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Potenza, 15 marzo 2009

COMUNICATO STAMPA
L’Alliance Française di Potenza e l’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Potenza, in
collaborazione con la Delegazione Generale dell’Alliance Française di Parigi in Italia, la
Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, il BCLA - Bureau de Coopération
Linguistique et Artistique – dell’Ambasciata di Francia in Italia, hanno il piacere di
presentare per la prima volta in Basilicata:
la mostra internazionale interattiva

L’olivier en Méditerranée
Potenza 24 marzo – 4 aprile 2009

Presentazione alla stampa e al pubblico: sabato 21 marzo, ore 17 presso l’Istituto
Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente Via Danzi (contrada Malvaccaro ), la mostra
verrà presentata in anteprima alla stampa e agli addetti ai lavori dal Prof. Francis
Hoezelle, curatore internazionale della mostra. La Sua presenza è particolarmente
gradita.
L’olivo simbolo della cultura e dell’economia mediterranea e volano della modernità.
Una mostra interattiva di carattere scientifico e divulgativo, pensata per gli alunni di tutti
gli ordini di scuola, ma non solo, perché riesce a ripercorrere attraverso pannelli,
simulazioni interattive e video, la storia dell’olivo nelle varie epoche, a partire dall’alto
valore simbolico della pianta presente nei testi sacri delle tre religioni monoteiste Bibbia, Torah, Corano - soffermandosi, poi, sulle caratteristiche del paesaggio
mediterraneo. Accanto al percorso simbolico e culturale, l’esposizione illustra i diversi
metodi di coltivazione delle piante e di spremitura delle olive per ottenere l’olio che
costituisce l’alimento comune di tutte le popolazioni che si affacciano sul Mediterraneo.
Nel percorso espositivo si potrà:
LEGGERE, TOCCARE, ASCOLTARE, PARTECIPARE.
Albero di pace, albero eterno. La mostra vuole evidenziare come l’olivo abbia quasi
plasmato da millenni il paesaggio e l’economia dei Paesi mediterranei, divenendo oltre

che il simbolo di una “meta-civiltà”, anche il più antico veicolo di sviluppo dei territori.
Dall’olivo selvatico, noto come “oleastro” alle selezioni successive, la pianta ha seguito il
percorso evolutivo dei popoli mediterranei che ne hanno fatto il baricentro per lo
scambio commerciale, l’evoluzione delle civiltà, oltre che alimento di base “ricco” dalle
mille potenzialità. Il rinnovamento della cultura oleicola significa trasformazioni nelle
pratiche e nei simboli che si sono associati a quest’ultima. Da un Paese all’altro, le
metodologie variano, evolvendo differentemente secondo le questioni economiche e
culturali. L’arrivo delle nuove tecniche produttive ha contribuito nel dare un nuovo
aspetto ai paesaggi dell’olivo. Per questo nella mostra si attraverseranno immagini,
simboli, culture e paesaggi dei Paesi dell’ulivo .
Le 12 sezioni dell’esposizione:
1) L’olivo, simbolo del Méditerraneo:pianta leggendaria e longeva.
2)origine ed evoluzione dell’olivo:dalla specie selvatica alle 2000 varietà odierne.
3) Il cammino dell’olivo: dall’Asia minore alla colonizzazione greca e romana.
4) La coltura dell’olivo:esigenze climatiche per la maturazione dei suoi frutti.
5) Dall’oleaster all’ olea europeo : un pò di botanica.
6) La filiera dell’olio : dalla raccolta dei frutti alla varie tecniche di spremitura
7) Le qualità dell’olio : tipicità,varietà,caratteristiche chimico-fisiche e caratteri
organolettici .
8) I nemici dell’olivo : gelo, grandine, mosca olearia,fumaggine.
9) L’olivo fonte d’energia :dalla lampada a olio alla trasformazione delle foglie e dei rami
della potatura in energia alternativa .
10) I benefici dell’olio d’oliva sulla salute:dalla riduzione dei rischi cardiovascolari, all’
alimentazione mediterranea.
12) L’olio e i suoi derivati : dai valore simbolici e culturali ad una nuova economia in
piena espansione del mediterraneo .
L’allestimento è stato ideato e realizzato:
dal Centre-Sciences, CCSTI de la région Centre, con il sostegno del Ministero degli
Esteri e la collaborazione scientifica degli organismi di ricerca francesi : CIHEAMIAMM, CIRAD, CNRS, DGCCRF Marseille, INRA Avignon et Montpellier, IRD.
La mostra è allestita presso l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di
Potenza può essere visitata dal giorno 24 marzo al 4 aprile 2009 con il seguente orario :
Mattino 10.00-13.00 - Pomeriggio 15.00-17.00
Nel ringraziarla per la collaborazione Le invio i più cordiali saluti
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