Liquido si spalma
negli spazi malandati,
pensa anche ai carcerati
si fa sdegno della calma!
Cerca il modo di gestire
tra il disagio del diverso
tutto quel che è andato perso
del buon senso e del sentire.
Lecito è desiderare
che il messaggio si capisca,
qui si spera veramente
che la gente lo gradisca
E’ estremismo od utopia
piratare un tuo diritto?
Non voler andare via
già, per colpa dell’affitto…
Cosa credi ti convenga
protestare o stare zitto?

Scansiona il QR code e degusta la narrazione musicale dell’occupante!
Daniele Cravin: Basso Elettrico.
Mafal Diaw: Percussioni.
Valentina Poli: voce.
Emiliano Alberti: Chitarra classica, effetti.
Voci: Vincenzo Tosetto.
Prodotto da Emiliano Alberti e Valentina Poli per
Redfishblues Records.
Mixato e masterizzato da Emiliano Alberti con il
Rollingfish Mobile Studio.

INGREDIENTI
8
1
1
200 ml.
1
750ml
q.b.
q.b.
2 cucchiai
un rametto

Vellutata di carote, mela golden, cipolla e
panna con crostini “de pan vecio” e grana
per riflettere sui movimenti di occupazione.

carote medio-grandi
cipolla
mela golden
panna da cucina
dado vegetale
acqua
pepe nero
sale
olio e.v.o.
rosmarino

#liquido #recupero #forza

PROCEDIMENTO
Preparare innanzitutto il brodo (unire i 750ml di
acqua e il dado vegetale).
Lavare accuratamente le carote e tagliarle a
pezzi medio-piccoli;
Tagliare grossolanamente le cipolle;
Versare un filo d’olio in una pentola con il fondo
alto; quando l’olio è caldo versare le cipolle e
farle rosolare per un paio di minuti;
Versare anche le carote e far rosolare bene il
tutto e dopo 2/3 minuti cominciare ad aggiungere il brodo, gradualmenente;
Tagliare la mela a pezzetti;
Trascorsi circa 15 min aggiungerla al resto;

Far andare sul fuoco ancora per una decina di
minuti;
Preparare i crostini “de pan vècio” tagliando dei
cubetti di pane raffermo e saltandoli in padella
con un filo d’olio e degli aghi di rosmarino;
Togliere dal fuoco e spegnere il gas;
Frullare il tutto ;con un minipimer (senza che
rimangano pezzi di carota o cipolla)
Aggiungere quindi la panna;
Riportare sul fuoco per un paio di minuti;
Servire con un filo d’olio, un rametto di rosmarimo e i crostini
Buon appetito!

LA CAROTA
Daucus carota

Il suo nome deriva dal greco Karotón. La carota
spontanea è diffusa in Europa, in Asia e nel
Nord Africa. Ne esistono molte e diverse varietà
che sono coltivate in aree temperate del globo.
Ne esistono di diversi colori: bianco, viola, rosso
e giallo. Le prime carote coltivate nell’antico
Egitto ed in Iran, Afghanistan e Pakistan erano
carote viola. Solo in seguito, nel 1700 in Olanda,
furono selezionate le carote arancioni.

La carota è ricca di vitamina A (Betacarotene), B,
C, PP, ed E, nonché di sali minerali e zuccheri
semplici come il glucosio. Per questo motivo il
suo consumo favorisce un aumento delle difese
dell'organismo contro le malattie infettive.
Sono salutari sia crude che cotte (per assorbire
al meglio il betacarotene è meglio consumarle
leggermente cotte e condite con un filo d'olio).
Apportano numerosi benefici: fanno bene alla
vista, sono amiche della pelle e dell’intestino,
favoriscono
l’abbronzatura,
combattono
l’invecchiamento e l’obesità infantile, prevengono il tumore al colon, migliorano la fertilità
maschile, allungano la vita (mangiare frutta e
verdura fresca ricca di antiossidanti come il
carotene presente nelle carote aiuti a prevenire
la morte prematura).

GIUDECCA
orto collettivo delle Zitelle
Il progetto è partito nel 2009 fa dal recupero di
alcune vigne su un terreno di proprietà dell'Istituto di Ricovero e Educazione IRE. Qui si
trovavano terreni incolti e abbandonati che
hanno iniziato a trasformarsi grazie all'intervento avvenuto in collaborazione con due
associazioni, “Spiazzi Verdi” e “Laguna nel
Bicchiere”. Il progetto ha incluso il recupero di
alcuni stabili che in precedenza ospitavano un
orfanotrofio. Ora qui si trovano una casa di
riposo per gli anziani e un centro diurno per i
malati di Alzheimer. Michele, la persona che
cura l’orto, ha studiato la permacultura e l'agricoltura biologica, da cui è partito per dare vita
ai nuovi orti.

E' nato così l'orto della Giudecca che è diventato il luogo della laguna che racchiude la maggiore biodiversità: qui si trovano più di 300
varietà di piante, 15 specie di pomodori, 12
specie di basilico, alberi da frutto di varietà
antica, prugne, susine e albicocche. Si coltivano
anche fiori commestibili che vengono venduti
ai ristoranti che li proporranno nel loro menù.
La scelta per la coltivazione di questo orto va
soprattutto all'agricoltura sinergica, con una
continua e totale copertura del terreno, che è
tipica proprio degli orti sinergici, su cui solitamente si dispone della paglia. Non si ara
(anche se il lavoro iniziale di preparazione del
terreno è stato molto duro), non si concima e
non si usano sostanze di sintesi.

