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Uno studio della Fondazione Emdc, promosso dal Cipmo, chiama a raccolta le pmi italiane

Cibo chiave di volta per la pace
Expo veicolo di nuovi affari tra i paesi del Mediterraneo

DI GIUSY PASCUCCI

Il cibo come chiave di volta 
per lo sviluppo economico e 
la pace dei paesi dell’area 
sud del Mediterraneo. Dove 

crescono le produzioni agroali-
mentari, ma mancano know 
how, tecnologie, meccanizza-
zione, tecniche di commercializ-
zazione e sicurezza alimentare. 
E dove le pmi italiane possono 
incrementare gli investi-
menti e la presenza nel 
settore agrifood, grazie 
all’aiuto di agenzie per lo 
sviluppo come la Fondazione 
Euro-Mediterranean Deve-
lopment Center for Micro, 
Small and Medium En-
terprises (Emdc), trait 
d’union per stabilire 
contatti con partner locali 
e superare barriere tariffarie 
e non, burocrazia, ostacoli e 
legislazioni locali differenti in 
ogni paese. Le opportunità di 
cooperazione tra aziende ita-
liane e dei paesi partner della 
sponda sud del Mediterraneo, 
insieme a uno studio strategi-
co sul settore agroalimentare, 

sono state al centro dell’incon-
tro «Expo Medit Il Cibo. Milano 
porta del Mediterraneo e piatta-
forma per l’Europa» promossa 
dal Cipmo, Centro italiano per 
la pace in Medio oriente, e Emdc, 
con il patrocinio di Expo 2015. 
Lo studio, realizzato dalla fon-
dazione nell’ambito dell’inizia-
tiva EuromedInvest (fi nanziata 
dalla commissione Ue), mette 
in luce i miglioramenti av-

venuti nei singoli paesi negli ul-
timi anni, anche grazie a politi-
che commerciali e fi scali, fermo 
restando i tassi di produttività 
bassi e i deficit nelle bilance 
commerciali agricole. Algeria e 
Siria, prima della guerra civile, 
hanno assistito alle performan-

ce migliori con una crescita tra 
il 4 e 5% negli ultimi dieci anni. 
Tunisia, Egitto e Israele tra il 
3 e il 4% mentre Libano, Gior-
dania e Marocco hanno regi-
strato i tassi più bassi (1- 2%). 
I principali produttori agricoli 
sono Egitto e Marocco, seguiti 
da Siria, Algeria e Tunisia, ma 
nessuno di questi stati soddi-
sfa la crescente domanda e i 

consumi della popolazione. 
Per questo il report sotto-
linea l’importanza di inve-
stimenti stranieri e di pro-
getti di partnership, il cui 
livello più alto era stato 
raggiunto nel 2010 (41 
investimenti, 7 part-
nership) mentre negli 

ultimi tre anni, a causa del-
la crisi, sono scesi. L’Europa 

detiene il primato per quanti-
tà di progetti e ammontare di 
investimenti in Nord Africa e 
Medio Oriente (seguono i Paesi 
del Golfo e Nord America): la 
Turchia è il paese preferito, se-
guito da Marocco e Egitto, per 
investire, mentre il Marocco è 
gettonato le partnership (poi 
Libano, Turchia e Israele).

Lodi 2015 living Expo, il secondo bando Ali-
menta2Talent e il forum sul contrasto alla con-
traffazione alimentare. Sono tre iniziative lega-
te all’esposizione universale portate avanti dal 
Parco tecnologico padano (Ptp), il centro 
di ricerca per le biotecnologie agro-alimentari 
sorto a Lodi nel 2000 sull’esempio dei grandi 
cluster europei. «Proprio mercoledì prossimo», 
anticipa a ItaliaOggi Gianluca Carenzo, di-
rettore generale del Ptp, «prenderanno il via i 
lavori d’allestimento del demo fi led del nostro 
progetto Lodi 2015 (dove Lodi, oltre a identi-
fi care il territorio che fi sicamente lo ospiterà, è 
anche acronimo di Lombardy demonstration 
initiative, ndr). Obiettivo di questo progetto è 
far toccare con mano alle delegazioni dei pa-
esi partecipanti a Expo Milano 2015, alle 
istituzioni italiane ed europee, al mondo delle 
università e dei centri di ricerca, agli studenti 
e alle aziende del settore, tecnologie innova-
tive e sostenibili per l’agricoltura di domani, 

implementate presso il demo fi eld e alcune 
aziende agricole lodigiane. In primis i sistemi 
d’irrigazione goccia a goccia attivati da pompe 
per acqua alimentati con energia solare». La 
specializzazione del Ptp nell’identifi cazione 
dei prodotti alimentari attraverso tecniche di 
sequenziamento ad alta processività, ha spinto 
il Mipaaf a chiedere al Parco di organizzare a 
Lodi a marzo prossimo, in ottica Expo, il primo 
forum dedicato al contrasto della contraffazio-
ne alimentare. Ha infi ne avuto il patrocinio 
della società Expo 2015 il secondo bando Ali-
menta2Talent, promosso insieme al Comune 
di Milano, che giovedì scorso all’Expo Gate 
ha premiato cinque idee d’impresa (Agricol-
tura 2.0, Eco-aerogel, MyFoody, Outdoords 
safe food e Quomi). Saranno aiutate a trasfor-
marsi in start-up grazie a un fi nanziamento di 
1.500 euro al mese per sei mesi ciascuna e al 
tutoring dell’incubatore del Ptp, Alimenta.

Luisa Contri

Per Expo il parco biotech di Lodi si fa in tre

INAUGURATO IERI LO SPORTELLO MANIFESTA-
ZIONI DI EXPO IN CITTÀ. Ha sede nel palazzo di 
via Larga del Comune di Milano, con ingresso 
al pubblico da via Pecorari 3, e dovrebbe sem-
plifi care la vita agli organizzatori degli eventi 
che andranno a comporre il palinsesto di Expo 
in città, agendo da sportello unico per tutte le 
pratiche amministrative.

L’URBAN CENTER IN GALLERIA Vittorio Ema-
nuele II a Milano è pronto ad accogliere i 
visitatori in arrivo per Expo. Dopo cinque mesi 
di lavori di riqualifi cazione, la struttura ha 
riaperto, con una novità: InfoMilano, primo 
punto di informazione e accoglienza turistica 
della città in vista del 2015.

TELECOM ITALIA ED ERICSSON hanno siglato 
un accordo di partnership per la fornitura di 
servizi di rete mobile e soluzioni basati sulle re-
ti 4G e 3G che saranno utilizzati nell’ambito di 

Expo 2015. Le soluzioni saranno impiegate da 
Telecom Italia per sviluppare la prima Smart 
City del futuro, sostenibile e intelligente, di 
cui il sito espositivo Expo sarà un esempio. 

GENERALI ITALIA si è aggiudicata con una 
gara europea la copertura assicurativa 
danni e responsabilità civile di Expo Milano 
2015. La polizza copre i danni materiali, alle 
opere e al contenuto, e la responsabilità civile 
durante le fasi di costruzione, l’esposizione e 
per i successivi dieci anni dalla realizzazione 
dell’opera.

FONDAZIONE BARILLA ha organizzato per il 3 
e 4 dicembre la 6ª edizione dell’International 
forum on food and nutrition presso l’universi-
tà Bocconi, a Milano. L’edizione sarà dedicata 
alla presentazione del Protocollo di Mila-
no, proposta di un accordo globale su cibo e 
nutrizione da siglare in vista di Expo 2015.

NEWS

E d d l Ci

ItaliaOggiItaliaOggi

IL PRESIDENTE DELL’AUTHORITY ANTICORRUZIONE, RAFFAELE 
CANTONE, HA DECISO: L’ALBERO DELLA VITA SI FARÀ. Con qual-
che limitazione, l’opera simbolo di Expo 2015 sarà più sobria 
rispetto al progetto iniziale dell’ideatore Marco Balich, che 
manterrà il ruolo di direttore artistico senza avere parte nella 
gestione dell’appalto. Ieri l’incontro decisivo tra Cantone e 
Diana Bracco, presidente Expo e commissario del Padi-
glione Italia. Unica condizione posta da Cantone, una gara 
«la più aperta possibile». L’Albero sarà pronto il 20 aprile.

REGIONE TOSCANA E ASSOCIAZIONE CINA-ITALIA, che ha sede a 
Shanghai, si alleano in vista di Expo 2015 per attrarre turi-
smo e valorizzare eccellenze. È questo il senso del protocollo 
d’intesa fi rmato ieri dall’assessore all’Agricoltura Gianni 
Salvadori e dal presidente esecutivo di Cina-Italia, Zhu 
Yuhua. Presente anche il presidente Hu Jinxing. «Potremo 
usufruire del padiglione cinese a Milano senza aggravio di 
costi per le imprese toscane», ha commentato l’assessore.

FUORI L’ASPETTO DI UN SOUQ, IL TRADIZIONALE MERCATO 
ARABO, sormontato da una struttura circolare dalla forma 
di jeefer, il cesto usato per il cibo. All’interno, l’incontro tra 
tradizione e innovazione, indispensabile per «seminare la 
sostenibilità». Questo il concept del padiglione del Qatar, 
presentato all’Expo Gate. Oltre 2400 mq per raccontare 
come l’emirato affronta la sfi da di utilizzare al meglio acqua-
terra-energia. All’esterno della struttura, anche un teatro.

VA PRENDENDO FORMA IL PADIGLIONE DI NEW HOLLAND 
AGRICULTURE, l’unico produttore di macchine agricole che 
avrà uno spazio proprio all’Expo Milano 2015. «Il nostro pa-
diglione sull’agricoltura sostenibile», ha detto Carlo Lam-
bro, presidente di New Holland Agriculture, «avvicinerà i 
visitatori al mondo agricolo e li accompagnerà in un percorso 
intereattivo attraverso l’evoluzione dell’agricoltura. Speria-
mo di piantare il seme per un futuro migliore di sicurezza 
alimentare e rispetto per l’ambiente».

IL CLUSTER ISOLE, MARE E CIBO È COMPLETO. Ai paesi già 
inclusi nello spazio collettivo dedicato al valore delle isole, 
alla biodiversità e alla loro modalità di vita e consumo, si ag-
giunge il Madagascar che lo scorso 13 novembre ha fi rmato il 
contratto di partecipazione a Expo Milano 2015. La presenza 
malgascia prevede uno spazio espositivo di 60 mq.

IL 20 NOVEMBRE SCORSO È PARTITA LA TERZA CALL INTER-
NAZIONALE per lo sviluppo del programma culturale del Pa-
diglione della Società civile all’Expo Milano 2015, quello 
di Cascina Triulza, vera e propria innovazione italiana al 
format del Bie. Il programma vede già in calendario 254 
eventi ideati da 60 organizzazioni che hanno risposto alle 
prime due call lanciate dalla fondazione Cascina Triulza.

TRA I PADIGLIONI

Il cluster 
Isole

 Il padiglione 
New Holland

 Il padiglione 
del Qatar
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Le molteplici implicazioni di natura economica e culturale del rapporto tra Cibo
 e Mediterraneo sono state analizzate e approfondite durante una giornata di
 studio promossa da CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in
 cooperazione con la Fondazione “Euro-Mediterranean Development Center for
 Micro, Small and Medium Enterprises” (EMDC) e con il Patrocinio di EXPO
 2015.  L’iniziativa è stata  realizzata con il sostegno di Promos – Camera di
 Commercio di Milano, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di
 Milano, con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di
 Milano.   “L’area Mediterranea è la culla della nostra cultura e identità ed è
 sicuramente un’area di prioritario interesse per la stessa imprenditorialità di
 Milano e dell’Italia. – ha sottolineato Janiki Cingoli, direttore di CIPMO.-
 D’altronde il cibo è al centro di EXPO 2015, e noi abbiamo voluto declinare il
 tema del cibo in chiave mediterranea, scoprendo una quantità enorme di
 connessioni e di interessi comuni, una autentica miniera di ispirazioni
 originali. Vogliamo capire quali siano le potenzialità e le occasioni di scambio,
 collaborazione e partnership economica nella filiera agroalimentare con i
 diversi paesi mediterranei, in particolare Marocco, Tunisia, Egitto; ma anche
 rintracciare e seguire il filo comune, il cibo, che unisce cultura, alimentazione e
 religione nella società e nella stessa identità del Mediterraneo.”

Interessante l’intervento di Mr. Mahmoud Elbsyouny, National project
 coordinator di Green Trade Initiative (GTI), organismo  che ha il fine di
 incrementare i rapporti tra Italia ed Egitto nel settore ortofrutticolo e in
 particolare la costituzione  in Italia di una base logistica per l’esportazione di
 prodotti ortofrutticoli egiziani, coltivati da piccoli e medi agricoltori, verso il
 nostro Paese ed altri Paesi europei.   Federico Milanese, responsabile del Centro
 Servizi Ortofrutticoli di Ferrara (CSO), ci ha illustrato l’importanza di questo
 centro,che è punto di incontro privilegiato per gli operatori del settore
 ortofrutticolo, che conta oggi più di 72 soci, che esprimono un fatturato
 complessivo aggregato di oltre il 13% dell’ortofrutta italiana. Il CSO rappresenta
 oggi un sistema di imprese leader del settore, attente e sensibili ai mercati di
 tutto il mondo. L’internazionalizzazione e lo sviluppo di nuovi mercati è un
 elemento chiave per la competitività delle imprese.  La Borsa Merci Telematica
 Italiana è la società consortile che predispone, organizza e gestisce la
 piattaforma telematica di negoziazione della Borsa Merci. La sua funzione ci è
 stata ben spiegata  da Barbara Paolucci, responsabile dello sviluppo della Borsa
 stessa.   Stefano Zani, direttore generale di SOGEMI, la società del Comune di
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← Raffaello a Milano nella sala Alessi di

 Palazzo Marino

 Milan, che gestisce i Mercati Agroalimentari all’ingrosso della città. I mercati
 all’ingrosso milanesi (ortofrutticolo, ittico, avicunicolo, floricolo) ricoprono una
 funzione essenziale, perché assicurano la corretta formazione del prezzo
 all’ingrosso, la valorizzazione della produzione locale, la tutela della sicurezza
 alimentare a vantaggio della cittadinanza. Si occupa anche dello sviluppo delle
 esportazioni delle produzioni italiane in ambito UE e extra EU. Si estende su
 800 mila metri quadrati, un milione di tonnellate all’anno di prodotti, 9 mila
 presenza al giorno, per un bacino di utenza di ca. 10 milioni di abitanti. A fine
 ottobre 2014 Sogemi ha bandito  a livello Internazionale  un concorso di idee per
 la qualificazione dell’area. Sarà una bella sfida per il nuovo mercato
 Ortofrutticolo all’ingrosso.

E’ sempre molto interessante conoscere come  EXPO 2015 abbia portato a
 scoprire in Milano la porta del Mediterraneo e la piattaforma per l’Europa. Una
 grande opportunità per il nostro Paese.

J.B.
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>>>ANSA/ Milan Expo to be a 'big success', Renzi says
Eight Italian chefs to become event's ambassadors

Redazione ANSA

ROME

 (By Elisa Cecchi) (ANSA) - Rome, November 21 - Italian Premier Matteo Renzi this week has
 expressed his confidence in the outcome of Milan Expo 2015.
    ''Expo will go well'', said Renzi on Thursday of the food-themed Universal Exhibition scheduled to
 take place in Italy's financial capital from May 1 through October 31.
    ''It will be a big success for Italy and I must thank those who are working and trying to sort out the
 problems, starting with the anti-corruption authority,'' the premier continued.
    ''(President Raffaele) Cantone has been fundamental and he will be essential over the next few
 months''.
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    Cantone was given powers during the summer to oversee Expo business after seven managers
 and ex-members of parliament were arrested in May for allegedly rigging public tenders for the
 World's Fair.
    Expo chief Giuseppe Sala said earlier this week that 6.5 million tickets have already been sold for
 the event, including one million in China, stressing it was good news for tourism throughout Italy.
    Renzi has set the target of selling 10 million tickets for the event before it starts, with organizers
 hoping to attract 20 million visitors.
    And wider participation will also be enhanced by a joint program announced this week between
 universities in Milan and in southern Mediterranean countries, including Tunisia, Morocco, Algeria
 and Lebanon.
    ''Relations will be more intense and will include scientific research with a fundamental impact in
 Italy as well, to improve the quality of food production'', said the president of the scientific committee
 for Expo 2015 of the city of Milan, Claudia Sorlini.
    Sorlini made the announcement this week during the congress ''Expo Medit food. Milan, door to the
 Mediterranean and platform for Europe', promoted by the Italian Center for Peace in the Middle East,
 in cooperation with the Euro-Mediterranean Development Foundation for micro, small and medium
 enterprises, under the patronage of Expo 2015.
    Italy and Milan have cooperated with the University of Tunis for two decades, in particular with
 exchange programs for researchers in nutrition and agriculture, noted Sorlini, formerly a dean at the
 University of Milan's department of agriculture.
    A project is currently ongoing with the University of Tunis to help plants grow in dry soil - in
 particular by selecting bacteria and fungi, which can only be found in such areas, to use them as
 biofertilizers.
    Joint programs have also been inaugurated with Lebanon, Jordan and Turkey, where bacteria
 destroy fruit plants, like almond and apricot trees, affecting local economies.
    ''Universities are in this case cooperating with local governments and NGOs as well to try to
 identify this bacteria'', concluded Sorlini.
    And from agriculture to cuisine, eight top Italian chefs will act as ambassadors to the event by
 interpreting the theme of the Expo - Feeding the Planet, Energy for Life - through a key ingredient.
    Carlo Cracco, Davide Oldani, Ugo Alciati, Enrico Bartolini, Cesare Battisti, Ernst Knam, Moreno
 Cedroni and Pietro Leemann are the Expo Chef Ambassadors and have all been interviewed in their
 kitchens to describe what they expect from the fair and which ingredient they think represents it best.
    The videos have all been posted online to the event's official website (www.expo2015.org ).
    Cracco chose eggs, Oldani saffron, Alciati milk, Bartolini eggplants, Battisti rice, Knam cocoa,
 Cedroni extra-virgin oil and Leeman busckwheat.
    The project was presented this week in Milan by Paolo Marchi of the international cooking
 convention Identità Golose, or greedy identities, and the eight chefs will join 70 others already
 involved by Expo as ambassadors for the food-themed event.
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 Dal pane al vino la "lingua" comune dei popoli del Mediterraneo è il cibo più semplice.
 "Differenza finisce di fronte a immagini che evoca" dice lo 

L'olio, il pane, il vino, persino l'anice e, ovviamente il pesce, a pensarci bene, sono i cibi più semplici ed elementari, la
 "lingua" comune dei popoli del Mediterraneo. "Sono le colonne portanti del nostro cibo. E sono comuni, questo è il bello. Ibn
 Hamdis, il più grande tra i poeti nati in Sicilia durante la dominazione araba, costretto all'esilio in Spagna, è pronto a
 barattare i giardini dell'Andalusia pur di ritrovare l'odore del basilico che c'era attorno alla sua casa di Noto.--BANNER-- È
 un'immagine strepitosa: quanto queste immagini sono comuni, come ogni differenza di razza, di nazionalità finisce di fronte
 a queste assolute realtà di un sapore, di un odore". È così per lo scrittore Andrea Camilleri, intervenuto con una video
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 intervista all'evento "Expo Medit il cibo. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l'Europa", promosso a Milano dal
 Cipmo-Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, con il Patrocinio di Expo2015, per capire quali siano le potenzialità e le
 occasioni di scambio tra i Paesi all'Expo.
"Se si pensa al pane, alla pita araba che diventa la pizza napoletana, all'anice che si usa nell'aperitivo in Francia, in Grecia,
 nell'Arak arabo, il cibo unisce e accomuna le diverse civiltà e comunità, anche nelle religioni", sottolinea a WineNews
 Janiki Cingoli, direttore del Cipmo. "Nelle religioni però è anche elemento di divisioni - dice Padre Pierbattista
 Pizzaballa, Custode di Terrasanta a Gerusalemme, intervistato da WineNews - le relazioni con il cibo nel Cristianesimo,
 Ebraismo ed Islamismo sono diverse. Ma il cibo può diventare metafora delle relazioni tra le persone e delle opportunità
 che ci sono. Con il cibo si fanno gli accordi migliori. Queste religioni hanno tutte origini mediorientali, stessa cultura e stesse
 tradizioni alimentari. Solo che, forse, non lo sanno".
Il riconoscimento della Dieta Mediterranea a Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità Unesco, modello nutrizionale e
 culturale al tempo stesso, espressione della comune identità mediterranea, "non è casuale - sottolinea Cingoli - è una dieta
 che consente la sanità della vita rispetto alla deformazione della cultura industriale contemporanea". Dove il cibo come
 fonte di vita è anche simbolo del dialogo con la divinità e della divinità stessa. "Il pane, l'olio, il vino, il bestiame - sottolinea
 Padre Pizzaballa - sono elementi base della Dieta Mediterranea e metafore religiose molto potenti, segni della relazione
 con Dio. Con il vino l'Islam non va molto daccordo, ma nell'Ebraismo e nel Cristianesimo il vino è segno di gioia, non si
 fanno celebrazioni senza".
Nei romanzi dello scrittore Andrea Camilleri, l'amore per il cibo è una forza primigenia, a volte più forte dell'amore stesso.
 "Certe volte è un bellissimo, meraviglioso companatico dell'amore. Ho vissuto la mia infanzia dentro foreste di olivi saraceni
 - racconta lo scrittore - che, invece, di andarsene in verticale, si estendono soprattutto in orizzontale con rami
 drammaticamente contorti, che nel loro dipanarsi, hanno una manifestazione di vitalità strepitosa. Ora sono scomparsi per
 fare largo al cemento. C'è stato un signore al mio paese, che è un paese di mare, Porto Empedocle, che invece è riuscito
 con dei Tir a prendersi un enorme olivo saraceno e a portarselo dalle sue parti. E tutti lì ad aspettarsi il miracolo che
 fiorisse: è fiorito. È fiorito, una commozione, come un essere che torna alla vita. E hanno scoperto che ha un minimo di
 1600 anni, ha visto passare tutta la storia e sta lì. Mi hanno telefonato dicendomi: "sta cominciando a produrre olive", è
 eterno".
"Noi - riflette Camilleri - siamo stati capaci di prendere queste cose elementari della sopravvivenza dell'uomo e spostarle
 veramente in un altro significato. L'olio è anche il viatico, l'olio santo che si dà in punto di morte. E il vino è il miracolo della
 transustanziazione, per i credenti si tramuta nel sangue di Cristo. E poi c'è il pane nell'Ultima cena: li abbiamo elevato a
 simbolo non solo della nostra vita materiale, terrena, quotidiana, ma anche di ben altro". E il divieto di bere di certi popoli è
 un elemento sovrapposto agli elementi originari, aggiunge lo scrittore: "per esempio i poeti arabi bevevano a livelli
 mostruosi, mentre poi è proibito l'uso in seguito. Bisogna distinguere tra quello che è stato l'istinto dell'uomo verso certi
 nutrimenti, da quelle che sono le regole che successivamente sono state imposte".

