Ho suggerito un titolo. Avevo in mente un catalogo per una occasione speciale e non è stato
semplice come sempre avviene nel trasformare l’idea in una tangibile cosa, nell’oggetto, nel
libro.
Ho suggerito il titolo ad Amici che da anni curano e credono alla facile aderenza fra un tema
da sviluppare e la produzione artistica che ne consegue. Sono medico e credo nella alimentazione
corretta, ma anche nella immagine che interviene nel definirla.
Lucia ed Alessandro di Atrebates mi hanno ascoltato e quando ho detto loro il titolo, “Imposta
la Pasta”, mi hanno realmente ascoltato non era solo musicale o accattivante ed hanno
attivato tutto ciò che era possibile per fare giungere dall’Italia e da tanti Paesi del mondo
le opere di Mail-Art con tema la pasta. Il luogo della presentazione è inoltre il migliore, il
salone internazionale della pasta nell’ambito di Pastatrend.
Da medico mi piace rammentare che gli italiani, che Lucia Govoni nella sua apertura ricorda
arrivare in america dalle regioni con la maggiore tradizione di consumo della pasta, per anni
sono stati quelli che avevano meno danni vascolari fra la popolazione del Nord America.
Fu in un villaggio fondato da italiani a fine ottocento, Roseto in Pennsylvania, che negli
anni sessanta furono notate da alcuni cardiologi le nette differenze fra la scarsa incidenza
di malattie del cuore e della circolazione e l’alto consumo di pasta, olio di oliva, pomodoro,
verdura, frutta, poca carne, ovvero della abitudine alla dieta mediterranea, rispetto all’elevata
incidenza di queste malattie presente perfino nei villaggi o città più vicine, ma abitate da
famigl ie provenient i dall’Europa del centro-nord con al tre tradizioni cul inarie.
Un catalogo artistico questo quindi che non solo fa risaltare le ampie possibilità che la MailArt possiede da quando è stata “inventata”, ma che fa anche realmente bene alla salute.
Alfio Amato
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