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La pasta per definizione è un impasto di farina, acqua e/o uova opportunamente 
rimestato fino a renderlo compatto e sodo. 
Possiamo affermare che un buon piatto di pasta è amato in tutto il mondo e, 
infatti, le statistiche hanno confermato che le vendite di pasta continueranno a 
crescere del 2,35% l'anno, e che nei prossimi anni, in media, ogni consumatore 
mondiale mangerà 7,7 kg di pasta per i quali spenderà 16,30 dollari.  
La pasta è molto di più di qualche dato statistico. È uno dei prodotti più amati al 
mondo è uno dei più globalizzati ma, soprattutto, è un prodotto che lega 
tantissimi popoli, a partire dall'Italia per poi espandersi in Europa per arrivare fino 
ai paesi orientali.  
La pasta, oltre ad essere buona, sana, accessibile è anche adatta a tutti gli stili di 
vita, è sostenibile ed è un alimento versatile e adatto ad ogni fascia d'età; soddisfa 
tutte le necessità anche per chi segue regimi alimentari particolari, come i 
vegetariani, i vegani o i celiaci che possono scegliere tra tante varietà di pasta; 
infine non è controindicato da nessuna tradizione culturale o religiosa.  
Ma al di là di tutti questi aspetti la pasta, in questo periodo davvero drammatico 
che stiamo vivendo, potrà essere uno degli alimenti a rischio per la filiera sia 
italiana che mondiale, proprio per la mancanza di uno delle materie prime più 
importanti: il grano, che dall’Ucraina, il granaio d'Europa, potrebbe non essere 
seminato e quindi anche i suoi derivati potrebbero subire un forte decremento.  
Per questo che  la pasta è, e deve essere, uno dei tanti pretesti per porre fine a 
questa guerra, un simbolo di unione di tutti i paesi, un simbolo di pace… 
L’opera realizzata rappresenta la bandiera della pace, monito per tutti i popoli in 
conflitto, per credere in un futuro di Pace. È stata utilizzata della pasta con 
aggiunta di coloranti naturali: barbabietola, zafferano, spinaci, cavolo cappuccio 
rosso, concentrato di pomodoro e carota viola.  
 