Focus - Andrea Camilleri e le "immagini strepitose" che evoca il cibo, dalla video intervista dello scrittore italiano
 con Janiki Cingoli, direttore Cipmo-Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente
Janiki Cingoli:
"Abbiamo concentrato la nostra attenzione su (quello che possiamo definire) alcuni elementi originari del cibo che uniscono
 l'identità mediterranea: l'olio, il pane, il vino e anche l'anice, come ci è stato suggerito. Io ho pensato a Lei per introdurci a
 questa riflessione".
Andrea Camilleri:
"Per quanto riguarda il sapore, il gusto del mangiare devo confessare che, avendo viaggiato parecchio, ogni volta mi trovo a
 disagio fuori dall'area del Mediterraneo. Ho un'eccessiva consuetudine con i gusti e i sapori mediterranei. Da cosa sono
 costituiti questi sapori? Essenzialmente da cose di una semplicità assoluta, perché, quando si parla di olio, di pane, di vino,
 si dicono delle cose elementari, non di grande raffinatezza. Certo poi si può combinare tutto, però queste sono le colonne
 portanti del nostro cibo. E che sono comuni, questo è il bello. L'altro giorno mi capitava di leggere, per esempio, alcuni
 poeti, che sono tanti, nati in Sicilia durante la dominazione araba della Sicilia. Per esempio, il più grande di tutti loro, Ibn
 Hamdis, che si trova costretto ad un certo punto all'esilio in Spagna, è pronto a barattare i giardini dell'Andalusia pur di
 ritrovare l'odore del basilico che c'era attorno alla sua casa di Noto, che è un'immagine strepitosa. Oppure, un altro poeta
 arabo, Abd ar-Rahman di Trapani, che descrive il paesaggio agricolo siciliano con una forza inaudita. Quando parla, per
 esempio, degli aranci che esplodono come fiamma tra i rami o dei limoni che sono pallidi come la faccia di un'amante che
 per tutta la notte ha aspettato l'amata. Madonna, quanto queste immagini sono comuni come ogni differenza di razza, di
 nazionalità finisce di fronte a queste assolute realtà di un sapore, di un odore, le abbiamo in comune. Mi è capitato di
 parlare, tempo fa, con uno scrittore che ho amato, uno scrittore maghrebino, Chraïbi Driss, avevamo una videoconferenza.
 Ad un certo punto dissi: "Sai Driss, ho l'impressione che noi due, uno in una sponda, l'altro dall'altra sponda del
 Mediterraneo, in realtà ci troviamo due signori seduti dentro una vasca da bagno, seduti nell'orlo, uno di qua l'altro di là, ma
 è una vasca da bagno comune che abbiamo, nella quale amabilmente chiacchieriamo".
Janiki Cingoli:
"E' proprio così. In effetti stavo riflettendo mentre Lei parlava, questo elemento del cibo, basta vedere i Suoi romanzi, è un
 elemento primigenio. Addirittura, questo Montalbano, personaggio così amato, rinuncia all'amore per un pasto fatto dalla
 sua Adelina a Capodanno, oppure da Ezio, con le triglie fresche, con la Livia che lo aspetta, e così via. Quindi è un
 elemento che è una forza primigenia ancora più forte dell'amore ?".
Andrea Camilleri:
"Sì, certe volte. Diciamo così è ancora più forte dell'amore".
Janiki Cingoli:
"Più originario".
Andrea Camilleri:
"Più originario. Ma certe volte è un bellissimo, meraviglioso companatico dell'amore. Dopo l'amore, una mangiata di questo
 tipo credo che sia un completamento estremamente raffinato ed estremamente buono. Quando si tocca questo argomento,
 per esempio, l'olivo, l'olio, tutta la mia infanzia è stata vissuta attraverso, dentro foreste di olivi saraceni, noi li chiamiamo
 così. Sono degli olivi che, invece di andarsene in verticale, si estendono soprattutto in orizzontale con rami contorti, proprio
 drammaticamente contorti, come se fossero continuamente battuti da un vento che li costringe ad una orizzontalità; sono
 alberi che proprio nel loro dipanarsi, avvolgersi, hanno una manifestazione di vitalità strepitosa. Ora non ci sono più, sono
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 scomparsi, sono stati abbattuti per fare largo al cemento, almeno dalle mie parti. Ne sopravvive qualcuno di questi
 meravigliosi olivi, saraceni, sopravvivono all'interno della Sicilia. E c'è stato un signore al mio paese, che è un paese di
 mare, Porto Empedocle, che invece è riuscito con dei TIR, dei tecnici a prendersi un enorme olivo saraceno e a portarselo
 dalle sue parti. E tutti lì ad aspettarsi il miracolo che fiorisse: è fiorito. È fiorito, una commozione, come un essere che torna
 alla vita. E l'hanno carotato, hanno scoperto che ha un minimo di 1600 anni, ha visto passare tutta la storia questo olivo
 saraceno e sta lì. Mi hanno telefonato dicendomi: "Sta cominciando a produrre olive", è eterno".
Janiki Cingoli:
"E' molto bella questa cosa. In effetti, sempre riflettendo a quello che lei scrive, il sapore è anche una chiave d'accesso ad
 una funzione fondamentale come quella della memoria. Leggevo uno di questi suoi ultimi libri in cui, sempre Montalbano,
 sente in bocca il sapore di una linguatra, cioè di una sogliola, e si ricorda dello zio ?"
Andrea Camilleri:
"Si ricorda di quando andava a pescare".
Janiki Cingoli:
"Per di più, c'è un altro passaggio di quella descrizione in cui si sporge sul mare e quasi casca in mare e vede sotto i pesci.
 Anche da un punto di vista psicologico è una cosa che fa venire in mente l'introspezione, la ricerca dell'io profondo e così
 via. Quindi c'è tutta questa componente del sapore ?"
Andrea Camilleri:
"Sì, è vero. Guardi che però è una componente inconscia, cioè dire che noi facciamo dei gesti che in realtà noi non
 sappiamo che ci richiamano a delle istanze primordiali per esempio, e fortunatamente continuiamo a farle. Il giorno in cui
 perderemo questo cordone ombelicale, chissà cosa diventeremo, dei robot. Noi siamo stati capaci di prendere queste cose
 elementari della sopravvivenza dell'uomo e spostarle veramente in un altro significato. Parlavamo poco fa, per esempio, di
 cosa è l'olio, beh, ma l'olio è anche il viatico, l'olio santo che si dà in punto di morte. E il vino è il miracolo della
 transustanziazione, cioè per i credenti avviene che il vino si tramuta nel sangue di Cristo. E il pane nell'ultima cena, quando
 viene spezzato ?"
Janiki Cingoli:
"che diventa l'ostia ?"
Andrea Camilleri:
"? cioè abbiamo elevato a simbolo non solo della nostra vita materiale, terrena, quotidiana, ma anche questi elementi così
 terreni, così materiali, così naturali li abbiamo elevati a simbolo di ben altro. Ha un senso profondo tutto questo".
Janiki Cingoli:
"Sempre parlando di questa cosa, del sapore, in realtà io penso che per certi versi l'atto della cucina, del cucinare, ha molto
 di simile all'atto della composizione musicale, perché in fondo uno in bocca assapora una composizione, immagina come
 potrebbe essere di gusti e compone un piatto, poi dopo lo prova, lo aggiusta; è lo stesso meccanismo della composizione,
 della Nona Sinfonia di Beethoven".
Andrea Camilleri:
"L'osservazione è giusta, perché la composizione ? Io una volta ho scritto un articolo polemico contro la Nouvelle Cuisine,
 cioè quella cucina che ti dà i sapori separati. E no, l'arte è quella di mettere assieme i sapori, tutti assieme e farteli gustare
 in un unico colpo, in un'unica volta".
Janiki Cingoli:
"Però li senti in una volta contemporaneamente assieme".
Andrea Camilleri:
"Però li distingui certamente "Mi pare che ci sia un sospetto di?". Questa è la finezza straordinaria di chi sa cucinare. Il fatto
 che, per esempio, nell'area del Mediterraneo, e credo anche altrove, a cucinare siano le donne, anche questo ha un
 significato. Le donne sono quelle che ti hanno nutrito, quelle che ti hanno allattato, quindi in realtà è una continuazione del
 loro averci generato, continuare a nutrirci. Un uomo in cucina può essere anche bravissimo, ci sono grandissimi chef, ma
 nella famiglia chi cucina è la donna che continua a nutrirci".
Janiki Cingoli:
"Lei prima accennava a questo rapporto con le religioni, in effetti questo è un elemento che accompagna e accomuna le
 grandi religioni monoteistiche, perché non è solo la componente cattolica evidentemente. Questo vale sia per la
 componente dell'uso, sia per la componente del divieto, pensiamo a tutte le regole della Kasherut ebraica. Quindi il cibo è
 un elemento di crinale all'interno delle diverse religioni".
Andrea Camilleri:
"Non c'è dubbio, però credo che questo elemento di crinale sia un elemento sovrapposto. Il divieto di bere di certi popoli, per
 esempio, poco fa parlavo dei poeti arabi, i poeti arabi bevevano a livelli mostruosi, mentre poi è proibito l'uso in seguito.
 Bisogna distinguere tra quello che è stato l'istinto dell'uomo verso certi nutrimenti, da quelle che sono le regole che
 successivamente sono state imposte".
Janiki Cingoli:
"E' indubbiamente così. Stavo riflettendo sempre pensando a Lei, in realtà abbiamo parlato di questi elementi originari che
 sono il pane, l'olio, però forse proprio con Lei è necessario aggiungere un altro, ed è l'elemento originario del pesce. Dal
 pesce, che insieme all'elemento del mare, unifica questo nostro mare Mediterraneo. È la sua fragranza. Il pesce elemento
 che diventa simbolo dello stesso Cristo".
Andrea Camilleri:
"L'elemento del pesce è stato molto divertente. Per esempio, trovandomi al Cairo e mangiare del pesce che non aveva
 assolutamente nessuna differenza sostanziale col pesce che mangiavo a Porto Empedocle, nel mio paese e trovandomi
 nel baltico dove il pesce aveva sinceramente un sapore diverso. È chiaro che poi tutto quello che ci nutre diventa simbolo,
 è straordinario. E quindi anche il pesce per noi diventa il simbolo di Cristo. Lo troviamo nelle gallerie dove i primi cristiani si
 nascondevano. Il fatto che noi riusciamo a far diventare simbolo un qualcosa di materiale che ci nutre e nello stesso tempo
 espressione del nostro continuo spostarci verso l'alto. Tentativo, spesso riesce, assai più frequentemente no, ma ci
 proviamo sempre".
Janiki Cingoli:
"D'altra parte quello che ci importa è il tentativo".
Andrea Camilleri:
"Certo".
Janiki Cingoli:
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"Concludendo questa nostra conversazione, Lei ritiene che questa riflessione su questi elementi originari sia una riflessione
 su noi stessi, su quello che siamo e quello che saremo?".
Andrea Camilleri:
"Non c'è dubbio che sia anche questo. Lei poco da parlava dell'anice. È sempre un elemento laterale, invece non lo è. Per
 esempio, se sapesse quante volte io qui, nella città di Roma, se ho del tempo libero, vado a cercare qualcuno, un forno che
 abbia del pane all'anice e non lo trovo. Non posso spostarmi fino alle coste, dall'altra parte del Mediterraneo per poter
 trovare quel pane all'anice che amo. Anche questo è un elemento di comunione, l'anice".
Janiki Cingoli:
"Professore, voglio solo ringraziarLa per questo tempo che ci ha dedicato. Penso che queste riflessioni che abbiamo fatto
 insieme ci aiuteranno a capire meglio cosa vogliamo realizzare e grazie a Lei, speriamo di riuscire a fare una cosa bella e
 utile".
Andrea Camilleri:
"E io Le auguro di tutto cuore, veramente, che questa iniziativa abbia il successo e i risultati che vuole avere".
Janiki Cingoli:
"Grazie ancora"
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Categoria: NON SOLO VINO
Milano - 21 Novembre 2014, ore 11:18
DAL PANE AL VINO LA “LINGUA” COMUNE DEI POPOLI DEL
 MEDITERRANEO È IL CIBO PIÙ SEMPLICE. “DIFFERENZA FINISCE
 DI FRONTE A IMMAGINI CHE EVOCA” DICE LO SCRITTORE
 CAMILLERI. PADRE PIZZABALLA CUSTODE TERRASANTA A
 WINENEWS: “LE RELIGIONI FORSE NON LO SANNO”
L’olio, il pane, il vino, persino l’anice e, ovviamente il pesce, a pensarci bene, sono
 i cibi più semplici ed elementari, la “lingua” comune dei popoli del Mediterraneo.
 “Sono le colonne portanti del nostro cibo. E sono comuni, questo è il bello. Ibn
 Hamdis, il più grande tra i poeti nati in Sicilia durante la dominazione araba,
 costretto all’esilio in Spagna, è pronto a barattare i giardini dell’Andalusia pur di
 ritrovare l’odore del basilico che c’era attorno alla sua casa di Noto.

 È un’immagine strepitosa: quanto queste immagini sono
 comuni, come ogni differenza di razza, di nazionalità
 finisce di fronte a queste assolute realtà di un sapore, di
 un odore”. È così per lo scrittore Andrea Camilleri,
 intervenuto con una video intervista all’evento “Expo
 Medit il cibo. Milano porta del Mediterraneo e
 piattaforma per l’Europa”, promosso a Milano dal
 Cipmo-Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, con
 il Patrocinio di Expo2015, per capire quali siano le
 potenzialità e le occasioni di scambio tra i Paesi
 all’Expo.
“Se si pensa al pane, alla pita araba che diventa la pizza
 napoletana, all’anice che si usa nell’aperitivo in Francia,
 in Grecia, nell’Arak arabo, il cibo unisce e accomuna le
 diverse civiltà e comunità, anche nelle religioni”,
 sottolinea a WineNews Janiki Cingoli, direttore del
 Cipmo. “Nelle religioni però è anche elemento di
 divisioni - dice Padre Pierbattista Pizzaballa, Custode
 di Terrasanta a Gerusalemme, intervistato da
 WineNews - le relazioni con il cibo nel Cristianesimo,
 Ebraismo ed Islamismo sono diverse. Ma il cibo può
 diventare metafora delle relazioni tra le persone e delle
 opportunità che ci sono. Con il cibo si fanno gli accordi
 migliori. Queste religioni hanno tutte origini
 mediorientali, stessa cultura e stesse tradizioni
 alimentari. Solo che, forse, non lo sanno”.
Il riconoscimento della Dieta Mediterranea a Patrimonio
 Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco, modello
 nutrizionale e culturale al tempo stesso, espressione
 della comune identità mediterranea, “non è casuale -
 sottolinea Cingoli - è una dieta che consente la sanità
 della vita rispetto alla deformazione della cultura
 industriale contemporanea”. Dove il cibo come fonte di
 vita è anche simbolo del dialogo con la divinità e della
 divinità stessa. “Il pane, l’olio, il vino, il bestiame -
 sottolinea Padre Pizzaballa - sono elementi base della
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“Portare una macchina da caffè espresso nello spazio è sicuramente
 una sfida. Il caffè uscirà in appositi “sacchettini” per ovviare ai
 problemi della microgravità. Diciamo che è un esperimento di
 idrodinamica”. Così David Avino, ad di Argotec
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WineNews - Dal pane al vino la “lingua” comune dei popoli del Mediterraneo è il cibo più semplice. “Differenza finisce di fronte a immagini che evoca” dice lo scrittore Camilleri. Padre Pizzaballa Custode ...
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 Dieta Mediterranea e metafore religiose molto potenti,
 segni della relazione con Dio. Con il vino l’Islam non va
 molto daccordo, ma nell’Ebraismo e nel Cristianesimo il
 vino è segno di gioia, non si fanno celebrazioni senza”.
Nei romanzi dello scrittore Andrea Camilleri, l’amore
 per il cibo è una forza primigenia, a volte più forte
 dell’amore stesso. “Certe volte è un bellissimo,
 meraviglioso companatico dell’amore. Ho vissuto la mia
 infanzia dentro foreste di olivi saraceni - racconta lo
 scrittore - che, invece, di andarsene in verticale, si
 estendono soprattutto in orizzontale con rami
 drammaticamente contorti, che nel loro dipanarsi,
 hanno una manifestazione di vitalità strepitosa. Ora
 sono scomparsi per fare largo al cemento. C’è stato un
 signore al mio paese, che è un paese di mare, Porto
 Empedocle, che invece è riuscito con dei Tir a prendersi
 un enorme olivo saraceno e a portarselo dalle sue parti.
 E tutti lì ad aspettarsi il miracolo che fiorisse: è fiorito. È
 fiorito, una commozione, come un essere che torna alla
 vita. E hanno scoperto che ha un minimo di 1600 anni,
 ha visto passare tutta la storia e sta lì. Mi hanno
 telefonato dicendomi: “sta cominciando a produrre
 olive”, è eterno”.
“Noi - riflette Camilleri - siamo stati capaci di prendere
 queste cose elementari della sopravvivenza dell’uomo e
 spostarle veramente in un altro significato. L’olio è
 anche il viatico, l’olio santo che si dà in punto di morte.
 E il vino è il miracolo della transustanziazione, per i
 credenti si tramuta nel sangue di Cristo. E poi c’è il
 pane nell’Ultima cena: li abbiamo elevato a simbolo non
 solo della nostra vita materiale, terrena, quotidiana, ma
 anche di ben altro”. E il divieto di bere di certi popoli è
 un elemento sovrapposto agli elementi originari,
 aggiunge lo scrittore: “per esempio i poeti arabi
 bevevano a livelli mostruosi, mentre poi è proibito l’uso
 in seguito. Bisogna distinguere tra quello che è stato
 l’istinto dell’uomo verso certi nutrimenti, da quelle che
 sono le regole che successivamente sono state
 imposte”.

