento delle terre nel Sud del Mondo, 
con particolare riferimento al Madagascar, e il Dr. L. Miserere presenterà i presidi di 
SlowFood in Madagascar (vaniglia e riso rosa). Concluderà il pomeriggio una tavola 
rotonda sulle attività di associazioni italiane in Madagascar, coordinata da interventi di 
Malagasy Miray e Tetezana Onlus e altre associazioni, facilitata da V.I.M. Volontari Italiani 
in Madagascar  
 

Per informazioni: 
 

Franco Andreone 
Tel. 0114326306 

franco.andreone@regione.piemonte.it 
in collaborazione con  
 

 

 
 



 

 

Copertina del volume “The astonishing calls of 
the frogs of Betampona”, che verrà presentato 

in occasione del Terra Madre Day 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA AL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI 

 
SLOWFOOD INCONTRA IL MADAGASCAR 

 
12.00-14.30 Eat-in (Gruppo Slow Food Generation e Associazione Malagasy Miray) 

con proiezioni di video sul Madagascar e incontri "free" nel salone del Museo Regionale di Scienze 
Naturali 

• Il massacro del "bois de rose" in Madagascar, una delle più preoccupanti emergenze 
conservazionistiche e ambientali (a cura di F. Andreone, MRSN) 

• Terra Madre 2010 in Madagascar (a cura di SlowFood) 

14.30 - 17.00 Interventi culturali (moderatori F. Andreone e L. Mosca) 
 
14.30-15.00 - Franco Andreone, Museo Regionale di Scienze Naturali 

Commento sul massacro del “bois de rose”: una tragedia globale 
Presentazione del volume/CD "The astonishing calls of the frogs of Betampona"  

 
15.00-15.30- Luca Miserere, SlowFood 

I presidi SlowFood in Madagascar  
Video sulla coltivazione della vaniglia a Mananara 

 
15.30-16.00- Liliana Mosca, Università di Napoli 

Dal "silent tsunami" sui beni di prima necessità all'accaparramento delle terre nel Sud del 
Mondo: il caso del Madagascar 

 
16.00-18.00 - Tavola rotonda (moderata da Volontari Italiani per il Madagascar) 

 
Interventi di varie associazioni, fra cui Malagasy Miray, Tetezana, Amici di Ampasilava-
Madagascar, Averiko, Shangri-la 
 

NOTA: Il Terra Madre Day continua in contemporanea dalle h. 17.00 presso il Circolo dei 
Lettori (Via Bogino, 9)  con “Incontro con l'Associazione Iran Libero e Democratico” 

 


