
LENTO È MEGLIO
Dal cibo e dai viaggi, l'approccio “slow” conquista musica e medicina

Dall'alimentazione al turismo, essere “lenti” significa fare esperienze di gusto o di viaggio consapevole ed
etico,  riconoscere e apprezzare le  identità culturali  locali,  essere informati  sulla  qualità  di  un prodotto e
sull'onestà di un servizio.
Principi simili  conquistano anche il  modo di ricevere e offrire le cure sanitarie e le modalità di ascolto e
produzione della musica: sono nati, così, i movimenti Slow Medicine e Slow Music, entrambi presenti a Fa'
la cosa giusta!.

Slow Medicine è un movimento nato all’interno della medicina tradizionale dalla volontà di professionisti
sanitari e pazienti di creare un nuovo modello di cura che possa essere sobrio, rispettoso e giusto. Come si
legge nel manifesto programmatico,  Slow Medicine difende un tipo di servizio medico basato sulla qualità,
sulla sostenibilità e sull'equità delle cure, mirate e proporzionate alle reali  necessità del paziente. Questo
cambiamento culturale non coinvolge solo gli operatori ma anche il cittadino, che vede migliorare l’esperienza
di  cura  grazie  a  una  maggiore  importanza  affidata  all’ascolto  e  alla  comprensione  del  paziente,  e  alla
successiva prescrizione di esami e analisi che evitano gli eccessi –dannosi per la salute– e lo spreco di tempo
e denaro.

A Fa’ la cosa giusta! 2018 si approfondirà l’approccio slow applicato alla medicina attraverso due incontri. Nel
primo,  Troppa medicina!  Scopriamo l’approccio  slow,  se  ne  parlerà  a  partire  da  quattro  esempi:
l’insonnia e le troppe benzodiazepine date agli anziani; gli esami a volte inutili e dannosi come lo screening
della tiroide; i test inaffidabili sulle intolleranze alimentari; i bruciori di stomaco da curare con i farmaci solo
nei casi più gravi. All’incontro interverranno il prof. Silvio Garattini, scienziato e direttore dell’Istituto Mario
Negri di Milano, Luca Iaboli, medico e membro del gruppo Nograzie, Daniele Caldara, coordinatore dell’area
salute di Altroconsumo e Roberto Satolli, medico, giornalista e presidente di Zadig. Modererà Marco Bobbio,
segretario di Slow Medicine (sabato 24 marzo, dalle 12 alle 13, Piazza Pace e Partecipazione).

Il  secondo  appuntamento,  dal  titolo  Cibo  e  salute.  Slow  Food  incontra  Slow  Medicine,  sarà  un
confronto tra due movimenti culturali che hanno fatto di qualità e benessere i principi della loro identità.
Cinzia Scaffidi, vicepresidente di Slow Food, e Antonio Bonaldi, presidente di Slow Medicine, presenteranno le
due realtà e le modalità di applicazione del metodo “slow” a due ambiti così diversi ma profondamente legati.
Modererà l’incontro Franca Braga, responsabile di alimentazione e salute per  Altroconsumo (domenica 25
marzo, dalle 17 alle 18, Piazza Terre di mezzo).

Un’altra realtà votata all‘approccio “slow” che si racconterà a Fa’ la cosa giusta! è la neonata Slow Music, un
movimento culturale che applica la filosofia del giusto e dell’etico al contesto musicale. Slow Music annovera
tra i  soci fondatori Antonio Marco Ricci,  fondatore di  Note Legali,  Carlo Feltrinelli,  presidente del  Gruppo
Feltrinelli, Franco Mussida, musicista e fondatore di CPM, e Alberto Pugnetti, produttore musicale e fondatore
di  Radio  Francigena.  Si  propone  come  uno  strumento  d’aiuto  e  supporto  per  gli  operatori  del  mercato
musicale e come punto di riferimento per i fruitori degli spettacoli e dei prodotti musicali. Promuove una
nuova  cultura  del  fare  e  ascoltare  la  musica  attraverso  programmi  di  educazione,  formazione  e
sensibilizzazione rivolti alla gestione di eventi per un rapporto etico con i fruitori e al rispetto delle identità
culturali locali, contro l’omologazione operata dal mercato. Alla base di questo progetto, c’è la volontà di
rimettere al centro dell’attenzione il pubblico con le sue esigenze, molto spesso calpestate da uno showbiz



attento soltanto ai grandi numeri e non alla qualità artistica, che pure esiste e nonostante tutto continua a
caratterizzare il mondo della musica.

Due  gli  incontri  proposti  in  fiera:  il  primo,  Editoriale  musicale:  giornali,  radio  e  web,  analizzerà
l'evoluzione dell’editoria musicale negli ultimi venti anni. Si parlerà di come è cambiato nel tempo l’approccio
con la musica, dall’ascolto alla recensione dei dischi. Interverranno Paola Gallo, conduttrice radiofonica, Ezio
Guaitamacchi, giornalista e scrittore, Alberto Puliafito, giornalista, e Stefano De Maco, musicista. Condurrà
l’incontro Massimo Poggini, giornalista, scrittore e socio fondatore di Slow Music (sabato 24 marzo, dalle 15
alle 16 presso lo stand di Slow Music, nella sezione Pace e Partecipazione).

Il  secondo  appuntamento  presenterà  I  luoghi  della  musica  a  Milano,  dai  locali  storici  che  stanno
chiudendo i battenti in questo periodo, come La Salumeria della Musica, ai nuovi e vecchi luoghi dove si può
ancora ascoltare musica live di qualità. Si  confronteranno Massimo Genchi di  La Salumeria della Musica,
Andrea Capaldi  di  Mare Culturale Urbano,  Folco  Orselli,  musicista,  e Fabrizio  Rioda,  chitarrista  di  Ritmo
Tribale ed ex proprietario dello studio Jungle Sound. Condurrà l’incontro Alberto Pugnetti, direttore di Radio
Francigena, speaker di Radio Popolare e socio fondatore di Slow Music (domenica 25 marzo, dalle 16 alle 17,
Piazza Terre di mezzo).
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