Focus - Andrea Camilleri e le “immagini strepitose”
 che evoca il cibo, dalla video intervista dello
 scrittore italiano con Janiki Cingoli, direttore
 Cipmo-Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente
Janiki Cingoli:
“Abbiamo concentrato la nostra attenzione su (quello
 che possiamo definire) alcuni elementi originari del cibo
 che uniscono l’identità mediterranea: l’olio, il pane, il
 vino e anche l’anice, come ci è stato suggerito. Io ho
 pensato a Lei per introdurci a questa riflessione”.
Andrea Camilleri:
“Per quanto riguarda il sapore, il gusto del mangiare
 devo confessare che, avendo viaggiato parecchio, ogni
 volta mi trovo a disagio fuori dall’area del Mediterraneo.
 Ho un’eccessiva consuetudine con i gusti e i sapori
 mediterranei. Da cosa sono costituiti questi sapori?
 Essenzialmente da cose di una semplicità assoluta,
 perché, quando si parla di olio, di pane, di vino, si
 dicono delle cose elementari, non di grande
 raffinatezza. Certo poi si può combinare tutto, però
 queste sono le colonne portanti del nostro cibo. E che
 sono comuni, questo è il bello. L’altro giorno mi capitava
 di leggere, per esempio, alcuni poeti, che sono tanti,
 nati in Sicilia durante la dominazione araba della Sicilia.
 Per esempio, il più grande di tutti loro, Ibn Hamdis, che
 si trova costretto ad un certo punto all’esilio in Spagna,
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    21 Novembre 2014, ore 17:51
ARRIVA LA PRIMA BIOGRAFIA DI GINO GIROLOMONI,
 PIONIERE DEL BIOLOGICO E FONDATORE DI ALCE NERO. È IL
 VOLUME “LA TERRA È LA MIA PREGHIERA” DI MASSIMO
 ORLANDI CHE RICOSTRUISCE I RAPPORTI DEL “MONACO
 CONTADINO” CON CERONETTI, CACCIARI, MESSORI E
 PASOLINI
Per la prima volta viene un volume racconta la vicenda umana,
 spirituale e professionale di uno dei ...

21 Novembre 2014, ore 14:25
CAMPARI ALZA IL VELO SUGLI SCATTI
 DEL CALENDARIO 2015, “MYTHOLOGY
 MIXOLOGY”, EDIZIONE N. 16
 DELL'INIZIATIVA CHE QUEST'ANNO HA
 COME PROTAGONISTA L'ATTRICE
 FRANCESE EVA GREEN, ED È DEDICATO

 ALLA CELEBRAZIONE DELLA STORIA DEL BRAND E DEI SUOI
 COCKTAIL
Campari alza il velo sugli scatti del Calendario 2015, “Mythology
 Mixology”, edizione n. 1...

21 Novembre 2014, ore 14:21
CHI SONO I GRANDI CHEF DEI NUOVI PANINI GOURMET DI
 MCDONALD'S, DOPO GUALTIERO MARCHESI? DAL COLOSSO
 DEI FAST FOOD SPIEGANO A WINENEWS CHE SI TRATTA DI
 UN PROGETTO “IN PREVISIONE, MA SIAMO LONTANI DALLA
 DEFINIZIONE, DI DETTAGLI E PERSONE COINVOLTE”
Chi sono i grandi chef che firmeranno i nuovi panini gourmet per
 McDonald's? Dal colosso dei fast fo...

21 Novembre 2014, ore 11:18
DAL PANE AL VINO LA “LINGUA” COMUNE DEI POPOLI DEL
 MEDITERRANEO È IL CIBO PIÙ SEMPLICE. “DIFFERENZA
 FINISCE DI FRONTE A IMMAGINI CHE EVOCA” DICE LO
 SCRITTORE CAMILLERI. PADRE PIZZABALLA CUSTODE
 TERRASANTA A WINENEWS: “LE RELIGIONI FORSE NON LO
 SANNO”
L'olio, il pane, il vino, persino l'anice e, ovviamente il pesce, a
 pensarci bene, sono i cibi più s...

20 Novembre 2014, ore 18:24
CAMBIA LA FISIONOMIA DEI BAR IN
 ITALIA: TRA GLI IMPRENDITORI SEMPRE
 PIÙ GIOVANI, DONNE E STRANIERI
 (SOPRATTUTTO CINESI). GLI ESERCIZI,
 INOLTRE SI SONO SPOSTATI DA
 CENTRO CITTÀ A LUOGHI PIÙ

 PERIFERICI. A DIRLO IL PRESIDENTE FIPE, LINO STOPPANI
“Il settore “bar” è in grande cambiamento. Prevalgono giovani e
 donne tra i 130.000 impren...

22 Settembre 2014, ore 15:36
La crisi economica e il cambiamento degli stili di vita stanno
 “uccidendo” la di...

12 Settembre 2014, ore 17:29
423 “Tre Bicchieri” 2015: la geografia enoica della prima
 guida d’Italia. Il Pie...

24 Luglio 2014, ore 09:13
Vendemmia 2014, una previsione ancora prematura. Due gli
 elementi salienti: cari...
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Sondaggi e
 tendenze

Analisi, ricerche e trend
 del mercato del vino a
 cura di WineNews

Sondaggio Winenews-
Vinitaly - Vedo Expo, sogno
 Italia del vino: Expo, di cui
 vino è “fiore all'occhiello”
 made in Italy, trampolino di
 lancio per distretti. Mete
 winelover? Langhe,
 Franciacorta, Sicilia,
 Toscana, Valpolicella
di Emma Lucherini

Sondaggio Winenews-
Vinitaly - Nella prossima
 stagione si stapperanno
 vecchie bottiglie e si
 berranno vini di “taglio
 maschile”, complessi,
 strutturati e spigolosi: ecco i
 trend dell'Autunno/Inverno
 2014-2015 del vino
di Emma Lucherini

Notizie dal Mondo

Francia: mercato falsi vale

 è pronto a barattare i giardini dell’Andalusia pur di
 ritrovare l’odore del basilico che c’era attorno alla sua
 casa di Noto, che è un’immagine strepitosa. Oppure, un
 altro poeta arabo, Abd ar-Rahman di Trapani, che
 descrive il paesaggio agricolo siciliano con una forza
 inaudita. Quando parla, per esempio, degli aranci che
 esplodono come fiamma tra i rami o dei limoni che sono
 pallidi come la faccia di un’amante che per tutta la notte
 ha aspettato l’amata. Madonna, quanto queste immagini
 sono comuni come ogni differenza di razza, di
 nazionalità finisce di fronte a queste assolute realtà di
 un sapore, di un odore, le abbiamo in comune. Mi è
 capitato di parlare, tempo fa, con uno scrittore che ho
 amato, uno scrittore maghrebino, Chraïbi Driss,
 avevamo una videoconferenza. Ad un certo punto dissi:
 “Sai Driss, ho l’impressione che noi due, uno in una
 sponda, l’altro dall’altra sponda del Mediterraneo, in
 realtà ci troviamo due signori seduti dentro una vasca
 da bagno, seduti nell’orlo, uno di qua l’altro di là, ma è
 una vasca da bagno comune che abbiamo, nella quale
 amabilmente chiacchieriamo”.
Janiki Cingoli:
“E’ proprio così. In effetti stavo riflettendo mentre Lei
 parlava, questo elemento del cibo, basta vedere i Suoi
 romanzi, è un elemento primigenio. Addirittura, questo
 Montalbano, personaggio così amato, rinuncia all’amore
 per un pasto fatto dalla sua Adelina a Capodanno,
 oppure da Ezio, con le triglie fresche, con la Livia che lo
 aspetta, e così via. Quindi è un elemento che è una
 forza primigenia ancora più forte dell’amore …”.
Andrea Camilleri:
“Sì, certe volte. Diciamo così è ancora più forte
 dell’amore”.
Janiki Cingoli:
“Più originario”.
Andrea Camilleri:
“Più originario. Ma certe volte è un bellissimo,
 meraviglioso companatico dell’amore. Dopo l’amore,
 una mangiata di questo tipo credo che sia un
 completamento estremamente raffinato ed
 estremamente buono. Quando si tocca questo
 argomento, per esempio, l’olivo, l’olio, tutta la mia
 infanzia è stata vissuta attraverso, dentro foreste di olivi
 saraceni, noi li chiamiamo così. Sono degli olivi che,
 invece di andarsene in verticale, si estendono
 soprattutto in orizzontale con rami contorti, proprio
 drammaticamente contorti, come se fossero
 continuamente battuti da un vento che li costringe ad
 una orizzontalità; sono alberi che proprio nel loro
 dipanarsi, avvolgersi, hanno una manifestazione di
 vitalità strepitosa. Ora non ci sono più, sono scomparsi,
 sono stati abbattuti per fare largo al cemento, almeno
 dalle mie parti. Ne sopravvive qualcuno di questi
 meravigliosi olivi, saraceni, sopravvivono all’interno
 della Sicilia. E c’è stato un signore al mio paese, che è
 un paese di mare, Porto Empedocle, che invece è
 riuscito con dei TIR, dei tecnici a prendersi un enorme
 olivo saraceno e a portarselo dalle sue parti. E tutti lì ad
 aspettarsi il miracolo che fiorisse: è fiorito. È fiorito, una
 commozione, come un essere che torna alla vita. E
 l’hanno carotato, hanno scoperto che ha un minimo di
 1600 anni, ha visto passare tutta la storia questo olivo
 saraceno e sta lì. Mi hanno telefonato dicendomi: “Sta

  
   
    
   
  

"TREASURE OF THE
 FOREST": A GUINNESS
 WORLD RECORD WHITE
 TRUFFLE WEIGHING 1.48
 KG, FOUND IN THE
 BOLOGNESE APPENINE
 MOUNTAINS. WILL BE
 AUCTIONED, STARTING
 AT 25.000 EUROS FOR
 VOLUNTEERS IN AFRICA
 AND ALS RESEARCH

CHAMPAGNE ARMAND DE

21 Luglio 2014, ore 11:49
Tanta, tanta pioggia, nel 2014. E la pressione di malattie in
 vigna, peronospora...
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 cominciando a produrre olive”, è eterno”.
Janiki Cingoli:
“E’ molto bella questa cosa. In effetti, sempre riflettendo

 a quello che lei scrive, il sapore è anche una chiave d’accesso ad una funzione
 fondamentale come quella della memoria. Leggevo uno di questi suoi ultimi libri in
 cui, sempre Montalbano, sente in bocca il sapore di una linguatra, cioè di una
 sogliola, e si ricorda dello zio …”
Andrea Camilleri:
“Si ricorda di quando andava a pescare”.
Janiki Cingoli:
“Per di più, c’è un altro passaggio di quella descrizione in cui si sporge sul mare e
 quasi casca in mare e vede sotto i pesci. Anche da un punto di vista psicologico è
 una cosa che fa venire in mente l’introspezione, la ricerca dell’io profondo e così
 via. Quindi c’è tutta questa componente del sapore …”
Andrea Camilleri:
“Sì, è vero. Guardi che però è una componente inconscia, cioè dire che noi
 facciamo dei gesti che in realtà noi non sappiamo che ci richiamano a delle istanze
 primordiali per esempio, e fortunatamente continuiamo a farle. Il giorno in cui
 perderemo questo cordone ombelicale, chissà cosa diventeremo, dei robot. Noi
 siamo stati capaci di prendere queste cose elementari della sopravvivenza
 dell’uomo e spostarle veramente in un altro significato. Parlavamo poco fa, per
 esempio, di cosa è l’olio, beh, ma l’olio è anche il viatico, l’olio santo che si dà in
 punto di morte. E il vino è il miracolo della transustanziazione, cioè per i credenti
 avviene che il vino si tramuta nel sangue di Cristo. E il pane nell’ultima cena,
 quando viene spezzato …”
Janiki Cingoli:
“che diventa l’ostia …”
Andrea Camilleri:
“… cioè abbiamo elevato a simbolo non solo della nostra vita materiale, terrena,
 quotidiana, ma anche questi elementi così terreni, così materiali, così naturali li
 abbiamo elevati a simbolo di ben altro. Ha un senso profondo tutto questo”.
Janiki Cingoli:
“Sempre parlando di questa cosa, del sapore, in realtà io penso che per certi versi
 l’atto della cucina, del cucinare, ha molto di simile all’atto della composizione
 musicale, perché in fondo uno in bocca assapora una composizione, immagina
 come potrebbe essere di gusti e compone un piatto, poi dopo lo prova, lo aggiusta;
 è lo stesso meccanismo della composizione, della Nona Sinfonia di Beethoven”.
Andrea Camilleri:
“L’osservazione è giusta, perché la composizione … Io una volta ho scritto un
 articolo polemico contro la Nouvelle Cuisine, cioè quella cucina che ti dà i sapori
 separati. E no, l’arte è quella di mettere assieme i sapori, tutti assieme e farteli
 gustare in un unico colpo, in un’unica volta”.
Janiki Cingoli:
“Però li senti in una volta contemporaneamente assieme”.
Andrea Camilleri:
“Però li distingui certamente “Mi pare che ci sia un sospetto di…”. Questa è la
 finezza straordinaria di chi sa cucinare. Il fatto che, per esempio, nell’area del
 Mediterraneo, e credo anche altrove, a cucinare siano le donne, anche questo ha
 un significato. Le donne sono quelle che ti hanno nutrito, quelle che ti hanno
 allattato, quindi in realtà è una continuazione del loro averci generato, continuare a
 nutrirci. Un uomo in cucina può essere anche bravissimo, ci sono grandissimi chef,
 ma nella famiglia chi cucina è la donna che continua a nutrirci”.
Janiki Cingoli:
“Lei prima accennava a questo rapporto con le religioni, in effetti questo è un
 elemento che accompagna e accomuna le grandi religioni monoteistiche, perché
 non è solo la componente cattolica evidentemente. Questo vale sia per la
 componente dell’uso, sia per la componente del divieto, pensiamo a tutte le regole
 della Kasherut ebraica. Quindi il cibo è un elemento di crinale all’interno delle
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 diverse religioni”.
Andrea Camilleri:
“Non c’è dubbio, però credo che questo elemento di crinale sia un elemento
 sovrapposto. Il divieto di bere di certi popoli, per esempio, poco fa parlavo dei
 poeti arabi, i poeti arabi bevevano a livelli mostruosi, mentre poi è proibito l’uso in
 seguito. Bisogna distinguere tra quello che è stato l’istinto dell’uomo verso certi
 nutrimenti, da quelle che sono le regole che successivamente sono state imposte”.
Janiki Cingoli:
“E’ indubbiamente così. Stavo riflettendo sempre pensando a Lei, in realtà abbiamo
 parlato di questi elementi originari che sono il pane, l’olio, però forse proprio con
 Lei è necessario aggiungere un altro, ed è l’elemento originario del pesce. Dal
 pesce, che insieme all’elemento del mare, unifica questo nostro mare
 Mediterraneo. È la sua fragranza. Il pesce elemento che diventa simbolo dello
 stesso Cristo”.
Andrea Camilleri:
“L’elemento del pesce è stato molto divertente. Per esempio, trovandomi al Cairo e
 mangiare del pesce che non aveva assolutamente nessuna differenza sostanziale
 col pesce che mangiavo a Porto Empedocle, nel mio paese e trovandomi nel
 baltico dove il pesce aveva sinceramente un sapore diverso. È chiaro che poi tutto
 quello che ci nutre diventa simbolo, è straordinario. E quindi anche il pesce per noi
 diventa il simbolo di Cristo. Lo troviamo nelle gallerie dove i primi cristiani si
 nascondevano. Il fatto che noi riusciamo a far diventare simbolo un qualcosa di
 materiale che ci nutre e nello stesso tempo espressione del nostro continuo
 spostarci verso l’alto. Tentativo, spesso riesce, assai più frequentemente no, ma ci
 proviamo sempre”.
Janiki Cingoli:
“D’altra parte quello che ci importa è il tentativo”.
Andrea Camilleri:
“Certo”.
Janiki Cingoli:
“Concludendo questa nostra conversazione, Lei ritiene che questa riflessione su
 questi elementi originari sia una riflessione su noi stessi, su quello che siamo e
 quello che saremo?”.
Andrea Camilleri:
“Non c’è dubbio che sia anche questo. Lei poco da parlava dell’anice. È sempre un
 elemento laterale, invece non lo è. Per esempio, se sapesse quante volte io qui,
 nella città di Roma, se ho del tempo libero, vado a cercare qualcuno, un forno che
 abbia del pane all’anice e non lo trovo. Non posso spostarmi fino alle coste,
 dall’altra parte del Mediterraneo per poter trovare quel pane all’anice che amo.
 Anche questo è un elemento di comunione, l’anice”.
Janiki Cingoli:
“Professore, voglio solo ringraziarLa per questo tempo che ci ha dedicato. Penso
 che queste riflessioni che abbiamo fatto insieme ci aiuteranno a capire meglio
 cosa vogliamo realizzare e grazie a Lei, speriamo di riuscire a fare una cosa bella
 e utile”.
Andrea Camilleri:
“E io Le auguro di tutto cuore, veramente, che questa iniziativa abbia il successo e
 i risultati che vuole avere”.
Janiki Cingoli:
“Grazie ancora” 
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Il Calendario 2015 by Campari
Campari alza il velo sugli scatti del Calendario 2015,
“Mythology Mixology”, edizione n. 16 dell’iniziativa,
che, quest’anno ha come protagonista l’attrice francese
Eva Green, ed è dedicato alla celebrazione della storia
del brand e delle vicende legate a dodici dei suoi
cocktail classici più amati di sempre, dal Negroni
all’Americano (www.camparigroup.com). Negli scatti,
realizzati da Julia Fullerton-Batten, fotografa d’arte
acclamata in tutto il mondo e prima donna a capo del
progetto Calendario Campari, si respira un’atmosfera
onirica, tra aneddoti e curiosità semisconosciuti che si
celano dietro alle singole ricette, lungo il fil rouge del
concetto di Mixology, suprema arte del beverage.

La differenza finisce di fronte ai cibi più semplici
L’olio, il pane, il vino, persino l’anice e ovviamente il pesce: a pensarci bene, sono i cibi più semplici la
“lingua” comune dei popoli del Mediterraneo. “Sono le colonne portanti del nostro cibo. E sono
comuni, questo è il bello. Ibn Hamdis, il più grande tra i poeti nati in Sicilia durante la dominazione
araba, costretto all’esilio in Spagna, è pronto a barattare i giardini dell’Andalusia pur di ritrovare
l’odore del basilico che c’era attorno alla sua casa di Noto. È un’immagine strepitosa: quanto queste
immagini sono comuni, come ogni differenza di razza, di nazionalità finisce di fronte a queste assolute
realtà di un sapore, di un odore”. È così per lo scrittore Andrea Camilleri, intervenuto (in video)
all’evento “Expo Medit il cibo. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa”, promosso
ieri a Milano dal Cipmo-Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, con il Patrocinio di Expo2015,
per capire quali siano le potenzialità di scambio tra Paesi all’Expo. “Se si pensa al pane, alla pita araba
che diventa la pizza napoletana, all’anice che si usa nell’aperitivo in Francia, in Grecia, nell’Arak arabo, il
cibo unisce le diverse civiltà, anche nelle religioni”, sottolinea a WineNews Janiki Cingoli, direttore
Cipmo. “Nelle religioni però è anche elemento di divisioni - dice a WineNews Padre Pierbattista
Pizzaballa, Custode di Terrasanta a Gerusalemme - le relazioni con il cibo nel Cristianesimo,
nell’Ebraismo e nell’Islamismo sono diverse. Ma il cibo può diventare metafora delle relazioni tra le
persone e delle opportunità che ci sono. Con il cibo si fanno gli accordi migliori. Queste religioni
hanno tutte origini mediorientali, stessa cultura e stesse tradizioni alimentari. Solo che, forse, non lo
sanno”. “Noi - riflette Camilleri - siamo stati capaci di prendere le cose elementari della sopravvivenza
e spostarle in un altro significato. L’olio è anche il viatico, il vino è il miracolo della transustanziazione,
e poi c’è il pane nell’Ultima Cena. Un signore del mio paese, Porto Empedocle, è partito portando con
sé con dei Tir un olivo saraceno di 1600 anni, oggi scomparsi. Tutti ad aspettare il miracolo che
fiorisse: è fiorito. Mi hanno telefonato dicendomi: “sta cominciando a produrre olive”, è eterno”.

