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Roma, 10 ottobre 2011 
 

“Roma InConTra” 
COMUNICATO STAMPA 

 

Parte “Roma InConTra” 
Il format dedicato alla grande attualità esordisce nella Capitale 

 
 Dopo il successo dei numeri zero di “Aspettando Roma InConTra”, parte 

definitivamente l’edizione romana del format nato dieci anni fa a Cortina e dedicato alla 
grande attualità. 
 

 Il 17 ottobre 2011, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il  primo 
atteso evento di “Roma InConTra” dal titolo “Alimentare il futuro”. Un appuntamento 
con la drammatica attualità dell’emergenza alimentare che sta flagellando alcune zone del 
mondo, a cominciare dal Corno d’Africa, e con la necessità di trovare risposte globali alla 
volatilità dei prezzi alimentari. 

 In programma gli interventi di: Franco Frattini, Ministro degli Esteri; Giovanni 
Alemanno, Sindaco di Roma Capitale; Jacques Diouf, direttore generale FAO; Kanayo 
F. Nwanze, presidente International Fund for Agricultural Development (IFAD); Josette 
Sheeran, direttore esecutivo World Food Programme (WFP); Paolo De Castro, 
l’economista, Presidente della commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento 
europeo; Giuseppe Sala, amministratore delegato Expo 2015; Maurizio Carrara, 
presidente Unicredit Foundation; Carlo Petrini, fondatore Slow Food. 

Dopo il successo di “Cortina InConTra”, manifestazione regina de “l’attualità in vacanza” 
ideata da Enrico e Iole Cisnetto e giunta al traguardo del decimo anno, la scorsa primavera è 
partito in via sperimentale, in collaborazione con Zètema-Progetto cultura,  il nuovo format 
di “Roma InConTra”. Stessa vocazione alla grande attualità e indipendenza editoriale di 
sempre.  
Nei cinque numeri zero di “Aspettando Roma InConTra”, svolti tra febbraio e giugno 2011, 
si sono avvicendati sul palco personaggi e temi molti diversi: dall’economia, alla cultura, 
passando per lo spettacolo. Un test per verificare che il format potesse essere riproposto 
anche nel centro nevralgico del Paese, per di più durante l’anno, quando le attività 
lavorative frenetiche rischiano di rendere più difficoltosa la possibilità di ritagliarsi spazio 
per l’approfondimento. La risposta ottenuta sia dal pubblico che dai media ha dato la spinta 
definitiva al grande passo.  
Il 17 ottobre, per il primo appuntamento con “Roma InConTra”, abbiamo scelto un tema di 
attualità costante: l’emergenza alimentare, reso ora di attualità stringente dalle devastanti 
conseguenze della siccità in Corno d’Africa e messo ulteriormente in luce dalla 
concomitante ricorrenza della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, appunto il 17 ottobre. 
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 “Alimentare il futuro” 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione  

due incontri con protagonisti straordinari.  
Per lanciare una grande iniziativa di solidarietà a favore del Corno d’Africa 

 

17 ottobre h. 17,00 
Roma, Ara Pacis Augustae - Lungotevere in Augusta (Angolo Via Tomacelli) 

 
Dal settembre 2010 nel Corno d’Africa ha smesso di piovere. Una siccità che sta 
flagellando una delle zone più povere del pianeta, con una ricchezza procapite che in alcuni 
casi non raggiunge i 100 $ l’anno. Che cosa si può fare? Intanto, bisogna realizzare 
interventi mirati, che consentano alla popolazione di Etiopia, Gibuti, Kenya e Somalia di 
superare questo momento di crisi gravissima. Poi, agli interventi emergenziali bisogna 
aggiungere quelli programmatici, che consenta a questi Paesi di costruirsi un futuro più 
solido.  

Ma la tragedia che sta vivendo il Corno D’Africa non è isolata, dal momento che la 
malnutrizione e la difficoltà a reperire cibo sono un problema che riguarda un miliardo di 
persone circa (un sesto della popolazione totale). E  il contributo, importante, offerto dalle 
moderne tecnologie – che hanno permesso di abbattere i costi di produzione del cibo – ha 
però, come rovescio della medaglia, il depauperamento delle risorse idriche e 
l’introduzione nell’ambiente di sostanze tossiche. A ciò va aggiunto che, a fronte di una 
parte consistente del mondo che soffre la fame, ce n’è un’altra di eguale estensione che 
mangia troppo. Il che non rappresenta solo uno spreco, ma anche un pericolo per la salute. 
Occorre, è evidente, riuscire a raggiungere una più equa distribuzione delle risorse 
alimentari. E per capire come centrare questo obiettivo, abbiamo invitato autentici numeri 
uno. 

 
Sarà possibile seguire la diretta dell’incontro su SKY CH 518, sul Digitale terrestre CH 31 
(tasto 11 del telecomando) e in streaming web su www.romaincontra.it 
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