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La Ricerca torna a teatro con 
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Introduzione
per salvaguardare la biodiversità di un territorio è indispensa-
bile conoscere, confrontare e applicare le innovazioni prodotte 
dalla ricerca scientifica. Una comunicazione più strutturata e 
diffusa delle innovazioni scientifiche ha perciò un ruolo de-
cisivo non solo per il comparto agroalimentare, ma anche per 
l’individuazione e la promozione di un più stretto legame fra la 
produzione e l’ambiente, riconoscendo alle eccellenze territo-
riali il grande valore culturale che esse rappresentano. spesso 
attraverso progetti competitivi. agroinnova, centro di compe-
tenza per l’innovazione in campo agroambientale dell’univer-
sità degli studi di torino, ha acquisito una notevole esperienza 
nel coordinamento di complessi e multidisciplinari progetti eu-
ropei nel settore dell’agricoltura sostenibile. il progetto “effec-
tive management of pest and Harmful alien species - integra-
ted solutions” (empHasis), conclusosi lo scorso febbraio, ha 
portato profonde innovazioni nelle modalità di comunicare i 
propri risultati e, in generale, il ruolo fondamentale della ricer-
ca e del trasferimento tecnologico per il comparto agricolo e 
forestale (vivani et al., 2017).

La Salute delle Piante al centro di One Health
torino, teatro carignano, 15 ottobre 2018 (fig. 1). forte del 
successo riscosso con emphasis per l’ambiente (2016) e con 
Respiro (2017), agroinnova prosegue il progetto di divulga-
zione scientifica, in collaborazione con il Teatro Stabile di To-

figura 1 - palco e platea del teatro carignano di torino alla prima 
rappresentazione di WindbloW, il 15 ottobre 2018 (® manuela 
gómez).
Figure 1 - The stage and the auditorium of the Teatro Carignano 
of Torino at the first play of WINDBLOW on October 15th, 2018 (® 
Manuela Gómez).
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figura 2 – sintesi delle principali attività di comunicazione, svolte a 
teatro, nell’ambito del progetto empHasis nel periodo 2016 - 2018.
Figure 2 - Summary of the most important communication activities, 
using stage performance, in the frame of the EMPHASIS Project 
(2016 – 2018).

rino - teatro nazionale, il teatro tangram di torino e corteva 
agriscience, portando, sul palcoscenico del teatro più sugge-
stivo di torino, uno spettacolo delicato e poetico che parla del-
la natura in modo originale e non scontato.
WindbloW (fig. 2) è stato prodotto in occasione della gior-
nata mondiale dell’alimentazione, indetta dalle nazioni unite 
per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della fame 
nel mondo e stimolare l’attenzione alla produzione alimen-
tare agricola internazionale e agli sforzi diretti a tale scopo. 
la collaborazione con numerosi partner ha così permesso di 
costruire una nuova rappresentazione teatrale sull’importanza 
delle piante e della loro salute nel contesto della salute globale, 
cosiddetta one Health. un tema ampiamente discusso a livello 
internazionale (fletcher J., 2009).
Un’immersione nel significato più profondo di cosa vuol dire il 
rispetto per l’ambiente e per le relazioni tra uomini e tra uomo 
e ambiente. WINDBLOW rappresenta un breve viaggio fino al 
punto dove scienza e poesia si incontrano e ci dimostrano di 
poter essere una guida. con la regia di ivana ferri e la parte-
cipazione di massimo germini, bruno maria ferraro, celeste 
gugliandolo e patrizia pozzi, teatro e canzone si sono mesco-
lati in una ricetta perfetta.

Perché il Teatro?
il teatro è generalmente considerato un luogo che stimola ri-
flessioni e pensieri. La performance teatrale è un fenomeno 
culturale universalmente riconosciuto in qualsiasi società del 
mondo (brown K., 2014). alla ricerca, spesso lontana dalla 

quotidianità, così si consente di creare e migliorare la consape-
volezza sulla sua importanza sociale. il teatro riesce a spiegare 
al pubblico, attraverso un format molto originale, il ruolo del-
la salute delle piante per l’ambiente e per la protezione degli 
ecosistemi, oltre che per la salute dell’uomo stesso. il teatro 
permette di divulgare in maniera efficacie i risultati scientifici 
a un pubblico più ampio e vario.

Conclusioni
la conoscenza delle principali tematiche legate all’innovazio-
ne in campo agro-alimentare e ambientale (e del loro impatto 
sul sistema sociale, economico e produttivo del nostro territo-
rio) è fondamentale per sostenere la competitività delle impre-
se del nostro territorio sui mercati internazionali. tra impresa 
e università ci deve essere perciò un continuo scambio di in-
formazioni su progetti di ricerca attivi e potenziali, per favorire 
l’adozione dei risultati della ricerca e lo sviluppo di prodotti 
innovativi. una buona comunicazione tra impresa e ricerca è 
in grado di avviare nuovi progetti, creare reti di eccellenza per 
condividere esperienze, coinvolgere più stakeholder ed avere 
accesso ad ulteriori contributi che possono alimentare nuovi 
progetti. 
Ricercatori e artisti, insieme, hanno con successo svolto un 
lavoro di sensibilizzazione attraverso i messaggi chiave sul 
ruolo della salute di piante, animali e uomini per la protezione 
dell’ambiente. Il One Health Concept, approccio scientifico su 
cui è stato costruito WindbloW, continuerà a diffondersi, 
proprio come un soffio di vento, e ad aumentare la consapevo-
lezza di cittadini, stakeholder, decisori politici e istituzioni di 
tutta europa.
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