Cibo, amore primigenio
L’amore per il cibo è una forza primigenia, a volte
più forte dell’amore stesso. “Più originario. Ma
certe volte, un meraviglioso companatico
dell’amore” dice lo scrittore Andrea Camilleri. E
l’incontro tra i sapori, può mandare in estasi: “una
volta ho scritto un articolo polemico contro la
Nouvelle Cuisine, che ti dà i sapori separati. E no,
l’arte è quella di mettere assieme i sapori, e farteli
gustare in un unico colpo. “Mi pare che ci sia un
sospetto di ...” questa è la finezza straordinaria di
chi sa cucinare”. Come le donne, “che ti hanno
nutrito, allattato, e continuano a farlo. Ci sono
grandissimi chef ma in famiglia chi cucina è la
donna”. Un amore originario, fatto di cibi
elementari, dal pane al vino, comuni, a popoli e
fedi diverse: “i poeti arabi bevevano a livelli
mostruosi, l’uso è proibito in seguito ... ”

L’Italia nella “Wine Enthusiast Top 100”
“Wine Enthusiast”, tra i migliori wine-magazine mondiali, stila la sua
“Top 100”: l’Italia entra in classifica con ben 17 etichette. Al top il
Piemonte, con 6 vini (4 Barolo), davanti alla Toscana (5 etichette). Il
primo degli italiani è il Soave Classico 2011 La Rocca di Pieropan, alla
posizione n. 2, seguito dal Barolo 2010 Villa Santa Caterina di Guido
Porro (6). Quindi il Sauvignon 2012 del Collio di Russiz Superiore
(12), il Barolo 2010 Rocche di Castiglione di Monchiero (16) e l’Etna
Bianco 2010 Pietramarina di Benanti (20). E ancora, l’Aglianico del
Vulture 2009 Damaschito di Grifalco (30), il Barbaresco 2011 Bricco
San Giuliano di Pasquale Pelissero (36), il Chianti Classico Riserva
2010 Il Campitello di Monteraponi (39). Il Barolo 2010 Gabutti di
Sordo (42), seguito dall’Etna Carricante 2012 di Cottanera (46) e dal
Chianti Classico Riserva 2010 Il Grigio di San Felice (50). Quindi, il
Barolo 2010 Ravera di Monforte di Principiano Ferdinando (53), il
Toscana Fontalloro 2010 di Felsina (57), il Bolgheri 2010 Piastraia di
Michele Satta (72) ed il Praepositus Kerner 2012 di Abbazia di
Novacella (78), in Alto Adige. Infine, il Barbaresco 2011 della Cantina
del Nebbiolo (81) ed il Rosso di Montalcino 2012 de Le Chiuse (93).

Il rilancio del Beaujolais
Se in Italia il Novello rischia di sparire dal
panorama enoico, in Francia il Beaujolais
Nouveau può contare ancora su molti
appassionati, che, da ieri, troveranno l’annata
2014, che ha goduto di un andamento climatico
decisamente favorevole, permettendo ai vigneron
di Francia di lavorare più sulla qualità che sulla
quantità, come fanno ormai da qualche anno. E se
gli anni ’90 sono stati quelli del declino, il
Beaujolais Nouveau è ormai pronto a riprendersi
la scena, anche grazie ai giovani wine lover. 

Il Roero celebra Niko Romito e gli orti d’Abruzzo
L’Enoteca Regionale del Roero di Canale (Cuneo) celebra Niko Romito, lo chef tristellato del
Ristorante Reale di Castel di Sangro, con l’Omaggio “Roero: orti e frutteti. Un paesaggio di casa”, un
premio che vuole rimarcare il ruolo che la cucina e gli chef possono avere nella valorizzazione dei
territori. Dopo Antonio Santini (2007), Michel Bras (2008), Alain Ducasse (2009), Victor Arguinzoniz
(2010), Stefan Neugebauer (2011), Marc Haeberlin (2012), René Redzepi (2013), è, dunque, la volta di
Romito, che verrà premiato il 7 dicembre (www.enotecadelroero.it).

Un mix fatto di prodotti genuini e
meglio se a km 0, gentilezza e
competenza in sala, saper riproporre
piatti di un tempo in chiave
moderna, ma anche “coccolare” il

cliente, facendolo sentire a casa sua.
Ecco gli ingredienti giusti per un
ristorante di successo, suggeriti dagli
chef premiati dal Gambero Rosso
nella Guida “Ristoranti d’Italia 2015”.
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Comune Milano
  _Commissioni. Dalle ore 14.30 alle ore 16.00, la Commissione Pari
 Opportunità discuterà di: "La violenza contro le donne a Milano. I dati sul
 fenomeno raccolti da alcune associazioni attive in città".
  _Il Consiglio comunale si riunisce giovedì 20 e lunedì 24 novembre, con
 inizio alle 16.30. In programma la votazione della delibera sulla modifica
 dello Statuto del Comune di Milano in tema di Referendum popolari e la
 discussione sulla acquisizione al patrimonio immobiliare di un’area in via
 Vincenzo Monti 57\a con sopra un piccolo fabbricato adibito a guardiola di
 proprietà del patrimonio dello Stato. In discussione anche alcune mozioni
 e ordini del giorno.  Lunedì è prevista l’informativa della Giunta sui “Luoghi
 di culto”, cui farà seguito il dibattito contingentato di due ore e la delibera
 sull’assestamento del Bilancio Finanziario 2014-2016.
    
  Regione Lombardia
  _L'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia
 Valentina Aprea parteciperà all'apertura di 'Job & Orienta', il salone
 nazionale dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro in
 programma alla Fiera di Verona fino al 22 novembre (24ª edizione). Ore
 10 inaugurazione.
  Ore 12, Dote Merito in Lombardia, Storie di successo di ragazzi che
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 hanno raggiunto eccellenti risultati a scuola; ore 12.30, La creatività del
 Made in Italy (Made in Lombardy); ore 15, La scenografia creativa
 dell'Accademia La Scala di Milano; ore 16.30, Premiazione delle migliori
 esperienze di formazione e inserimento lavorativo di giovani disabili.
  _L'assessore regionale all'Agricoltura Gianni Fava sarà al Centro di
 Ricerca e Formazione della Vite e del Vino 'Riccagioia' di Torrazza Coste
 (Pavia), per partecipare all'incontro "Oltrepo' vino di qualità verso Expo e
 nuovi mercati".  Ore 9.30, Centro di Ricerca e Formazione della Vite e del
 Vino Riccagioia (via Riccagioia, 48 - Torrazza Coste/Pv).

 Pd
  _“Combattere le dipendenze: La riforma che serve”, gruppo Pd al
 Pirellone, ore 16.00, Palazzo Pirelli.
  
  Camera Commercio Milano
  _Sacchetto in regola? Al via la campagna per le imprese. I sacchetti di
 plastica, i risultati in un’indagine sulle imprese milanesi. L’inaugurazione
 della campagna “Sacchetti in regola” sarà alle ore 11 al mercato di via
 Calvi (via Calvi angolo piazza Risorgimento). Partecipano: Massimo
 Ferlini, membro di giunta della Camera di commercio di Milano e Giacomo
 Errico, vicepresidente di Confcommercio Milano e presidente di APECA –
 l’Associazione milanese del commercio ambulante (Confcommercio
 Milano).

 Expo
  _“Expo Medit il cibo. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per
 l’Europa”, promosso da CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio
 Oriente, in cooperazione con la Fondazione “Euro-Mediterranean
 Development Center for Micro, Small and Medium Enterprises” (EMDC) e
 con il Patrocinio di EXPO 2015. L’iniziativa sarà realizzata con il sostegno
 di Promos – Camera di Commercio di Milano, della Camera di Commercio
 di Torino, del Comune di Milano, con il patronato di Regione Lombardia e il
 patrocinio della Provincia di Milano.

 Assolombarda
  _1° Convegno internazionale “La Sostenibilità nell’Industria Manifatturiera”
 all’Auditorium di Assolombarda in via Pantano a Milano. Partecipano tra gli
 altri, Gaetano Maccaferri, Vicepresidente Confindustria per Ambiente,
 Politiche Regionali e semplificazione, Rosario Bifulco, Presidente Green
 Economy Network e Consigliere Assolombarda per la Competitività
 territoriale, l’Ambiente e l’Energia e Franco Andretta, Presidente di
 Assoreca.

 Expoconmfort
  _Comfort Technology Roadshow. Parte da Milano il Roadshow di MCE:
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 Goldthwait
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 Progettare e installare l’integrazione per l’efficienza. Politecnico di Milano
 Bovisa - Sala Carlo de Carli - Via Durando 10
  ore 9.00 – 18.00.
  
  Teem
  _Teem, assemblea pubblica relativa all'apertura del cantiere Cerca-
Binasca. Melegnano, castello Mediceo, piazza Vittoria ore 20,30.

 Nato
  _Il Generale di Corpo d'Armata Giorgio Battisti, Comandante del Corpo
 d'Armata di Reazione Rapida della NATO, cederà il comando al Generale
 di Corpo d'Armata Riccardo Marchiò. E' previsto un un incontro presso la
 Caserma "Ugo Mara" alle ore 10.00, via per Busto Arsizio, 20, Solbiate
 Olona (Va).

 Food
  _Milano ore 9,00, "Le nuove frontiere dell'Italian Food". Partecipano tra gli
 altri Gaetano Micciche', dg Intesa Sanpaolo, e Antonio Ferraioli, ad La
 Doria, Massimo Zanetti, presidente Caffe' Segafredo Zanetti. Via
 Romagnosi, 8 - Centro Congressi.

 Expo
  _Milano ore 1600 Cascina Triulza presenta la preview del suo 
 Programma Culturale durante Expo. Presso l'EXPO Gate in via beltrami a
 Milano. -

Angelo Maria Perrino
 suona con i Dik Dik

11 nov 2014

FILM GRATIS - "S.B. Io lo
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 Durzi
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Vietato non toccare, diceva
Bruno Munari. Questa è la re-
gola alla mostra «A spasso con
le dita», aperta fino a domani 
all’Istituto dei Ciechi, in via Vi-
vaio 7. Una mostra itinerante
sul tema delle «parole della so-
lidarietà» come scambio, ma-
no, insieme, dono: tavole rea-
lizzate ad hoc da illustratori per
l’infanzia come Chiara Carrer,
Arianna Papini, Gek Tessaro e
altri. Ultima tappa di un pro-
getto nato nel 2010 grazie a Fe-
derazione Nazionale delle Isti-
tuzioni Pro Ciechi, presieduta
da Rodolfo Masto, ed Enel Cuo-
re, «braccio» filantropico di
Enel. Che insieme hanno già
creato una bellissima collana
di libri tattili per promuovere il
processo d’integrazione tra
bambini vedenti e non vedenti.

Dai testi all’omonima mo-
stra, approdata a Milano con il
sostegno di Fondazione Cari-
plo: opere a rilievo in materiali
diversi con cui interagire attra-
verso il tatto, da assaporare in 
punta di dita. Oggi, in occasio-
ne della Giornata Internaziona-
le per i diritti dell’infanzia, alle
ore 15 e alle 17 si terranno due
laboratori a ingresso libero per
i piccoli visitatori, da prenotare
al tel. 393.52.12.082. Ma soprat-
tutto oggi «A spasso con le di-
ta» ha invitato un ospite d’ecce-
zione, che sarà accolto tra gli
altri da Giuseppe Guzzetti pre-
sidente di Fondazione Cariplo
e da Novella Pellegrini in rap-
presentanza di Enel Cuore: alle
11 arriva all’Istituto lo scrittore
Luis Sepúlveda per visitare la
mostra e presentare «La trilo-
gia dell’amicizia» (Guanda), li-
bro che raccoglie in unica edi-
zione le tre celebri favole del-
l’autore cileno. La più recente,

THRILLER ROSA
«K. Nel mare del tempo» 
(Giunti) è il titolo del libro di 
Elisabetta Cametti, signora del 
thriller italiano, presentato oggi 
alla Libreria Puccini.
C.so Buenos Aires 42, ore 18.30

PSICOECONOMIA
Oggi alla Libreria Coop Statale, 
presentazione del libro «La 
psicoeconomia di Charlie 
Brown» (Rizzoli) di Matteo 
Motterlini.
Via F. del Perdono 12, ore 17.30

LEO: PRIMA PERSONALE
Si inaugura oggi in Largo 
Treves 5 la prima mostra 
personale dell’artista Jacques 

Leo (nella foto, un’opera).
L.rgo Treves 5, ore 18

EXPO MEDIT IL CIBO
A Palazzo Turati (Sala 
conferenze), il Cipmo 
promuove oggi il convegno 
«Expo Medit il Cibo. Milano 
porta del Mediterraneo e 
piattaforma per l’Europa».
Via Meravigli 9/b, dalle 9.30

PECCATI A FIN DI BENE
Dai vini alla pasta ai dolci: si 
apre oggi all’Unione Femminile 
la Fiera Enogastronomica a 
favore di Amnesty 
International. Fino al 24.
C.so di P.Ta Nuova 32, ore 
10.30-19, ingresso libero

EMANUELE LUZZATI
Si inaugura alla Galleria d’arte 
Il Vicolo la mostra di Emanuele 
Luzzati «L’arte in gioco».
Via Maroncelli 2, ore 18

PAOLO BENVEGNÙ
All’Arci Magnolia, concerto del 
cantautore Paolo Benvegnù 
(foto), che presenta l’album 
«Earth Hotel».
Via Circ. idroscalo 41, ore 22, 
ingresso e 10

ORSETTO NOIR
Alla libreria Seirosso, 
presentazione del libro di 
Helfrid P. Wetwood «Muto 
come un orsetto. Milano in 
una favola noir» (Fratelli Frilli 
editori).
Via Albertini 6, ore 18

SCUOLA MILANESE
Alla Salumeria della Musica, 
la rassegna «Scuola 
Milanese», condotta da Carlo 
Fava, Folco Orselli, Claudio 
Sanfilippo, prosegue con la 
serata, «Milano a fumetti». 
Ospiti, Bruno Bozzetto, 
Antonio e Caterina Crepax, 
Gianfranco Manfredi, Bove e 
Limardi, Diego Baiardi, 
Davide Barzi.
Via Pasinetti 4, ore 21, e 15

MUSICOMEDIANS CLUB
Al Memo Restaurant, la 
rassegna «Musicomedians 
club», condotta da Flavio 
Oreglio e altri artisti, ospita 
Pietro Nobile, Luca 
Masperone, Guido Catalano.
Via Monte Ortigara 30, ore 
21.30, 15 con consumaz.

BARRON & HOLLAND
Al Blue Note, il duo jazz di 
Kenny Barron (pianoforte) e 
Dave Holland (contrabbasso).
Via Borsieri 37, ore 21 e 23, 
ingresso e 35/40

Sepúlveda a spasso con le dita
Lo scrittore cileno all’Istituto dei Ciechi per la mostra tattile aperta fino a domani

Circolo dei lettori

Gatti e poeti nelle storie ghiacciate di Fleur Jaeggy
L’inverno si addice alle atmosfere 
gelide, inquietanti, profondamente 
svizzere dei racconti di Fleur Jaeggy, 
dove le famiglie vivono imbottite di 
sonniferi («mia madre non concepiva 
che qualcuno non potesse dormire»), i 
beneficati ammazzano i benefattori 
senza provare un brivido e i poeti — 
l’amato Brodskij — inalano manciate di 
gelo come fosse droga («usciva dalla 
sua casa di Brooklyn per respirare, 
senza cappotto, aveva bisogno di quella 
qualità d’aria baltica, che aspettava la 
neve»). Funerali, suicidi, silenzi, amori 
impossibili, fantasmi del passato (oltre 
a Brodskij, ci sono Ingeborg Bachmann 
e Kafka) attraversano le venti brevi 
storie di «Sono il fratello di XX» 
(Adelphi), nella lingua chirurgica che i 

lettori della scrittrice zurighese, a 
Milano da moltissimi anni, 
riconosceranno subito. L’autrice si 
concentra su un momento, un 
dettaglio, un’emozione superficiale. Il 
resto scorre e non sembra affatto 
interessarle. Come al gatto 
protagonista del racconto omonimo: 
fino a un attimo prima è ossessionato 
da una farfalla. La punta, l’attacca, la 
riduce in fin di vita, poi all’improvviso, 
gira la testa dall’altra parte, si volge 
altrove. È l’ «übersprung», spiega 
Jaeggy, «il malinconico disfarsi di un 
legame con la vittima, la divagazione 
dal tema, l’evasione dalla parola». Oggi 
un assaggio alla Fondazione Pini.

Carlotta Niccolini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12, 
tel. 02.88.44.51.81. Orario: lunedì 14.30-
19.30; martedì-domenica 9.30-19.30; 
giovedì e sabato 9.30-22.30. 
Segantini. Fino al 18 gennaio. 
Ingresso: € 12/10/6. 
Marc Chagall - Una retrospettiva 
1908-1985. Fino all'1 febbraio. 
Ingresso: € 12/10/6. 
Van Gogh. L'uomo e la terra. Fino all'8 
marzo. Ingresso: € 12/6. Info: 02.54913.

MUSEO DIOCESANO, corso di Porta 
Ticinese 95, tel. 02.89.40.47.14/ 
89.42.00.19, Chagall e la Bibbia. Fino 
all'1/2. Orario: lun. 14-18,mar.-dom. 11-
18, gio. 10-22.30. Ingr. € 8/5. (Ridotto 
presentando il biglietto della mostra "Marc 
Chagall - Una retrospettiva 1908-1985" in 
corso a Palazzo Reale).

GAM MANZONI, via Manzoni, 45, tel. 
02.62.69.51.07. Boldini parisien 
d'Italie. Fino al 18 gennaio. Orario: 
mart.-dom. 10-13 e 15-19. Ingresso: € 6.

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel. 
02.72.43.41. Orario: 10.30-20.30, giovedì 
10.30-23. Chiuso lunedì. 
MaTeinItaly, viaggio attraverso la 
matematica a partire dall'antichità ai 
giorni nostri. Fino al 23 novembre. 
Ingresso: € 8/6,50/5,50.
Javier Zanetti. Fino al 23/11. Ingr. libero. 
Tarshito. Vasi comunicanti. Fino al 30 
novembre. Ingresso libero.
In alto Milano, personale di Alessandro 
Busci. Fino al 30 novembre. Ingresso 
libero. 
Atelier Castello - 11 progetti in 
mostra. Fino all'8/12. Ingresso libero.
Icone del design italiano. Michele De 
Lucchi. Fino al 14 dicembre. Ingr.: € 2. 
Le mappe del sapere. Visual data di 
arti, nuovi linguaggi, diritti. Fino al 14 
dicembre. Ingresso libero.
Africa Big Chance Big Chance. Fino al 
28 dicembre. Ingresso: € 8/6,50/5,50.
VII edizione Triennale Design 
Museum. Il design italiano oltre le 
crisi. Fino al 22/2. Ingresso: € 8/5,50.

GALLERIA CARLA SOZZANI, corso Como 
10, tel. 02.65.35.31. Bohnchang Koo. 
Fino all'11/1. Orario: 10.30-19.30, 
mercoledì e giovedì 10.30-21. Ingr. libero.

PALAZZO MORANDO, via Sant'Andrea 6, 
tel. 02.88.46.57.35. Renata Tebaldi. Il 
mito del canto, lo stile di una diva nel 
cuore di Milano. Fino al 1 febbraio. 
Orario: mart.-dom. 9-13 e 14-17.30. 
Ingresso: € 5/3, gratis ai minori di 18 anni e 
il martedì dalle ore 14.

VERNISSAGE
GALLERIA RAFFAELLA CORTESE / 
ROSIER-WILCOX. In via Stradella 7, 
telefono 02.20.43.555, alle 19 si 
inaugurano le personali di Mathilde 
Rosier e T. J. Wilcox. Fino al 14/2. 
Orario: mar.-sab. 10-13 e 15-19.30.

