
FORM INSERIMENTO DATI SETTIMANA DELLA CULTURA 2010 

Titolo evento 
Presentazione “Le Vie del Cotone” di Hans Peter Jost 
 
Descrizione 
COTONE  IN  TUTTO  IL  MONDO 
 
Il cotone viene coltivato in tutti i continenti, sotto condizioni climatiche e con delle modalità di produzione 
molto diverse. Si tratta di un materia prima per una catena della creazione di valore aggiunto molto varia e 
conveniente. Il cotone è una materia prima che viene trattata in borsa in tutto il mondo. Il cotone è oggetto 
centrale nella disputa per le sovvenzioni agrarie ed è uno strumento importante negli aiuti ai paesi in via di 
sviluppo. 
Al cotone sono interessati sia le aziende chimiche internazionali, sia i rappresentanti dell’agricoltura 
ecologica, poiché esso consuma, in confronto ad altre piante coltivabili, la maggiore quantità d’acqua, di 
concime e di pesticidi. 
Per arrivare dal produttore al consumatore il cotone, anche ai tempi della colonizzazione, si muoveva 
intorno al mondo, oggi si sono modificati solo i percorsi. Così può capitare, che una fibra di cotone del 
Texas va in China per la lavorazione. Dalla Cina va sulle passerelle delle metropoli della moda e da lì, le 
raccolte dei vestiti dismessi, vanno in Africa, dove vengono  portati come moda di seconda mano. 
Il fotografo Hans Peter Jost e la giornalista Christina Kleineidam nei loro viaggi degli anni 2006 al 2008 in 
India, China, Brasilia, America, Uzbekistan, Mali e Tanzania, hanno elaborato un ritratto delle persone e 
delle loro condizioni di vita, che sono coinvolte nella coltivazione, nel raccolto, nella lavorazione e nello 
smercio del cotone. 
 
BIOGRAFIE  BREVI 
Hans Peter Jost  nato nel 1953 a Zurigo: lavora come libero giornalista fotografico, riconosciuto al livello 
internazionale. Il suo lavoro si occupa principalmente dell’uomo nel suo ambiente sociale, della fotografia 
documentaria, di ritratti e della fotografia inscenata; membro del vfg (associazione dei fotografi creativi) e 
dell’ associazione svizzera dei professionisti (Werkbund). Vive in Italia. 
Christina Kleineidam nata nel 1961 a Bad Nauheim: Laurea in Architettura all’Università tecnica di 
Darmstadt. Il suo lavoro verte principalmente sulla progettazione di case popolari e sull’urbanistica. Dal 
2006 lavora come libera giornalista. Vive in Italia. 
 
 
 
Tipologia evento 

Incontro - presentazione 

 
Comune: Mercatello Sul Metauro 
 
Sede: palazzo Gasparini 
 
Indirizzo/località: piazza Garibaldi  
 

Telefono: 072289819                                             

 

Fax: 072289840 

 

E mail: ufficio@proloco-mercatello.it 

 
Tipologia proprietà 

–  Comune -  

 

Data inizio: venerdì’ 23 aprile  

 

Data fine:venerdì 23 aprile 

 

Promosso da: Ass. Pro Loco 

 



Responsabile:  

 

Orario: ore 21.00 

 

Biglietto:  GRATUITO 

 

Info telefoniche: 072289819 

 

Prenotazione: 072289819 

 

Sito web: www.proloco-mercatello.it 

 
dopo la compilazione inviare a settimanadellacultura@beniculturali.it oppure al fax 066723.2538 


