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È stato costruito per salvarci dalle crisi alimentari,
per questo i DeProducers hanno deciso di
celebrare il Global seed vault, nell'arcipelago
norvegese delle Svalbard, con un video musicale.
E per ricordarci che forse è in pericolo.

I DeProducers, collettivo musicale che concepisce la scienza

come poesia, hanno deciso di suonare davanti al Global seed

vault per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della

conservazione delle specie vegetali. “Siamo convinti che uno

dei compiti dell’arte sia quello di accendere un riflettore su

azioni positive. Il deposito di semi internazionale è infatti un

luogo sconosciuto ai più ma fondamentale per la sopravvivenza

della vita sul pianeta”, concordano i membri della band –

Vittorio Cosma (collaboratore di Elio e le storie tese), Riccardo
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I DeProducers suonano davanti
al Global seed vault, il più
grande deposito di semi del
mondo nelle isole Svalbard
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Sinigallia (già produttore dei Tiromancino), Gianni

Maroccolo (membro fondatore dei Litfiba) e Max

Casacci (fondatore dei Subsonica).

“Abbiamo suonato semplicemente quello che è uscito dai nostri

strumenti ghiacciati e collegati a piccoli amplificatori a pile”. Il

brano fa parte dell’album Botanica, realizzato con la

collaborazione del neurobiologo italiano Stefano Mancuso, che

ha dimostrato che le piante sono creature intelligenti, e

dell’azienda Aboca, che vende prodotti di origine vegetale per la

salute e il benessere.

Leggi anche: Il Paradiso di Frassina: il
vigneto che ascolta Mozart

Cos’è il Global seed vault

È stato definito “l’arca di Noè della biodiversità” e il caveau della

vita vegetale sulla terra: il Global seed vault è il più grande

deposito di semi del mondo e si trova sull’isola norvegese di

Spitsbergen, nell’arcipelago delle Svalbard. Qui vengono

conservate le sementi delle più importanti specie vegetali del

pianeta tra cui riso, mais, frumento, manioca, patate, mele e

noci di cocco; al momento ci sono 890mila campioni.

L’obiettivo è quello di preservarne il patrimonio genetico e di

garantire la sopravvivenza degli esseri umani in caso di una

crisi alimentare globale. Nel 2016, ad esempio, la Siria ha

chiesto di prelevare alcuni semi per ripristinare le risorse

andate distrutte durante la guerra civile.

Leggi anche:

Lo Svalbard global seed vault funziona. Chiesti alcuni

semi dalla Siria

Seeds of time, il documentario sui semi da salvare

Gli alberi entrano a far parte della banca dei semi delle

Svalbard
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