GALLERIA GOMIERO / ALLIGO. In via 
Rosolino Pilo 11, tel. 348. 2637330, alle 
18 si inaugura Urgenze Plastiche, 
personale di Santo Alligo. Fino al 20/12. 
Orario: mar.-sab. 10.30-13 e 15-30-19.

MONZA, SERRONE DELLA 
VILLA REALE, v.le Brianza 2,
tel. 039.39.46.42.13. 
Giorgio de Chirico e 
l'oggetto misterioso. Fino 
all'1/2. Orario: lun.-gio. 10-
13; 14-19; ven. fino alle 
22.30; sab. e dom. 10-20. 
Ingresso: € 10/8.

PAVIA, SPAZIO PER LE 
ARTI CONTEMPORANEE 
DEL BROLETTO, p.za della 
Vittoria, tel. 0382.39.96.11. 
L'estroflessione italiana, 

da Castellani a 
Castelvecchi. Fino al 23/11. 
Orario: mar.-ven. 16.30-
19.30, sab. e dom. 10.30-
12.30 e 16.30-19.30. 
Ingresso libero. 

BERGAMO, GAMEC, 
GALLERIA D'ARTE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA, via San 
Tomaso 53, tel. 
035.27.02.72. Meru 
Art*Science Award, II 
Edizione. Renaud Jerez: 

Lolita Lempicka. Fino al 30 
novembre. Orario: martedì-
domenica 10-19, giovedì 
fino alle 22. Ingresso libero.

BRESCIA, MUSEO 
DIOCESANO, via Gasparo 
da Salò 13, tel. 0340. 
24.85.632. Hiroshige, 
Hokusai e i grandi maestri 
dell'Ukiyo-e nelle stampe 
giapponesi. Fino al 30/11. 
Orario: 10-12 e 15-18, mer. 
chiuso. Ingresso: € 4.

COMO, SAN PIETRO IN 
ATRIO, via Odescalchi 3. 
Premio Como 
Contemporary Contest 
2014: Elena Tortia. Fino al 
7/12. Orario: mar.-dom. 
14-18. Ingresso libero. 

AEROPORTO MALPENSA 
(VA), Porta di Milano, 
Terminal 1. Oggetti 
misteriosi di Gio Ponti. 
Fino al 31/3. Orario: 8-22. 
Ingr. libero. Info 02.232.323.

VIGGIU' (VA), MUSEO 
BUTTI, viale Varese 4, tel. 
0332.48.65.10, 
Imperfezione di Tetsuro 
Shimizu. Fino al 23/11. 
Orario: mar.-ven. 14-18.30, 
sab. 9.30-12 e 14-18.30, 
dom. 16-19. Ingresso libero.

GALLARATE (VA), MAGA - 
MUSEO D'ARTE, via E. De 
Magri 1, tel. 0331. 79.12.66. 
Finalmente solo di Gianni 
Caravaggio. Fino all'11/1. 
Orario: mart.-ven. 9.30-

12.30 e 14.30-18; sab. e 
dom. 11-18.30. Ingr. libero.

VARESE, VARESEVIVE, 
via S. Francesco 26, tel. 
0332.28.72.92. 
Mediterraneo di Léonard 
Gianadda. Fino al 15/12. 
Orario: mar., mer., gio. 
15-18.30, sab. 10-12.30, 
dom. 15-18. Ingresso libero.

CREMONA, MUSEO DEL 
VIOLINO, piazza Marconi 5, 
tel. 0372.801801. La 

nascita di Magnum. Fino 
all'8/2. Orario: mart.-dom., 
10-18. Ingresso: € 6/4.

VERNISSAGE
COMO, VILLA SUCOTA, 
FONDAZIONE ANTONIO 
RATTI / IKAT CHINÉ. In via 
per Cernobbio, 19, tel. 
031.33.84.976, alle 18.30 si 
inaugura la mostra 
Ikat/Chiné, decorare il 
tessuto. Fino al 21/6. 
Orario: lun.-ven. 10-13 e 
14.30-17.30. 

CENTRO 
via Visconti di Modrone, 1; via Fiori Oscuri, 13 
ang. via Borgonuovo; c.so Porta Ticinese, 50. 
NORD 
via Pascarella, 22; via Bodoni, 19 ang. via 
Varesina; via Candiani, 122; via Porro 
Lambertenghi, 25; via Airolo, 36. 
SUD 
v.le Bligny, 47 ang. via Ripamonti; via Monte 
Palombino, 9 (Rogoredo); via Meda, 37; via 
San Paolino, 18. 
EST 
via Malpighi, 12 ang. via Melzo (v.ze p.le 
Oberdan); p.le Loreto, 7; via Iglesias, 48; v.le 
Abruzzi, 23; via Grossich, 11 (via Pacini); c.so 
Concordia, 16 (p.za Risorgimento); via 
Compagnoni, 9 (p.za G. Grandi); v.le Ungheria, 
13 ang. via del Liri, 1; p.za Insubria, 11. 
OVEST 
v.le Coni Zugna, 43; via Primaticcio, 96; via 
Forze Armate, 4; via delle Betulle, 36c; via 
Rasori, 2 ang. via A. da Giussano; p.za Monte 
Falterona, 3 ang. via Maratta; via U. Betti, 
42/b; via San Galdino, 11 (p.za Diocleziano).
NOTTURNE
p.za Cinque Giornate, 6; v.le Zara, 38; c.so San 
Gottardo, 1; p.za Principessa Clotilde, 1; p.za 
Firenze (ang. via R. di Lauria, 22); p.zza 
Argentina, ang. via Stradivari, 1. 
SEMPRE APERTE
Stazione Porta Genova, p.le Staz. P.ta Genova 
5/3; Stazione Garibaldi, p.za S. Freud; via 
Boccaccio, 26; c.so Magenta, 96 (ang. 
piazzale Baracca); v.le Lucania, 6; v.le Fulvio 
Testi, 90; viale Famagosta 36. 
PRONTO FARMACIA
Numero verde 800-801185.

APPUNTAMENTI

MOSTRE MUSEI

MOSTRE E MUSEI

MILANO

LOMBARDIA

Farmacie

«Storia di una lumaca che sco-
prì l’importanza della lentez-
za», è stata tradotta dall’illu-
stratrice Eugenia Garavaglia in
una tavola tattile ispirata alla
copertina del libro, di Simona
Mulazzani: tavola che stamat-
tina sarà donata a Sepulveda.
Grande emozione per Euge-
nia, milanese del 1981: «Ho
scoperto i che procedere lenta-
mente permette di cogliere
dettagli preziosi che altrimenti
sfuggirebbero». E Sepúlveda,
che dialogherà con Bruno Ar-
paia, dice: «La letteratura è il
modo migliore per cancellare
le frontiere e far sì che ci si
muova liberamente nell’im-
maginazione, territorio che
non conosce limiti e patria». 

Chiara Vanzetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUSEO DEL NOVECENTO, via Marconi 1, 
tel. 02.88.44.40.61. Palazzo 
dell'Arengario. Orario: lun. 14.30-19.30; 
mar., mer., ven. e dom. 9.30-19.30; gio. e 
sab. 9.30-22.30. Ingresso: € 5.

WOW SPAZIO FUMETTO, viale 
Campania 12, tel. 02.49.52.47.44. Orario: 
15-19 (sabato e domenica 15-20). 
Chiuso lunedì. Ingresso: € 5/3. 

CASTELLO SFORZESCO, piazza Castello, 
tel. 02.88.46.37.03. Orario: 9-17.30, 
chiuso lunedì. Ingresso: € 5/3, gratuito 
under 18 (oreficeria, porcellane, mobili, 
sculture di legno, arte antica, pinacoteca, 
strumenti musicali, sezione archeologica, 
preistorica, egizia). Settore Cortile della 
Rocchetta, 1° e 2° piano, chiuso dalle 13 
alle 14.

MUSEO DEL MANIFESTO 
CINEMATOGRAFICO, via Cristoforo Gluck, 
45, tel. 02.36505760. Orario: martedì-
domenica 14-19. Ingresso libero.

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E 
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA 
VINCI, via San Vittore 21, tel. 
02.48.55.51. Orario: mar.-ven. 9.30-17, 
sab. e dom. 9.30-18.30. Ingresso: 
€ 10/7,50/4,50 (over 65 anni e scuole). 
Visite al sottomarino "E. Toti" € 10/8, 
infopren 02.48.555.330. Simulatore 
virtuale di volo in elicottero (€ 10).

MUSEO POLDI PEZZOLI, via Manzoni 12, 
tel. 02.79.48.89. Orario: 10-18. Martedì 
chiuso. Ingr.: € 9/6, gratis fino a 10 anni 

PINACOTECA AMBROSIANA, piazza Pio 
XI 2, tel. 02.80.69.21. Orario: 10-18 
(chiuso lun.). Ingr.: € 20/15/10 + 1,50.

MUSEO TEATRALE ALLA SCALA, largo 
Ghiringhelli 1 - Piazza Scala, tel. 
02.88.79.74.73. Orario: 9-12.30 e 13.30-
17.30. Ingresso: € 5/4. 

MUSEO D'ARTE E SCIENZA, via Quintino 
Sella 4, tel. 02.72.02.24.88. Orario: 
lunedì-venerdì 10-18. Ingresso € 8/4.

Reading
Fleur Jaeggy parlerà del suo libro 
«Sono il fratello di XX» oggi alle 
18.30 alla Fondazione Pini (corso 
Garibaldi 2, ingresso libero). 
Letture dell’attrice Cristina Sarti

Libro
Stajano, la cultura in 17 ritratti
«Destini. Testimonianze di un mondo perduto» 
(Archinto) è il titolo del libro di Corrado Stajano che 
propone diciassette ritratti di uomini della cultura 
italiana del Novecento, da Tiziano Terzani a 
Claudio Magris. L’autore ne parla oggi in Sala 
Montanelli con Paolo Di Stefano e Antonio Troiano 
(via Solferino 26/A, pren. obblig. 02.87.38.77.07).

Pop
Tutto esaurito per Ed Sheeran all’Alcatraz
Tutto esaurito per il concerto di Ed Sheeran (nella foto) stasera 
all’Alcatraz (via Valtellina 25, ore 21). L’artista britannico è diventato 
una popstar mondiale grazie al formidabile debutto, nel 2011, con il 
successo «Lego House», replicato dal singolo «Thinking Out Loud», 
che ha scalato le classifiche inglesi, brani che hanno lanciato l’album 
«x», che ha raggiunto 23 milioni di streaming su Spotify. Ed Sheeran 
tornerà a Milano, a Forum di Assago, il 27 gennaio 2015. 

Sipario
La vicenda di Madre Moretta
Per il decennale della Fondazione Casa della Carità 
Angelo Abriani, oggi allo Spazio No’hma si 
rappresenta «Bakhita, la storia straordinaria di 
Madre Moretta», l’ultimo spettacolo portato in 
scena nel 2008 dalla fondatrice Teresa Pomodoro. 
Protagonista: l’attrice camerunense Félicité Mbzele 
(via Orcagna 2, ore 21, ingr. libero). 

Vietato non toccare Alla mostra sul tema «parole della solidarietà» 

Via Vivaio

 Luis 
Sepúlveda 
(foto) è alle 11 
all’Istituto dei 
Ciechi, via 
Vivaio. Dove 
presenta il 
nuovo libro 
«Trilogia 
dell’amicizia» 
(Guanda) e 
visita la mostra 
«A spasso con 
le dita»
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"Expo Medit il Cibo. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per
 l’Europa"
20 novembre 2014 - ore 9.30 - Palazzo Turati - Sala Consiglio

Il 20 novembre 2014 dalle 9.30 alle ore 19 nella sede della Camera di Commercio di Milano, in  via Meravigli 9b, si terrà
 l’evento “Expo Medit il Cibo. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa”, promosso dal Cipmo - Centro
 Italiano per la Pace in Medio Oriente, in cooperazione con la Fondazione “Euro-Mediterranean Development Center for
 Micro, Small and Medium Enterprises” - Emdc e con il patrocinio di Expo Milano 2015.

Durante la giornata:

workshop sugli aspetti economici dell'ortofrutta e settore agroindustriale e le opportunità per imprese italiane nei
 Paesi sponda Sud del Mediterraneo;
incontri individuali con i rappresentanti dei partner di Egitto, Marocco e Tunisia;
tavola rotonda "Mediterraneo. Il cibo. La cultura, il gusto, la religione".

Programma: link o allegato

Per partecipare: link o telefonare al 02 866147/109

Per informazioni: iresha.baranage@emdcfoundation.org  o telefonare al 02 851555149
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EXPO: PROGETTI RICERCA TRA UNIVERSITÀ MILANO E 
MEDITERRANEO 
REG S42 QBXH EXPO: PROGETTI RICERCA TRA UNIVERSITÀ MILANO E MEDITERRANEO (ANSA) - 
MILANO, 20 NOV - In vista di Expo Milano 2015 la collaborazione tra le università di Milano e quelle 
dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo, come Tunisia, Marocco, Algeria e Libano «saranno 
ancora più intensi e si apriranno a ricerche scientifiche che avranno fondamentali ricadute anche in 
Italia, per migliorare la qualità della produzione di cibo»: lo ha sottolineato la presidente del Comitato 
scientifico per Expo 2015 del Comune di Milano, Claudia Sorlini, durante il convegno 'Expo Medit il 
cibo. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l'Europà, promosso dal Centro italiano per la 
pace in Medio Oriente, in cooperazione con la Fondazione Euro-Mediterranean development center 
for micro, small and medium enterprises e con il Patrocinio di Expo 2015. Con l'Università statale di 
Tunisi, l'Italia e in particolare Milano, «ha rapporti ventennali - ha spiegato Claudia Sorlini che è stata 
anche preside della facoltà di Agraria dell'Università statale di Milano - che si sono sviluppati con 
uno scambio di ricercatori tra i due Paesi nell'ambito agroalimentare». Con l'Università di Tunisi c'è 
un progetto di ricerca dedicato a come aiutare le piante a crescere anche nelle zone aride. In 
particolare la ricerca ha selezionato una serie di batteri e funghi, che si trovano solo in queste zone, 
che funzionano come bio fertilizzanti. Dalla Tunisia a Libano, Giordania e Turchia dove c'è un 
batterio che attacca e distrugge le piante da frutta, come il mandorlo, l'albicocco creando un 
problema per le economie di quella zona. «Le università in questo caso - ha concluso - collaborano 
anche con i governi locali e le ong, per cercare di identificare questo batterio». (ANSA). Y59-RT 20-
NOV-14 11:26 NNN  
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 Comune Milano
 _Commissioni. Dalle ore 14.30 alle ore 16.00, la Commissione Pari Opportunità discuterà di: "La violenza contro le donne a Milano. I dati sul
 fenomeno raccolti da alcune associazioni attive in città".
 _Il Consiglio comunale si riunisce giovedì 20 e lunedì 24 novembre, con inizio alle 16.30. In programma la votazione della delibera sulla modifica
 dello Statuto del Comune di Milano in tema di Referendum popolari e la discussione sulla acquisizione al patrimonio immobiliare di un’area in via
 Vincenzo Monti 57\a con sopra un piccolo fabbricato adibito a guardiola di proprietà del patrimonio dello Stato. In discussione anche alcune
 mozioni e ordini del giorno.  Lunedì è prevista l’informativa della Giunta sui “Luoghi di culto”, cui farà seguito il dibattito contingentato di due ore e
 la delibera sull’assestamento del Bilancio Finanziario 2014-2016.
    
 Regione Lombardia
 _L'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea parteciperà all'apertura di 'Job & Orienta', il salone
 nazionale dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro in programma alla Fiera di Verona fino al 22 novembre (24ª edizione). Ore 10
 inaugurazione.
 Ore 12, Dote Merito in Lombardia, Storie di successo di ragazzi che hanno raggiunto eccellenti risultati a scuola; ore 12.30, La creatività del Made
 in Italy (Made in Lombardy); ore 15, La scenografia creativa dell'Accademia La Scala di Milano; ore 16.30, Premiazione delle migliori esperienze
 di formazione e inserimento lavorativo di giovani disabili.
 _L'assessore regionale all'Agricoltura Gianni Fava sarà al Centro di Ricerca e Formazione della Vite e del Vino 'Riccagioia' di Torrazza Coste
 (Pavia), per partecipare all'incontro "Oltrepo' vino di qualità verso Expo e nuovi mercati".  Ore 9.30, Centro di Ricerca e Formazione della Vite e
 del Vino Riccagioia (via Riccagioia, 48 - Torrazza Coste/Pv).  

 Pd
 _“Combattere le dipendenze: La riforma che serve”, gruppo Pd al Pirellone, ore 16.00, Palazzo Pirelli.
  
 Camera Commercio Milano
 _Sacchetto in regola? Al via la campagna per le imprese. I sacchetti di plastica, i risultati in un’indagine sulle imprese milanesi. L’inaugurazione
 della campagna “Sacchetti in regola” sarà alle ore 11 al mercato di via Calvi (via Calvi angolo piazza Risorgimento). Partecipano: Massimo Ferlini,
 membro di giunta della Camera di commercio di Milano e Giacomo Errico, vicepresidente di Confcommercio Milano e presidente di APECA –
 l’Associazione milanese del commercio ambulante (Confcommercio Milano).

 Expo
 _“Expo Medit il cibo. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa”, promosso da CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio
 Oriente, in cooperazione con la Fondazione “Euro-Mediterranean Development Center for Micro, Small and Medium Enterprises” (EMDC) e con il
 Patrocinio di EXPO 2015. L’iniziativa sarà realizzata con il sostegno di Promos – Camera di Commercio di Milano, della Camera di Commercio di
 Torino, del Comune di Milano, con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano.

 Assolombarda
 _1° Convegno internazionale “La Sostenibilità nell’Industria Manifatturiera” all’Auditorium di Assolombarda in via Pantano a Milano. Partecipano
 tra gli altri, Gaetano Maccaferri, Vicepresidente Confindustria per Ambiente, Politiche Regionali e semplificazione, Rosario Bifulco, Presidente
 Green Economy Network e Consigliere Assolombarda per la Competitività territoriale, l’Ambiente e l’Energia e Franco Andretta, Presidente di
 Assoreca.

 Expoconmfort
 _Comfort Technology Roadshow. Parte da Milano il Roadshow di MCE: Progettare e installare l’integrazione per l’efficienza. Politecnico di Milano
 Bovisa - Sala Carlo de Carli - Via Durando 10
 ore 9.00 – 18.00.
  
 Teem
 _Teem, assemblea pubblica relativa all'apertura del cantiere Cerca-Binasca. Melegnano, castello Mediceo, piazza Vittoria ore 20,30.

 Nato
 _Il Generale di Corpo d'Armata Giorgio Battisti, Comandante del Corpo d'Armata di Reazione Rapida della NATO, cederà il comando al Generale
 di Corpo d'Armata Riccardo Marchiò. E' previsto un
 un incontro presso la Caserma "Ugo Mara" alle ore 10.00, via per Busto Arsizio, 20, Solbiate Olona (Va).

 Food
 _Milano ore 9,00, "Le nuove frontiere dell'Italian Food". Partecipano tra gli altri Gaetano Micciche', dg Intesa Sanpaolo, e Antonio Ferraioli, ad La
 Doria, Massimo Zanetti, presidente Caffe' Segafredo Zanetti. Via Romagnosi, 8 - Centro Congressi.

 Expo
 _Milano ore 1600 Cascina Triulza presenta la preview del suo  Programma Culturale durante Expo. Presso l'EXPO Gate in via beltrami a Milano.-
 (agiellenews.it)
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Città: Milano

Luogo: Via Meravigli 9/b - Palazzo Turati
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La Fondazione EMDC promuove insieme a CIPMO (Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente) con il sostegno di

 Promos-Camera di Commercio di Milano, del Comune di Milano, Camera di Commercio di Torino e di Fondazione

 Cariplo, con il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano, una giornata dedicata al

 cibo nel Mediterraneo, nei suoi diversi aspetti economici e culturali, nel quadro e sotto il patronato di Expo Milano

 2015.

