1. SABATO 14 SETTEMBRE - ORE 12:00 - TEATRO DELL'ARTE
TUTTO INTORNO AL CIBO
Mangiare è un atto olistico, oltre che un gesto di sopravvivenza: coinvolge organi
e cellule, i sensi, la psiche.
Non riguarda solo l’individuo ma tutto il pianeta. Quattro esperti raccontano che
cosa significa, oggi e domani, nutrirsi.
Un percorso in quattro atti
Le emozioni
Con Camilla Baresani, scrittrice e autrice di Gelosia (La Nave di Teseo)
La salute
Con Anna Villarini, nutrizionista e ricercatrice all’Istituto nazionale dei tumori
L’eccellenza
Con Isa Mazzocchi, chef Michelin
Il futuro
Con Paolo Soffientini, biotecnologo, musicista e scrittore
A cura di Alessandra Dal Monte
2. SABATO 14 SETTEMBRE - ORE 16:30 - AGORÀ

FOOD AND STORYTELLING
Quando il cibo è diventato food? Qual è il valore culturale del cibo oggi? E come
sta cambiando il modo di raccontarlo?
Dall’editoria alla pubblicità, dal marketing ai social network, sono le storie e le
immagini costruite intorno a un alimento – attraverso la forma dello storytelling –
a catturare lettori, gastro-appassionati e consumatori.
Che sempre di più si riconoscono (anche) attraverso il proprio modo di nutrirsi e
le proprie, studiatissime, scelte alimentari.
La nuova narrazione del cibo
Conversazione in due tempi:
Primo tempo
Michele Mariani, direttore creativo esecutivo Armando Testa
Elisabetta Moro, professoressa ordinaria di Antropologia culturale all’Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli
Secondo tempo
Daniela Di Michele, adv account Esselunga
Michela Sartorio, direttrice creativa Armando Testa
A cura di Isabella Fantigrossi
3. SABATO 14 SETTEMBRE ORE 11:00 – BALENA
DOMENICA 15 SETTEMBRE - ORE 11:00 – BALENA
VERDURE COME PENNELLI

I bambini giocano gli ortaggi
Laboratorio dedicato a bambine e bambini dai 3 anni in su
Attraverso i cinque sensi i bambini scoprono le qualità del mondo vegetale, esplorando le
differenti forme degli ortaggi e poi si lanciano a elaborare oggetti creativi e ricette di
profumi naturali. Tra le proposte anche la creazione di acque colorate e acquerelli di
verdure.
A cura di Pause Atelier dei sapori, Fondazione Reggio Children

4. SABATO 14 SETTEMBRE - ORE 14:30 – BALENA
DOMENICA 15 SETTEMBRE – ORE 14:30 – BALENA
TI MANGIO E NON TI SCARTO
Trasformiamo in cucina per arricchire la tavola
Laboratorio dedicato a bambine e bambini dai 3 anni in su
Tra i cibi scelti le verdure e la frutta per conoscerne le diverse qualità e sperimentare
insieme composizioni e possibili trasformazioni.
Un atelier dedicato al riuso di ciò che la natura ci offre e ciò che l’uomo tende a scartare.
A cura di Pause Atelier dei sapori, Fondazione Reggio Children
I laboratori dedicati ai bambini sono su prenotazione, le altre attività sono a ingresso libero fino a
esaurimento posti.

