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TITOLO: Viaggio attraverso il cibo 

TESTO PIVOT: 

Testo riadattato da: Focus Junior, http://www.focusjunior.it/scopro/comportamento/che-cosa-mangia-

il-mondo-viaggio-attraverso-il-cibo  

 

Che cosa mangia il mondo? Viaggio attraverso il cibo! 

Cosa mangia una famiglia giapponese? Quanto spende per nutrirsi? E in Buthan mangiano come noi? 

Scopriamo il mondo attraverso il cibo. 

Siamo quello che mangiamo, si dice. Diamo per scontati tutti i cibi gustosi che gustiamo ogni settimana e 

pensiamo che tutti, nel mondo, abbiano le nostre stesse abitudini alimentari. Non è così, ovviamente.  

Paese che vai cibo che trovi!  

 

Lo si capisce benissimo sfogliando il libro fotografico di Peter Menzel e Faith D'Aluision: What the world 

eats (Che cosa mangia il mondo). I due fotografi hanno girato il mondo e hanno fotografato tante famiglie 

insieme alla loro spesa tipo di una settimana. Insomma, hanno realizzato un ritratto con il tema: noi e il 

nostro cibo. C'è chi adora le patatine, chi si ritiene già fortunato se ha un sacchetto di farina, chi ama il 

pesce e chi adora la pasta. Insomma, queste foto ci fanno viaggiare fra le culture del mondo attraverso il 

cibo! 

 

Bhutan, la famiglia Namgay. Spesa alimentare settimanale 5 dollari (circa 3,6 euro). Cibi preferiti: funghi, 

formaggio e maiale. 
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Italia, la famiglia Manzo. Spesa alimentare settimanale circa 187 euro. Cibi preferiti: pesce, pasta al ragù, 

salsicce e bastoncini di merluzzo fritti.  
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Giappone, la famiglia Ukita. Spesa alimentare settimanale 317 dollari (circa 228 euro). Cibi preferiti: 

sashimi, frutta, torte e... patatine fritte! 
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Ciad, la famiglia Aboubakar spende, ogni settimana, 1,23 dollari (sì, avete letto bene: un dollaro e 23 

centesimi, ossia circa 85 centesimi di euro). Cibi preferiti: zuppa con carne fresca di pecora (che però non si 

possono permettere tutte le settimane). 
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Stati Uniti, la famiglia Revis. Spesa settimanale 342 dollari (circa 246 euro). Cibi preferiti: spaghetti, patate, 

pollo. E... pizza, a giudicare dalla foto! 
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Egitto, la famiglia Ahmed. Spesa settimanale per il cibo 68 dollari (circa 49 euro). Cibi preferiti: montone. 
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Ecuador, la famiglia Ayme. Spesa settimanale per il cibo 32 dollari (circa 23 euro). Cibi preferiti: zuppa di 

patate con cavolo. 

 