La giornata si svilupperà in momenti distinti che vedranno dibattere prestigiosi ospiti esperti dell'area. In particolare,

 durante la mattinata si svolgerà uno specifico workshop incentrato sugli aspetti economici del settore

 agroalimentare e si analizzeranno le interessanti opportunità di cooperazione tra le aziende italiane e quelle dei

 Paesi partner della Sponda Sud.

Per ulteriori informazioni clicca qui
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 APPUNTAMENTI

Verso Expo: giovedì 20 giornata 
dedicata al Cibo nel Mediterraneo
Gioranata dedicata al Cibo nel Mediterraneo. Tra i relatori sarà presente
 anche Padre Pizzaballa, francescano, Custode di Terrasanta

 Il CIPMO (Centro Italiano per la Pace in
 Medioriente) sta organizzando per giovedì 20 novembre,
 insieme alla Fondazione EMDC e con il patrocinio di Expo 2015,
 una intera giornata dedicata al Cibo nel Mediterraneo.
 L'appuntamento è dalle 9.30 presso la Sala Conferenze di
 Palazzo Turati a Milano.
 Titolo della giornata, durante la quale saranno proposti
 workshop, tavole rotonde e molti altri appuntamenti, è "Expo
 medit il cibo".

 In particolare, CIPMO si sta occupando della organizzazione della tavola rotonda delle 17,30
 sul tema “Mediterraneo. Il cibo. La cultura, il gusto, la religione” con la partecipazione di Andrea
 Camilleri (Video Intervista), Pietro Leemann, chef alimentarista e fondatore del ristorante
 vegetariano Joia di Milano e Padre Pierbattista Pizzaballa, francescano, Custode di Terrasanta,
 Gerusalemme.
 Obiettivo della giornata è capire, da un lato, quali siano le potenzialità e le occasioni di
 collaborazione economica nell’Area, a livello di settore e tra le singole imprese, a partire da un
 confronto ravvicinato tra i protagonisti; dall’altro, il significato complesso che il cibo ha
 rappresentato nella cultura, nel gusto, nella tradizione religiosa e nella più complessiva identità
 di questo nostro Mediterraneo, attraverso le testimonianze di personalità d’eccezione.
 Per partecipare all'iniziativa è necessario iscriversi cliccando a questo link o telefonando allo
 02 866147/109.
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20  NOVEMBER 2014

SALA CONFERENZE – PALAZZO TURATI

VIA MERAVIGLI 9/B (MILAN)

EXPO MEDIT. IL CIBO

MILANO PORTA DEL MEDITERRANEO E PIATTAFORMA PER

 L’EUROPA

 

On November 20 , starting at 9.30, the Centro Italiano Per la Pace e il Medio Oriente (CIPMO) and the

 Euro-Med Development Center for Micro (EMDC) the event “EXPO MEDIT. Il cibo”, with the

 support of EXPO 2015.

The day is dedicated to food in the Mediterranean to understand what are the potentials and

 opportunities of economic cooperation in the area and the complex meaning that the food has been in

 culture, taste, tradition and religious identity in the most comprehensive of Mediterranean.

 

Note: to take part in the event, you need to fill out the registration form.
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20- [Milano] Mediterraneo cibo religione (conferenza)

CIPMO promuove a Milano, giovedì 20 novembre, insieme alla Fondazione EMDC e
 con il Patrocinio di Expo 2015, una intera giornata dedicata al Cibo "EXPO MEDIT. IL
 CIBO. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa".

In particolare, CIPMO promuove la tavola rotonda:

Mediterraneo. Il cibo.
La cultura, il gusto, la religione
Milano, Sala Conferenze di Palazzo Turati, via Meravigli 9/b
Giovedì 20 novembre ore 17,30

Partecipano:
Andrea Camilleri, Scrittore (videointervista di Janiki Cingoli);
Pietro Leemann, Chef alimentarista del Ristorante vegetariano stellato Joia di Milano;
Padre Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terrasanta, Gerusalemme

Scarica l'invito
http://www.cipmo.org/vita-cipmo/2014/expo-medit.html 

Per partecipare è necessaria l'iscrizione
scrivi a info@cipmo.org o telefona a 02 866147/866109

Indietro
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Mediterraneo. Cibo, cultura, gusto,
 religione

Milano | 20 novembre 2014

Nel quadro delle iniziative in vista di Expo 2015, il Centro italiano per
 la pace in Medio Oriente (Cipmo), in collaborazione con la Fondazione
 Emdc, promuove una Giornata dedicata al cibo nel Mediterraneo. In
 questa cornice, nel pomeriggio del 20 novembre, si svolgerà una
 tavola rotonda sul tema:

 

Mediterraneo
Il cibo, la cultura,

il gusto, la religione 

 

Giovedì 20 novembre 2014 alle 17:30
presso la Sala conferenze di Palazzo Turati

via Meravigli 9b a Milano

 

Intervengono:

• Andrea Camilleri, scrittore (videointervista realizzata da Janiki
 Cingoli, direttore del Cipmo);
• Pietro Leeman, chef alimentarista del ristorante vegetariano Joia, a
 Milano;
• fra Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terra Santa

---

Per partecipare alla tavola rotonda è necessario compilare il modulo di

 iscrizione online oppure telefonare al numero 02 866 147/109.

Clicca qui per il programma dettagliato.
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11:55 - EXPO 2015: MILANO, CONVEGNO “MEDITERRANEO, CIBO E RELIGIONI MONOTEISTICHE”

Nell’ambito della giornata “Expo Medit il cibo. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa” in programma nel
 capoluogo lombardo il 20 novembre - promosso, tra l’altro, dal Cipmo (Centro italiano per la pace in medio oriente) e
 della fondazione Emdc (Euro-mediterranean development for micro, small and medium enterprises)- si svolgerà nel
 pomeriggio alle ore 17,30, presso la sala conferenze di Palazzo Turati (via Meravigli 9b), la tavola rotonda sul tema
 “Mediterraneo. Il cibo. La cultura, il gusto, la religione” cui prenderanno parte lo scrittore Andrea Camilleri, lo chef
 alimentarista dello Joia di Milano Pietro Leeman e il Custode di Terrasanta a Gerusalemme don Pierbattista Pizzaballa.
 Quest’ultimo, in particolare, dibatterà su “Il cibo nelle religioni monoteistiche”. Un altro momento della giornata sarà quello
 dedicato al tema “L’agrofood nel mediterraneo. Verso una cooperazione integrata, dinamica e di sistema”. Il convegno
 sarà patrocinato, oltre che da Expo Milano 2015 e dalle istituzioni locali, da numerose altre realtà ed enti di ricerca e
 promozione. Per maggiori informazioni: cipmo@tin.it (Cipmo Milano)
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(AGIELLE) - Milano: Expo Medit il Cibo (1), Cipmo, il capoluogo porta del
 Mediterraneo

 (AGIELLE) - Milano - Le molteplici implicazioni di natura economica e culturale del rapporto tra Cibo e Mediterraneo verranno analizzate e
 approfondite nella giornata del 20 novembre durante l’evento “Expo Medit il Cibo. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa”,
 promosso dal Cipmo(Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente), in cooperazione con la Fondazione “Euro-Mediterranean Development Center
 for Micro, Small and Medium Enterprises” (Emdc) e con il patrocinio di Expo 2015. L’iniziativa sarà realizzata con il sostegno di Promos-Camera di
 Commercio di Milano, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Milano, con il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio della
 Provincia di Milano.
 La giornata si svilupperà in momenti distinti che vedranno dibattere prestigiosi ospiti, esperti dell’area. Durante la mattinata si svolgerà uno
 specifico workshop incentrato sugli aspetti economici dell’ortofrutta e più in generale nel settore agroindustriale. In particolare, si analizzeranno le
 interessanti opportunità di cooperazione e di complementarità da creare e consolidare tra le aziende italiane e quelle dei Paesi Partner della
 sponda Sud del Mediterraneo, focalizzando importanti occasioni di business nella fornitura di tecnologie, macchinari, know how e formazione. Per
 quanto riguarda il marketing, il rafforzamento della collaborazione con tali realtà, può fornire alle nostre aziende l’opportunità di allargare il range
 temporale nell’offerta, anticipando i tempi di presenza sui mercati anche di due mesi per i principali prodotti. La mattinata si chiuderà con un
 momento di incontri one to one riservati alle realtà imprenditoriali e i rappresentanti dei Paesi partner mediterranei (Egitto, Marocco e Tunisia) con
 il supporto della Fondazione Emdc. Obiettivo della Fondazione è la promozione dei rapporti tra micro, piccole e medie imprese nella Regione
 Euro-Mediterranea attraverso il sostegno a progetti d'internazionalizzazione. - (agiellenews.it)

14/11/2014 - 10:28
 Pubblicato in: MILANO | LOMBARDIA | Expo 2015
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(AGIELLE) - Milano: Expo Medit il Cibo (2), Cingoli (Cipmo), vogliamo
 capire le potenzialità di scambio

 (AGIELLE) - Milano - Il pomeriggio proseguirà con una tavola rotonda dedicata alla multiforme dimensione culturale che il cibo assume. Il dibattito
 indagherà l’aspetto cibo nell’ottica mediterranea, attraverso diversi linguaggi espressivi, concentrandosi sul rapporto con la letteratura, la
 gastronomia e, infine, la ritualità religiosa, avvalendosi di importanti personalità nei diversi ambiti individuati. Il cibo è sempre stato espressione
 primaria della comune identità mediterranea, rappresentando un vero e proprio linguaggio di comunicazione e di mutuo riconoscimento. Non è
 sorprendente che, nel 2010, l’Unesco abbia riconosciuto la Dieta Mediterranea parte del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Modello
 nutrizionale e culturale al tempo stesso, capace di coniugare alimento e stile di vita. Il cibo come fonte di vita diviene quindi porta di
 comunicazione e simbolo del dialogo con la divinità, e insieme simbolo iconografico della divinità stessa. “L’area Mediterranea è la culla della
 nostra cultura e identità ed è sicuramente un’area di prioritario interesse per la stessa imprenditorialità di Milano e dell’Italia. – sottolinea Janiki
 Cingoli, direttore di Cipmo. D’altronde il cibo è al centro di Expo2015, e noi abbiamo voluto declinare il tema del cibo in chiave mediterranea,
 scoprendo una quantità enorme di connessioni e di interessi comuni, una autentica miniera di ispirazioni originali. Vogliamo capire quali siano le
 potenzialità e le occasioni di scambio, collaborazione e partnership economica nella filiera agroalimentare con i diversi paesi mediterranei, in
 particolare Marocco, Tunisia, Egitto; ma anche rintracciare e seguire il filo comune, il cibo, che unisce cultura, alimentazione e religione nella
 società e nella stessa identità del Mediterraneo.” - (agiellenews.it)

14/11/2014 - 10:37
 Pubblicato in: MILANO | LOMBARDIA | Expo 2015
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EXPO MEDIT IL CIBO - Milano porta del Mediterraneo e
 piattaforma per l’Europa

 
Il Centro Italiano Per la Pace e il Medio Oriente (CIPMO) e la Fondazione EMDC organizzano

 

Sabato 20 novembre 2014

dalle ore 8.30 alle ore 19.00

presso

la Sala Conferenze di Palazzo Turati, via Meravigli 9b

 

una intera giornata dedicata al Cibo nel Mediterraneo, con il Patrocinio di Expo 2015.

La giornata è dedicata al Cibo nel Mediterraneo, per capire, da un lato, quali siano le potenzialità e le occasioni
 di collaborazione economica nell’Area, a livello di settore e tra le singole imprese, a partire da un confronto
 ravvicinato tra i protagonisti; dall’altro, il significato complesso che il cibo ha rappresentato nella cultura, nel
 gusto, nella tradizione religiosa e nella più complessiva identità di questo nostro Mediterraneo, attraverso le

 testimonianze di personalità d’eccezione. Quello che si vuole costruire è un percorso comune che promuova le
 più diverse forme di integrazione, partendo da questo aspetto essenziale che è l’alimentazione, al centro di

 EXPO 2015.

 

 

Flyer (pdf 334KB)

Per partecipare è necessario iscriversi
 telefonando allo 02 866 147/109.
 
Per informazioni relative agli incontri
 informativi riservati alle imprese
 telefonare al 02 8515 5149 oppure
 scrivere a
 iresha.baranage@emdcfoundation.org
 
Per maggiori informazioni:
CIPMO - Centro Italiano per la Pace in
 Medio Oriente
Corso Sempione 32b - 20154 Milano
Tel. +39 02 866 147/109
Fax. +39 02 866 200
e-mail cipmo@tin.it
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EXPO MEDIT IL CIBO
Giovedì 20 novembre 2014 (ore 09:30)

 Le molteplici implicazioni di natura economica e culturale del rapporto tra
 Cibo e Mediterraneo verranno analizzate e approfondite nella giornata del 20
 novembre 2014 durante l’evento "EXPO MEDIT IL CIBO. Milano porta del
 Mediterraneo e piattaforma per l’Europa", promosso da CIPMO - Centro
 Italiano per la Pace in Medio Oriente, in cooperazione con la Fondazione
 "Euro-Mediterranean Development Center for Micro, Small and Medium
 Enterprises" (EMDC) e con il Patrocinio di EXPO 2015. L’iniziativa sarà
 realizzata con il sostegno di Promos - Camera di Commercio di Milano, della
 Camera di Commercio di Torino, del Comune di Milano, con il patronato di
 Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano. 

La giornata si svilupperà in momenti distinti che vedranno dibattere
 prestigiosi ospiti, esperti dell’area. 

Durante la mattinata si svolgerà uno specifico workshop incentrato sugli
 aspetti economici dell’ortofrutta e più in generale nel settore agroindustriale.
 In particolare, si analizzeranno le interessanti opportunità di cooperazione e
 di complementarità da creare e consolidare tra le aziende italiane e quelle
 dei Paesi Partner della sponda Sud del Mediterraneo, focalizzando importanti
 occasioni di business nella fornitura di tecnologie, macchinari, know how e
 formazione. Per quanto riguarda il marketing, il rafforzamento della
 collaborazione con tali realtà, può fornire alle nostre aziende l’opportunità di
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Arese 
Arluno 
Assago 
Baranzate 
Bareggio 
Basiano 
Basiglio 
Bellinzago Lombardo 
Bernate Ticino 
Besate 
Binasco 
Boffalora sopra Ticino 
Bollate 
Bresso 
Bubbiano 
Buccinasco 
Buscate 
Bussero 
Busto Garolfo 
Calvignasco 
Cambiago 
Canegrate 
Carpiano 
Carugate 
Casarile 
Casorezzo 
Cassano d'Adda 
Cassina de' Pecchi 
Cassinetta di Lugagnano 
Castano Primo 
Cernusco sul Naviglio 
Cerro al Lambro 
Cerro Maggiore 
Cesano Boscone 
Cesate 
Cinisello Balsamo 
Cisliano 
Cologno Monzese 
Colturano 
Corbetta 
Cormano 
Cornaredo 
Corsico 
Cuggiono 
Cusago 
Cusano Milanino 
Dairago 
Dresano 
Gaggiano 
Garbagnate Milanese 
Gessate 
Gorgonzola 
Grezzago 
Gudo Visconti 
Inveruno 
Inzago 
Lacchiarella 
Lainate 
Legnano 
Liscate 
Locate di Triulzi 
Magenta 
Magnago 
Marcallo con Casone 
Masate 
Mediglia 
Melegnano 
Melzo 
Mesero 
Milano  
Morimondo 
Motta Visconti 
Nerviano 
Nosate 
Novate Milanese 
Noviglio 
Opera 
Ossona 
Ozzero 
Paderno Dugnano 
Pantigliate 
Parabiago 
Paullo 
Pero 
Peschiera Borromeo 
Pessano con Bornago 
Pieve Emanuele 
Pioltello 
Pogliano Milanese 
Pozzo d'Adda 
Pozzuolo Martesana 
Pregnana Milanese 
Rescaldina 
Rho 
Robecchetto con Induno 
Robecco sul Naviglio 
Rodano 
Rosate 
Rozzano 
San Colombano al Lambro 
San Donato Milanese 
San Giorgio su Legnano 
San Giuliano Milanese 
San Vittore Olona 
San Zenone al Lambro 

 allargare il range temporale nell’offerta, anticipando i tempi di presenza sui
 mercati anche di due mesi per i principali prodotti. 

La mattinata si chiuderà con un momento di incontri one to one riservati alle
 realtà imprenditoriali e i rappresentanti dei Paesi partner mediterranei
 (Egitto, Marocco e Tunisia) con il supporto della Fondazione EMDC. Obiettivo
 della Fondazione è la promozione dei rapporti tra micro, piccole e medie
 imprese nella Regione Euro-Mediterranea attraverso il sostegno a progetti
 d'internazionalizzazione. 

Il pomeriggio proseguirà con una tavola rotonda dedicata alla multiforme
 dimensione culturale che il cibo assume. Il dibattito indagherà l’aspetto cibo
 nell’ottica mediterranea, attraverso diversi linguaggi espressivi,
 concentrandosi sul rapporto con la letteratura, la gastronomia e, infine, la
 ritualità religiosa, avvalendosi di importanti personalità nei diversi ambiti
 individuati. 

Il cibo è sempre stato espressione primaria della comune identità
 mediterranea, rappresentando un vero e proprio linguaggio di
 comunicazione e di mutuo riconoscimento. Non è sorprendente che, nel
 2010, l’Unesco abbia riconosciuto la Dieta Mediterranea parte del patrimonio
 culturale immateriale dell’umanità. Modello nutrizionale e culturale al tempo
 stesso, capace di coniugare alimento e stile di vita. Il cibo come fonte di vita
 diviene quindi porta di comunicazione e simbolo del dialogo con la divinità, e
 insieme simbolo iconografico della divinità stessa. 

"L’area Mediterranea è la culla della nostra cultura e identità ed è
 sicuramente un’area di prioritario interesse per la stessa imprenditorialità di
 Milano e dell’Italia. - sottolinea Janiki Cingoli, direttore di CIPMO. D’altronde
 il cibo è al centro di EXPO 2015, e noi abbiamo voluto declinare il tema del
 cibo in chiave mediterranea, scoprendo una quantità enorme di connessioni
 e di interessi comuni, una autentica miniera di ispirazioni originali. Vogliamo
 capire quali siano le potenzialità e le occasioni di scambio, collaborazione e
 partnership economica nella filiera agroalimentare con i diversi paesi
 mediterranei, in particolare Marocco, Tunisia, Egitto; ma anche rintracciare e
 seguire il filo comune, il cibo, che unisce cultura, alimentazione e religione
 nella società e nella stessa identità del Mediterraneo." 

Di seguito il programma della giornata: 

ore 9.30 - 12.30 

Workshop 

L’Agrofood nel Mediterraneo. Verso una cooperazione integrata, dinamica e di
 sistema Partecipano: Giancarlo Aragona, Presidente della Fondazione "Euro-
Mediterranean Development Centre for Micro, Small and Medium Enterprises"
 (EMDC); Federico Maria Bega, Dirigente Aree Strategiche, Promos-Camera di
 Commercio di Milano; Claudia Sorlini, Presidente del Comitato Scientifico per
 Expo 2015 del Comune di Milano; Cosimo Lacirignola, Segretario Generale
 del Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e
 Direttore dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAM Bari); Mohamed
 Sghaier Bouzaien, Segretario Generale dell’Agenzia di Promozione degli
 Investimenti Agricoli (APIA), Tunisia; Stefano Zani, Direttore Generale di
 SogeMI Spa - I mercati agroalimentari di Milano; Mahmoud Elbasyouny,
 National Project Coordinator - Green Trade Initiative, Egitto; Barbara
 Paolucci, Responsabile Area Relazioni Istituzionali e Sviluppo di Borsa Merci
 Telematica Italiana; Youssef Lakbida, Capo della Divisione delle Industrie
 Agricole e Alimentari del Ministero dell’Industria, del Commercio, degli
 Investimenti e dell’Economia, Marocco (TBC); Federico Milanese,
 Responsabile Promozione e Relazioni internazionali del Centro Servizi
 Ortofrutticoli soc. coop. (CSO) di Ferrara; Alice De Giovanni, Responsabile
 Rete Estera di Promos - Camera di Commercio di Milano. 

ore 12.30-14.30 Incontri informativi per le imprese 

Incontri individuali con i rappresentanti dei Paesi partner mediterranei
 (Egitto, Marocco, Tunisia). 

ore 17.30-19.00 

Tavola rotonda 

Mediterraneo. Il cibo. La cultura, il gusto, la religione. 

Partecipano: Andrea Camilleri, Scrittore (videointervista); Pietro Leemann,
 Chef alimentarista del ristorante vegetariano stellato Joia di Milano; Padre
 Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terrasanta, Gerusalemme 

Per partecipare è necessario registrarsi scrivendo a info@cipmo.org o
 telefonando al 02 866 147/109. 

Per gli incontri informativi per le imprese scrivere a
 iresha.baranage@emdcfoundation.org o telefonare a 02 8515 5149.
Caratteristiche evento
Evento culturale, Conferenza, Convegno
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Ascolta l'articolo

Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa. 20 novembre 2014, sala Conferenze di Palazzo Turati.

Le molteplici implicazioni di natura economica e culturale del rapporto tra Cibo e Mediterraneo verranno analizzate e approfondite nella giornata del 20 novembre 2014
 durante l’evento “EXPO MEDIT IL CIBO. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa”, promosso da CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio
 Oriente, in cooperazione con la Fondazione “Euro-Mediterranean Development Center for Micro, Small and Medium Enterprises” (EMDC) e con il Patrocinio di EXPO
 2015. L’iniziativa sarà realizzata con il sostegno di Promos – Camera di Commercio di Milano, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Milano, con il
 patronato di Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano.

La giornata si svilupperà in momenti distinti che vedranno dibattere prestigiosi ospiti, esperti dell’area. Durante la mattinata si svolgerà uno specifico workshop
 incentrato sugli aspetti economici dell’ortofrutta e più in generale nel settore agroindustriale. In particolare, si analizzeranno le interessanti opportunità di cooperazione
 e di complementarità da creare e consolidare tra le aziende italiane e quelle dei Paesi Partner della sponda Sud del Mediterraneo, focalizzando importanti occasioni di
 business nella fornitura di tecnologie, macchinari, know how e formazione. Per quanto riguarda il marketing, il rafforzamento della collaborazione con tali realtà, può
 fornire alle nostre aziende l’opportunità di allargare il range temporale nell’offerta, anticipando i tempi di presenza sui mercati anche di due mesi per i principali prodotti.

La mattinata si chiuderà con un momento di incontri one to one riservati alle realtà imprenditoriali e i rappresentanti dei Paesi partner mediterranei (Egitto, Marocco e
 Tunisia) con il supporto della Fondazione EMDC. Obiettivo della Fondazione è la promozione dei rapporti tra micro, piccole e medie imprese nella Regione Euro-
Mediterranea attraverso il sostegno a progetti d'internazionalizzazione. 
Il pomeriggio proseguirà con una tavola rotonda dedicata alla multiforme dimensione culturale che il cibo assume. Il dibattito indagherà l’aspetto cibo nell’ottica
 mediterranea, attraverso diversi linguaggi espressivi, concentrandosi sul rapporto con la letteratura, la gastronomia e, infine, la ritualità religiosa, avvalendosi di
 importanti personalità nei diversi ambiti individuati.

Il cibo è sempre stato espressione primaria della comune identità mediterranea, rappresentando un vero e proprio linguaggio di comunicazione e di mutuo
 riconoscimento. Non è sorprendente che, nel 2010, l’Unesco abbia riconosciuto la Dieta Mediterranea parte del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Modello
 nutrizionale e culturale al tempo stesso, capace di coniugare alimento e stile di vita. Il cibo come fonte di vita diviene quindi porta di comunicazione e simbolo del
 dialogo con la divinità, e insieme simbolo iconografico della divinità stessa.
 
“L’area Mediterranea è la culla della nostra cultura e identità ed è sicuramente un’area di prioritario interesse per la stessa imprenditorialità di Milano e dell’Italia. –
 sottolinea Janiki Cingoli, direttore di CIPMO. D’altronde il cibo è al centro di EXPO 2015, e noi abbiamo voluto declinare il tema del cibo in chiave mediterranea,
 scoprendo una quantità enorme di connessioni e di interessi comuni, una autentica miniera di ispirazioni originali. Vogliamo capire quali siano le potenzialità e le
 occasioni di scambio, collaborazione e partnership economica nella filiera agroalimentare con i diversi paesi mediterranei, in particolare Marocco, Tunisia, Egitto; ma
 anche rintracciare e seguire il filo comune, il cibo, che unisce cultura, alimentazione e religione nella società e nella stessa identità del Mediterraneo.”

Di seguito il programma della giornata:

ore 9.30 – 12.30 Workshop 
L’Agrofood nel Mediterraneo. Verso una cooperazione integrata, dinamica e di sistema Partecipano: Giancarlo Aragona, Presidente della Fondazione “Euro-
Mediterranean Development Centre for Micro, Small and Medium Enterprises” (EMDC); Federico Maria Bega, Dirigente Aree Strategiche, Promos-Camera di
 Commercio di Milano; Claudia Sorlini, Presidente del Comitato Scientifico per Expo 2015 del Comune di Milano; Cosimo Lacirignola, Segretario Generale del Centro
 Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e Direttore dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAM Bari); Mohamed Sghaier Bouzaien,
 Segretario Generale dell’Agenzia di Promozione degli Investimenti Agricoli (APIA), Tunisia; Stefano Zani, Direttore Generale di SogeMI Spa – I mercati agroalimentari
 di Milano; Mahmoud Elbasyouny, National Project Coordinator – Green Trade Initiative, Egitto; Barbara Paolucci, Responsabile Area Relazioni Istituzionali e Sviluppo
 di Borsa Merci Telematica Italiana; Youssef Lakbida, Capo della Divisione delle Industrie Agricole e Alimentari del Ministero dell’Industria, del Commercio, degli
 Investimenti e dell’Economia, Marocco (TBC); Federico Milanese, Responsabile Promozione e Relazioni internazionali del Centro Servizi Ortofrutticoli soc. coop.
 (CSO) di Ferrara; Alice De Giovanni, Responsabile Rete Estera di Promos – Camera di Commercio di Milano.

ore 12.30-14.30 Incontri informativi per le imprese 
Incontri individuali con i rappresentanti dei Paesi partner mediterranei (Egitto, Marocco, Tunisia).

ore 17.30-19.00 
Tavola rotonda Mediterraneo. Il cibo. La cultura, il gusto, la religione. 
Partecipano: Andrea Camilleri, Scrittore (videointervista);  Pietro Leemann, Chef alimentarista del ristorante vegetariano stellato Joia di Milano; Padre Pierbattista

javascript:void(0);


Expo Medit Il Cibo - Il Titolo

http://www.iltitolo.it/appuntamenti/expo-medit-il-cibo.html[17/11/2014 09:51:08]

 Pizzaballa, Custode di Terrasanta, Gerusalemme.

Per partecipare è necessario registrarsi scrivendo a info@cipmo.org o telefonando al 02 866 147/109. 
Per gli incontri informativi per le imprese scrivere a iresha.baranage@emdcfoundation.org o telefonare a 02 8515 5149.
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EXPO MEDIT IL CIBO
(Arte e cultura - Vario)

20/11/2014 Milano

 Le molteplici implicazioni di natura economica e culturale del
 rapporto tra Cibo e Mediterraneo verranno analizzate e approfondite
 nella giornata del 20 novembre 2014 durante l'evento “EXPO MEDIT
 IL CIBO. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l'Europa”,
 promosso da CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente,
 in cooperazione con la Fondazione “Euro-Mediterranean
 Development Center for Micro, Small and Medium Enterprises”
 (EMDC) e con il Patrocinio di EXPO 2015. L'iniziativa sarà realizzata
 con il sostegno di Promos – Camera di Commercio di Milano, della
 Camera di Commercio di Torino, del Comune di Milano, con il
 patronato di Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di
 Milano.

 Indirizzo:
Sala Conferenze di Palazzo Turati
via Meravigli 9b Milano
Milano (Milano)

 Per informazioni o per segnalare errori sull'evento clicca qui.

Orari:
9.30 - 19

Evento segnalato da Communication

AVVERTENZA:
 Si consiglia di verificare l'effettivo rispetto di date e programma prima di
 partecipare all'evento, utilizzando l'apposito modulo di richiesta
 informazioni. Cambiamenti, imprecisioni o annullamenti riguardanti
 l'evento sono responsabilità dei Segnalatori e non son pertanto imputabili
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CALENDARIO PROPONGO PARTECIPO

Eventi che promuovo/organizzo

 Le molteplici implicazioni di natura economica e culturale
 del rapporto tra Cibo e Mediterraneo verranno analizzate e
 approfondite nella giornata del 20 novembre 2014 durante
 l’evento "EXPO MEDIT IL CIBO. Milano porta del
 Mediterraneo e piattaforma per l’Europa", promosso da

 CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in cooperazione con la
 Fondazione "Euro-Mediterranean Development Center for Micro, Small and
 Medium Enterprises" (EMDC) e con il Patrocinio di EXPO 2015. L’iniziativa sarà
 realizzata con il sostegno di Promos – Camera di Commercio di Milano, della
 Camera di Commercio di Torino, del Comune di Milano, con il patronato di
 Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano. 

 La giornata si svilupperà in momenti distinti che vedranno dibattere prestigiosi
 ospiti, esperti dell’area. 

 Durante la mattinata si svolgerà uno specifico workshop incentrato sugli aspetti
 economici dell’ortofrutta e più in generale nel settore agroindustriale. In particolare,
 si analizzeranno le interessanti opportunità di cooperazione e di complementarità
 da creare e consolidare tra le aziende italiane e quelle dei Paesi Partner della
 sponda Sud del Mediterraneo, focalizzando importanti occasioni di business nella
 fornitura di tecnologie, macchinari, know how e formazione. Per quanto riguarda il
 marketing, il rafforzamento della collaborazione con tali realtà, può fornire alle
 nostre aziende l’opportunità di allargare il range temporale nell’offerta, anticipando
 i tempi di presenza sui mercati anche di due mesi per i principali prodotti. 

 La mattinata si chiuderà con un momento di incontri one to one riservati alle realtà
 imprenditoriali e i rappresentanti dei Paesi partner mediterranei (Egitto, Marocco e
 Tunisia) con il supporto della Fondazione EMDC. Obiettivo della Fondazione è la
 promozione dei rapporti tra micro, piccole e medie imprese nella Regione Euro-
Mediterranea attraverso il sostegno a progetti d'internazionalizzazione. 

 Il pomeriggio proseguirà con una tavola rotonda dedicata alla multiforme
 dimensione culturale che il cibo assume. Il dibattito indagherà l’aspetto cibo
 nell’ottica mediterranea, attraverso diversi linguaggi espressivi, concentrandosi sul
 rapporto con la letteratura, la gastronomia e, infine, la ritualità religiosa,
 avvalendosi di importanti personalità nei diversi ambiti individuati. 

 Il cibo è sempre stato espressione primaria della comune identità mediterranea,
 rappresentando un vero e proprio linguaggio di comunicazione e di mutuo
 riconoscimento. Non è sorprendente che, nel 2010, l’Unesco abbia riconosciuto la
 Dieta Mediterranea parte del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Modello
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 nutrizionale e culturale al tempo stesso, capace di coniugare alimento e stile di
 vita. Il cibo come fonte di vita diviene quindi porta di comunicazione e simbolo del
 dialogo con la divinità, e insieme simbolo iconografico della divinità stessa. 

 "L’area Mediterranea è la culla della nostra cultura e identità ed è sicuramente
 un’area di prioritario interesse per la stessa imprenditorialità di Milano e dell’Italia.
 – sottolinea Janiki Cingoli, direttore di CIPMO. D’altronde il cibo è al centro di
 EXPO 2015, e noi abbiamo voluto declinare il tema del cibo in chiave
 mediterranea, scoprendo una quantità enorme di connessioni e di interessi
 comuni, una autentica miniera di ispirazioni originali. Vogliamo capire quali siano le
 potenzialità e le occasioni di scambio, collaborazione e partnership economica
 nella filiera agroalimentare con i diversi paesi mediterranei, in particolare Marocco,
 Tunisia, Egitto; ma anche rintracciare e seguire il filo comune, il cibo, che unisce
 cultura, alimentazione e religione nella società e nella stessa identità del
 Mediterraneo." 

 Di seguito il programma della giornata: 

 ore 9.30 – 12.30 

 Workshop 

 L’Agrofood nel Mediterraneo. Verso una cooperazione integrata, dinamica e di
 sistema Partecipano: Giancarlo Aragona, Presidente della Fondazione "Euro-
Mediterranean Development Centre for Micro, Small and Medium Enterprises"
 (EMDC); Federico Maria Bega, Dirigente Aree Strategiche, Promos-Camera di
 Commercio di Milano; Claudia Sorlini, Presidente del Comitato Scientifico per Expo
 2015 del Comune di Milano; Cosimo Lacirignola, Segretario Generale del Centro
 Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e Direttore
 dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAM Bari); Mohamed Sghaier
 Bouzaien, Segretario Generale dell’Agenzia di Promozione degli Investimenti
 Agricoli (APIA), Tunisia; Stefano Zani, Direttore Generale di SogeMI Spa – I
 mercati agroalimentari di Milano; Mahmoud Elbasyouny, National Project
 Coordinator – Green Trade Initiative, Egitto; Barbara Paolucci, Responsabile Area
 Relazioni Istituzionali e Sviluppo di Borsa Merci Telematica Italiana; Youssef
 Lakbida, Capo della Divisione delle Industrie Agricole e Alimentari del Ministero
 dell’Industria, del Commercio, degli Investimenti e dell’Economia, Marocco (TBC);
 Federico Milanese, Responsabile Promozione e Relazioni internazionali del Centro
 Servizi Ortofrutticoli soc. coop. (CSO) di Ferrara; Alice De Giovanni, Responsabile
 Rete Estera di Promos – Camera di Commercio di Milano. 

 ore 12.30-14.30 Incontri informativi per le imprese 

 Incontri individuali con i rappresentanti dei Paesi partner mediterranei (Egitto,
 Marocco, Tunisia). 

 ore 17.30-19.00 

 Tavola rotonda 

 Mediterraneo. Il cibo. La cultura, il gusto, la religione. 

 Partecipano: Andrea Camilleri, Scrittore (videointervista); Pietro Leemann, Chef
 alimentarista del ristorante vegetariano stellato Joia di Milano; Padre Pierbattista
 Pizzaballa, Custode di Terrasanta, Gerusalemme 

 Per partecipare è necessario registrarsi scrivendo a info@cipmo.org o telefonando
 al 02 866 147/109. 

 Per gli incontri informativi per le imprese scrivere a
 iresha.baranage@emdcfoundation.org o telefonare a 02 8515 5149. 

  Partecipanti
 1
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La Fondazione EMDC sta organizzando per il 20 novembre a Milano,
 insieme a CIPMO, una intera giornata dedicata al Cibo nel Mediterraneo,
 con il Patrocinio di Expo 2015.

La Fondazione EMDC promuove insieme
 a CIPMO (Centro Italiano per la Pace in
 Medio Oriente), con il sostegno di
 Promos – Camera di Commercio di
 Milano, del Comune di Milano, Camera
 di Commercio di Torno e di Fondazione
 Cariplo, con il patronato di Regione
 Lombardia e il patrocinio della Provincia
 di Milano, una giornata dedicata al cibo
 nel Mediterraneo, nei suoi diversi
 aspetti economici e culturali, nel
 quadro e sotto il patronato di Expo
 Milano 2015.

Scarica il programma

 Per partecipare è necessario iscriversi
 compilando il modulo a questo link
 oppure telefonando allo
 02.866.147/109

 Per informazioni relativamente agli
 incontri informativi riservati alle
 imprese telefonare al 02.8515.5149
 oppure scrivere a
 iresha.baranage@emdcfoundation.org
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Meetings e Congressi Milano (MI)

EXPO MEDIT IL CIBO

 Giovedi 20 Novembre 2014

Milano (MI) 
via Meravigli 9/b

 Meetings e Congressi           Inizio ore: 09:30

 .............. Sintesi Descrizione .............
Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa

 .......... Descrizione manifestazione ..........
 Le molteplici implicazioni di natura economica e culturale del
 rapporto tra Cibo e Mediterraneo verranno analizzate e approfondite
 nella giornata del 20 novembre 2014 durante l’evento EXPO MEDIT
 IL CIBO. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa,
 promosso da CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente,
 in cooperazione con la Fondazione Euro-Mediterranean Development
 Center for Micro, Small and Medium Enterprises (EMDC) e con il
 Patrocinio di EXPO 2015. L’iniziativa sarà realizzata con il sostegno
 di Promos – Camera di Commercio di Milano, della Camera di
 Commercio di Torino, del Comune di Milano, con il patronato di
 Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano. 

 La giornata si svilupperà in momenti distinti che vedranno dibattere
 prestigiosi ospiti, esperti dell’area. 

 Durante la mattinata si svolgerà uno specifico workshop incentrato
 sugli aspetti economici dell’ortofrutta e più in generale nel settore
 agroindustriale. In particolare, si analizzeranno le interessanti
 opportunità di cooperazione e di complementarità da creare e
 consolidare tra le aziende italiane e quelle dei Paesi Partner della
 sponda Sud del Mediterraneo, focalizzando importanti occasioni di
 business nella fornitura di tecnologie, macchinari, know how e
 formazione. Per quanto riguarda il marketing, il rafforzamento della
 collaborazione con tali realtà, può fornire alle nostre aziende
 l’opportunità di allargare il range temporale nell’offerta, anticipando i
 tempi di presenza sui mercati anche di due mesi per i principali
 prodotti. 

 La mattinata si chiuderà con un momento di incontri one to one
 riservati alle realtà imprenditoriali e i rappresentanti dei Paesi
 partner mediterranei (Egitto, Marocco e Tunisia) con il supporto della
 Fondazione EMDC. Obiettivo della Fondazione è la promozione dei
 rapporti tra micro, piccole e medie imprese nella Regione Euro-
Mediterranea attraverso il sostegno a progetti
 dinternazionalizzazione. 

 Il pomeriggio proseguirà con una tavola rotonda dedicata alla
 multiforme dimensione culturale che il cibo assume. Il dibattito
 indagherà l’aspetto cibo nell’ottica mediterranea, attraverso diversi
 linguaggi espressivi, concentrandosi sul rapporto con la letteratura,
 la gastronomia e, infine, la ritualità religiosa, avvalendosi di
 importanti personalità nei diversi ambiti individuati. 

 Il cibo è sempre stato espressione primaria della comune identità
 mediterranea, rappresentando un vero e proprio linguaggio di
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Eventi Milano

Visita guidata al museo
 teatrale al Visita
 guidata al Museo
 Teatrale alla Scala
 sabato 15 novembre
 ore 15:30 (ritrovo 15
 min. prima)

Martedi 11 Novembre
Mostre Milano
Eventi Milano

Mostra collettiva

Sabato 15 Novembre
Altre Manifestazioni
 Milano
Eventi Milano

Open colonna

Giovedi 13 Novembre
Altre Manifestazioni Milano
Eventi Milano

 Happy hour |
 wonka party 
 

Martedi 11 Novembre
Altre Manifestazioni
 Milano
Eventi Milano

 Litalia in
 cantina | la
 toscana

 comunicazione e di mutuo riconoscimento. Non è sorprendente che,
 nel 2010, l’Unesco abbia riconosciuto la Dieta Mediterranea parte del
 patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Modello nutrizionale e
 culturale al tempo stesso, capace di coniugare alimento e stile di
 vita. Il cibo come fonte di vita diviene quindi porta di comunicazione
 e simbolo del dialogo con la divinità, e insieme simbolo iconografico
 della divinità stessa. 

 L’area Mediterranea è la culla della nostra cultura e identità ed è
 sicuramente un’area di prioritario interesse per la stessa
 imprenditorialità di Milano e dell’Italia. – sottolinea Janiki Cingoli,
 direttore di CIPMO. D’altronde il cibo è al centro di EXPO 2015, e noi
 abbiamo voluto declinare il tema del cibo in chiave mediterranea,
 scoprendo una quantità enorme di connessioni e di interessi comuni,
 una autentica miniera di ispirazioni originali. Vogliamo capire quali
 siano le potenzialità e le occasioni di scambio, collaborazione e
 partnership economica nella filiera agroalimentare con i diversi paesi
 mediterranei, in particolare Marocco, Tunisia, Egitto; ma anche
 rintracciare e seguire il filo comune, il cibo, che unisce cultura,
 alimentazione e religione nella società e nella stessa identità del
 Mediterraneo. 

 Di seguito il programma della giornata: 

 ore 9.30 – 12.30 

 Workshop 

 L’Agrofood nel Mediterraneo. Verso una cooperazione integrata,
 dinamica e di sistema Partecipano: Giancarlo Aragona, Presidente
 della Fondazione Euro-Mediterranean Development Centre for Micro,
 Small and Medium Enterprises (EMDC); Federico Maria Bega,
 Dirigente Aree Strategiche, Promos-Camera di Commercio di Milano;
 Claudia Sorlini, Presidente del Comitato Scientifico per Expo 2015
 del Comune di Milano; Cosimo Lacirignola, Segretario Generale del
 Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei
 (CIHEAM) e Direttore dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari
 (IAM Bari); Mohamed Sghaier Bouzaien, Segretario Generale
 dell’Agenzia di Promozione degli Investimenti Agricoli (APIA),
 Tunisia; Stefano Zani, Direttore Generale di SogeMI Spa – I mercati
 agroalimentari di Milano; Mahmoud Elbasyouny, National Project
 Coordinator – Green Trade Initiative, Egitto; Barbara Paolucci,
 Responsabile Area Relazioni Istituzionali e Sviluppo di Borsa Merci
 Telematica Italiana; Youssef Lakbida, Capo della Divisione delle
 Industrie Agricole e Alimentari del Ministero dell’Industria, del
 Commercio, degli Investimenti e dell’Economia, Marocco (TBC);
 Federico Milanese, Responsabile Promozione e Relazioni
 internazionali del Centro Servizi Ortofrutticoli soc. coop. (CSO) di
 Ferrara; Alice De Giovanni, Responsabile Rete Estera di Promos –
 Camera di Commercio di Milano. 

 ore 12.30-14.30 Incontri informativi per le imprese 

 Incontri individuali con i rappresentanti dei Paesi partner
 mediterranei (Egitto, Marocco, Tunisia). 

 ore 17.30-19.00 

 Tavola rotonda 

 Mediterraneo. Il cibo. La cultura, il gusto, la religione. 

 Partecipano: Andrea Camilleri, Scrittore (videointervista); Pietro
 Leemann, Chef alimentarista del ristorante vegetariano stellato Joia
 di Milano; Padre Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terrasanta,
 Gerusalemme 

 Per partecipare è necessario registrarsi scrivendo a info@cipmo.org
 o telefonando al 02 866 147/109. 

 Per gli incontri informativi per le imprese scrivere a
 iresha.baranage@emdcfoundation.org o telefonare a 02 8515 5149. 
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Mi pia

 

Buongiorno, in allegato e di seguito il comunicato stampa e l’invito relativo al Convegno: “EXPO

 MEDIT IL CIBO. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa” promosso da CIPMO

 – Centro Italiano per la pace in medio Oriente – che si terrà a Milano nella giornata di mercoledì

 30 Novembre, in via Meravigli 9b (Sala Conferenza di Palazzo Turati).

 

Vi preghiamo di segnalare l’evento, aperto al pubblico, nelle vostre agende.

 

Per chi fosse interessato a partecipare, preghiamo inoltre di fare RSVP a questa email per il necessario accredito.

Cordiali saluti. Beatrice Cagnoni

 

 

Comunicato stampa
EXPO MEDIT IL CIBO

Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa
Milano, 20 novembre 2014

Sala Conferenze di Palazzo Turati, via Meravigli 9/b
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Milano, 10 Novembre 2014 - Le molteplici implicazioni di natura economica e culturale del
 rapporto tra Cibo e Mediterraneo verranno analizzate e approfondite nella giornata del 20
 novembre 2014 durante l’evento “EXPO MEDIT IL CIBO. Milano porta del Mediterraneo
 e piattaforma per l’Europa”, promosso da CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio
 Oriente, in cooperazione con la Fondazione “Euro-Mediterranean Development Center for
 Micro, Small and Medium Enterprises” (EMDC) e con il Patrocinio di EXPO 2015.
 L’iniziativa sarà realizzata con il sostegno di Promos – Camera di Commercio di Milano,
 della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Milano, con il patronato di Regione
 Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano.
La giornata si svilupperà in momenti distinti che vedranno dibattere prestigiosi ospiti, esperti
 dell’area.
Durante la mattinata si svolgerà uno specifico workshop incentrato sugli aspetti economici
 dell’ortofrutta e più in generale nel settore agroindustriale. In particolare, si analizzeranno
 le interessanti opportunità di cooperazione e di complementarità da creare e consolidare
 tra le aziende italiane e quelle dei Paesi Partner della sponda Sud del Mediterraneo,
 focalizzando importanti occasioni di business nella fornitura di tecnologie, macchinari,
 know how e formazione. Per quanto riguarda il marketing, il rafforzamento della
 collaborazione con tali realtà, può fornire alle nostre aziende l’opportunità di allargare il
 range temporale nell’offerta, anticipando i tempi di presenza sui mercati anche di due mesi
 per i principali prodotti.
La mattinata si chiuderà con un momento di incontri one to one riservati alle realtà
 imprenditoriali e i rappresentanti dei Paesi partner mediterranei (Egitto, Marocco e Tunisia)
 con il supporto della Fondazione EMDC. Obiettivo della Fondazione è la promozione dei
 rapporti tra micro, piccole e medie imprese nella Regione Euro-Mediterranea attraverso il
 sostegno a progetti d’internazionalizzazione.
Il pomeriggio proseguirà con una tavola rotonda dedicata alla multiforme dimensione
 culturale che il cibo assume. Il dibattito indagherà l’aspetto cibo nell’ottica mediterranea,
 attraverso diversi linguaggi espressivi, concentrandosi sul rapporto con la letteratura, la
 gastronomia e, infine, la ritualità religiosa, avvalendosi di importanti personalità nei diversi
 ambiti individuati.
Il cibo è sempre stato espressione primaria della comune identità mediterranea,
 rappresentando un vero e proprio linguaggio di comunicazione e di mutuo riconoscimento.
 Non è sorprendente che, nel 2010, l’Unesco abbia riconosciuto la Dieta Mediterranea parte
 del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Modello nutrizionale e culturale al tempo
 stesso, capace di coniugare alimento e stile di vita. Il cibo come fonte di vita diviene quindi
 porta di comunicazione e simbolo del dialogo con la divinità, e insieme simbolo
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 iconografico della divinità stessa.
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“L’area Mediterranea è la culla della nostra cultura e identità ed è sicuramente un’area di
 prioritario interesse per la stessa imprenditorialità di Milano e dell’Italia. – sottolinea Janiki
 Cingoli, direttore di CIPMO. D’altronde il cibo è al centro di EXPO 2015, e noi abbiamo
 voluto declinare il tema del cibo in chiave mediterranea, scoprendo una quantità enorme di
 connessioni e di interessi comuni, una autentica miniera di ispirazioni originali. Vogliamo
 capire quali siano le potenzialità e le occasioni di scambio, collaborazione e partnership
 economica nella filiera agroalimentare con i diversi paesi mediterranei, in particolare
 Marocco, Tunisia, Egitto; ma anche rintracciare e seguire il filo comune, il cibo, che unisce
 cultura, alimentazione e religione nella società e nella stessa identità del Mediterraneo.”
 
Di seguito il programma della giornata:
 
ore 9.30 – 12.30
Workshop
L’Agrofood nel Mediterraneo. Verso una cooperazione integrata, dinamica
 e di sistema Partecipano: Giancarlo Aragona, Presidente della Fondazione “Euro-
Mediterranean Development Centre for Micro, Small and Medium Enterprises” (EMDC);
 Federico Maria Bega, Dirigente Aree Strategiche, Promos-Camera di Commercio di
 Milano; Claudia Sorlini, Presidente del Comitato Scientifico per Expo 2015 del Comune di
 Milano; Cosimo Lacirignola, Segretario Generale del Centro Internazionale di Alti Studi
 Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e Direttore dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di
 Bari (IAM Bari); Mohamed Sghaier Bouzaien, Segretario Generale dell’Agenzia di
 Promozione degli Investimenti Agricoli (APIA), Tunisia; Stefano Zani, Direttore Generale di
 SogeMI Spa – I mercati agroalimentari di Milano; Mahmoud Elbasyouny, National Project
 Coordinator – Green Trade Initiative, Egitto; Barbara Paolucci, Responsabile Area
 Relazioni Istituzionali e Sviluppo di Borsa Merci Telematica Italiana; Youssef Lakbida,
 Capo della Divisione delle Industrie Agricole e Alimentari del Ministero dell’Industria, del
 Commercio, degli Investimenti e dell’Economia, Marocco (TBC); Federico Milanese,
 Responsabile Promozione e Relazioni internazionali del Centro Servizi Ortofrutticoli soc.
 coop. (CSO) di Ferrara; Alice De Giovanni, Responsabile Rete Estera di Promos –
 Camera di Commercio di Milano.
 
ore 12.30-14.30 Incontri informativi per le imprese
Incontri individuali con i rappresentanti dei Paesi partner mediterranei
 (Egitto, Marocco, Tunisia).
 
ore 17.30-19.00
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Tavola rotonda
Mediterraneo. Il cibo. La cultura, il gusto, la religione.
Partecipano: Andrea Camilleri, Scrittore (videointervista); Pietro Leemann, Chef
 alimentarista del ristorante vegetariano stellato Joia di Milano; Padre Pierbattista
 Pizzaballa, Custode di Terrasanta, Gerusalemme.
 
Per partecipare è necessario registrarsi scrivendo a info@cipmo.org o telefonando al
 02 866 147/109.
Per gli incontri informativi per le imprese scrivere a
 iresha.baranage@emdcfoundation.org o telefonare a 02 8515 5149.
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EXPO MEDIT IL CIBO Milano porta del Mediterraneo e piattaforma
 per l’Europa, patrocinio di EXPO 2015
INVIATO DA MILANOARTEXPO ⋅ NOVEMBRE 10, 2014 ⋅ LASCIA UN COMMENTO

ARCHIVIATO IN  CIBO EXPO 2015, CIPMO - CENTRO ITALIANO PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE, EVENTO EXPO MEDIT, EXPO MEDIT IL CIBO, MILANO
 PORTA DEL MEDITERRANEO E PIATTAFORMA PER L’EUROPA

EXPO MEDIT IL CIBO Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa con il
 patrocinio di EXPO 2015. A Milano, giovedì 20 novembre 2014 alla Sala Conferenze di
 Palazzo Turati, (via Meravigli 9/b, vedi MAPPA) tutte le molteplici implicazioni di natura
 economica e culturale del rapporto tra Cibo e Mediterraneo verranno analizzate e
 approfondite con l’evento – presiede Janiki Cingoli Direttore del Centro Italiano per la Pace

 in Medio Oriente – EXPO MEDIT IL CIBO. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per

 l’Europa, promosso da CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in
 cooperazione con la Fondazione “Euro-Mediterranean Development Center for Micro,
 Small and Medium Enterprises” (EMDC) e con il Patrocinio di EXPO 2015. >

L’iniziativa sarà realizzata con il sostegno di Promos – Camera di Commercio di Milano,
 della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Milano, con il patronato di Regione
 Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano.

La giornata si svilupperà in momenti distinti che vedranno dibattere prestigiosi ospiti, esperti dell’area.

Durante la mattinata di EXPO MEDIT IL CIBO Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa, si svolgerà uno specifico workshop
 incentrato sugli aspetti economici dell’ortofrutta e più in generale nel settore agroindustriale. In particolare, si analizzeranno le interessanti
 opportunità di cooperazione e di complementarità da creare e consolidare tra le aziende italiane e quelle dei Paesi Partner della sponda Sud
 del Mediterraneo, focalizzando importanti occasioni di business nella fornitura di tecnologie, macchinari, know how e formazione. Per quanto
 riguarda il marketing, il rafforzamento della collaborazione con tali realtà, può fornire alle nostre aziende l’opportunità di allargare il range
 temporale nell’offerta  anticipando i tempi di presenza sui mercati anche di due mesi per i principali prodotti.

La mattinata si chiuderà con un momento di incontri one to
 one riservati alle realtà imprenditoriali e i rappresentanti dei
 Paesi partner mediterranei (Egitto, Marocco e Tunisia) con
 il supporto della Fondazione EMDC. Obiettivo della
 Fondazione è la promozione dei rapporti tra micro, piccole
 e medie imprese nella Regione Euro-Mediterranea
 attraverso il sostegno a progetti d’internazionalizzazione.

Il pomeriggio proseguirà con una tavola rotonda dedicata
 alla multiforme dimensione culturale che il cibo assume. Il
 dibattito indagherà l’aspetto cibo nell’ottica mediterranea,
 attraverso diversi linguaggi espressivi, concentrandosi sul
 rapporto con la letteratura, la gastronomia e, infine, la
 ritualità religiosa, avvalendosi di importanti personalità nei
 diversi ambiti individuati.

Il cibo è sempre stato espressione primaria della comune
 identità mediterranea, rappresentando un vero e proprio
 linguaggio di comunicazione e di mutuo riconoscimento.
 Non è sorprendente che, nel 2010, l’Unesco abbia riconosciuto la Dieta Mediterranea parte del patrimonio culturale immateriale dell’umanità.
 Modello nutrizionale e culturale al tempo stesso, capace di coniugare alimento e stile di vita. Il cibo come fonte di vita diviene quindi porta di
 comunicazione e simbolo del dialogo con la divinità, e insieme simbolo iconografico della divinità stessa.

 

“L’area Mediterranea è la culla della nostra cultura e identità ed è sicuramente un’area di prioritario interesse per la stessa imprenditorialità di
 Milano e dell’Italia. – sottolinea Janiki Cingoli, direttore di CIPMO. D’altronde il cibo è al centro di EXPO 2015, e noi abbiamo voluto
 declinare il tema del cibo in chiave mediterranea, scoprendo una quantità enorme di connessioni e di interessi comuni, una autentica miniera
 di ispirazioni originali. Vogliamo capire quali siano le potenzialità e le occasioni di scambio, collaborazione e partnership economica nella
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 filiera agroalimentare con i diversi paesi mediterranei, in particolare Marocco, Tunisia, Egitto; ma anche rintracciare e seguire il filo comune,
 il cibo, che unisce cultura, alimentazione e religione nella società e nella stessa identità del Mediterraneo.”

 

Di seguito il programma della giornata:

EXPO MEDIT IL CIBO Milano porta del
 Mediterraneo e piattaforma per l’Europa
ore 9.30 – 12.30

Workshop

L’Agrofood nel Mediterraneo. Verso una cooperazione integrata, dinamica e di sistema Partecipano: Giancarlo Aragona, Presidente della
 Fondazione “Euro-Mediterranean Development Centre for Micro, Small and Medium Enterprises” (EMDC); Federico Maria Bega, Dirigente
 Aree Strategiche, Promos-Camera di Commercio di Milano; Claudia Sorlini, Presidente del Comitato Scientifico per Expo 2015 del Comune
 di Milano; Cosimo Lacirignola, Segretario Generale del Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e Direttore
 dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAM Bari); Mohamed Sghaier Bouzaien, Segretario Generale dell’Agenzia di Promozione degli
 Investimenti Agricoli (APIA), Tunisia; Stefano Zani, Direttore Generale di SogeMI Spa – I mercati agroalimentari di Milano; Mahmoud
 Elbasyouny, National Project Coordinator – Green Trade Initiative, Egitto; Barbara Paolucci, Responsabile Area Relazioni Istituzionali e
 Sviluppo di Borsa Merci Telematica Italiana; Youssef Lakbida, Capo della Divisione delle Industrie Agricole e Alimentari del Ministero
 dell’Industria, del Commercio, degli Investimenti e dell’Economia, Marocco (TBC); Federico Milanese, Responsabile Promozione e Relazioni
 internazionali del Centro Servizi Ortofrutticoli soc. coop. (CSO) di Ferrara; Alice De Giovanni, Responsabile Rete Estera di Promos –
 Camera di Commercio di Milano.

 

ore 12.30-14.30 Incontri informativi per le imprese

Incontri individuali con i rappresentanti dei Paesi partner mediterranei (Egitto, Marocco, Tunisia).

 

ore 17.30-19.00

Tavola rotonda

Mediterraneo. Il cibo. La cultura, il gusto, la religione.

Partecipano: Andrea Camilleri, Scrittore (videointervista); Pietro Leemann, Chef alimentarista del ristorante vegetariano stellato Joia di
 Milano; Padre Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terrasanta, Gerusalemme.

 

Per partecipare è necessario registrarsi scrivendo a info@cipmo.org o telefonando al 02 866 147/109.

Per gli incontri informativi per le imprese scrivere a iresha.baranage@emdcfoundation.org o telefonare a 02 8515 5149.

-

MAE Milano Arte Expo -milanoartexpo@gmail.com- ringrazia Beatrice Cagnoni per le informazioni sull’evento EXPO MEDIT IL CIBO
 Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa patrocinato da EXPO 2015.
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It En Fr Es Ar

0EXPO MEDIT. IL CIBO
Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per
 l’Europa
Segnaliamo l'evento organizzato dal Centro Internazionale per la Pace in Medio Oriente

CIPMO sta organizzando per il 20 novembre a Milano, insieme alla
 Fondazione EMDC, una intera giornata dedicata al Cibo nel Mediterraneo, con
 il Patrocinio di Expo 2015.

In particolare, CIPMO si sta occupando della organizzazione della Tavola
 rotonda delle 17,30

“Mediterraneo. Il cibo. La cultura, il gusto, la religione”

con la partecipazione di
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Andrea Camilleri (Video Intervista);

Pietro Leemann, chef alimentarista e fondatore del ristorante vegetariano Joia
 di Milano;

Padre Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terrasanta, Gerusalemme.

Per partecipare alle diverse attività è necessario iscriversi.

Il programma completo dell'evento: 

ore 9.30 – 12.30
Workshop L’Agrofood nel Mediterraneo. Verso Una cooperazione integrata, dinamica e di sistema

presiede:
Janiki Cingoli
Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

saluti istituzionali:
Federico Maria Bega, Dirigente Aree Strategiche, Promos-Camera di Commercio di Milano
Claudia Sorlini, Presidente del Comitato Scientifico per Expo 2015 del Comune di Milano

Altri saluti istituzionali

Intervento di apertura:
Giancarlo Aragona, Presidente della Fondazione "Euro-Mediterranean Development Centre for Micro, Small and
 Medium Enterprises" (EMDC)

intervengono:

Cosimo Lacirignola, Segretario Generale del Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM)
 e Direttore dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAM Bari)

Mohamed Sghaier Bouzaien, Segretario Generale dell’Agenzia di Promozione degli Investimenti Agricoli (APIA),
 Tunisia

Stefano Zani, Direttore Generale di SogeMI Spa – I mercati agroalimentari di Milano

Mahmoud Elbasyouny, National Project Coordinator – Green Trade Initiative, Egitto

Barbara Paolucci, Responsabile Area Relazioni Istituzionali e Sviluppo diBorsa Merci Telematica Italiana

https://docs.google.com/forms/d/1UbmULmdUmGtdLYNWswj0sOV2pBb8Is-oMv_fP4as1Wg/viewform
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Marocco, un rappresentante da definire

Federico Milanese, Responsabile Promozione e Relazioni internazionali del Centro Servizi Ortofrutticoli soc. coop.
 (CSO) di Ferrara

Alice De Giovanni, Responsabile Rete Estera di Promos – Camera di Commercio di Milano

ore 12.30-14.30
Incontri informativi per le imprese
Incontri individuali con i rappresentanti dei paesi partner mediterranei (Egitto, Marocco, Tunisia)

ore 17.30-19.00
Tavola rotonda
Mediterraneo. Il cibo. La cultura, il gusto, la religione

Il cibo come metafora della vita
Andrea Camilleri
Video intervista di Janiki Cingoli, Direttore CIPMO

I sapori del Mediterraneo
Pietro Leemann
Chef alimentarista del ristorante vegetariano stellato Joia di Milano

Il cibo nelle religioni monoteistiche
Padre Pierbattista Pizzaballa
Custode di Terrasanta, Gerusalemme

Tutte le informazioni relative all'evento sono disponibili sul sito del CIPMO. 

Per iscriversi cliccare qui oppure telefonare al numero 02 866 147/109.
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