Associato

IL CIBO
SI RACCONTA

Linguaggi
creativi e di genere
a confronto
16 APRILE 2021 dalle 10.00 alle 12.00
Diretta Streaming sul canale YouTube di Casa dell’Agricoltura al seguente indirizzo
https://www.youtube.com/channel/UCM3sAokCWLNF_Hl57NHlfUg
Casa dell’Agricoltura, ha sempre interpretato il tema del cibo quale diretta derivazione del lavoro agricolo e in generale come esito conclusivo di
un processo produttivo che parte indiscutibilmente dalla terra. Lo stesso
documento di indirizzo programmatico dello scorso autunno 2020 della Commissione europea, denominato Farm to Fork, ne rappresenta una
chiara dimostrazione.
In questo senso riteniamo nostro compito rendere evidente e indagare il
collegamento agricoltura e alimentazione come premessa - si potrebbe
dire - metodologica, cioè dare valore all’originalità agricola dell’alimentazione. Ma come associare in una formula inusuale il tema cibo/agricoltura a quello di alcuni linguaggi? L’argomento è stato ampiamente indagato sotto molteplici aspetti. Si tratta pertanto di trovare un parametro di
discussione, sia per temi, sia per la presenza di personalità interessate al
dibattito, che non riproponga punti già trattati di modo che l’occasione
non venga letta come sterilmente “tradizionale”.
Come alcuni linguaggi vi hanno corrisposto? e se hanno reagito, con
quali moduli descrittivi e interpretativi? Come il tema mediatico della separazione fra agricoltura e cibo ha scavato un solco di incomunicabilità,
forse di non conoscenza o di ignoranza, di questa stretta relazione? Si potrebbe aggiungere - anche se in questo caso c’è un azzardo di significati
– con quale verità di valori, almeno a partire da una corretta descrizione
dei fatti agricoli?
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Introduce

GIOIA GIBELLI

Presidente Casa dell’Agricoltura

Intervengono
La dinamica del sistema agro-alimentare
nel contesto economico

ALESSANDRO BANTERLE

Direttore del Dipartimento di Scienze
e politiche ambientali - ESP
Università degli Studi di Milano

Cibo e agricoltura nel linguaggio
artistico contemporaneo

FABRIZIO DE FABRITIIS

Autore del blog “La città vegetale”,
l’ambiente visto attraverso l’arte

Il cibo e il suo corollario immaginifico
della campagna nella pubblicità.

PATRIZIA SCAFOLETTI

Planning Director del gruppo TBWA/Italia

Gli elementi valoriali del cibo
e le identità di genere.

ELENA DELL’AGNESE

Docente di Geografia dei Beni Culturali e Ambientali
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca

Coordina

MARIA TERESA MANUELLI

Giornalista specializzata in Economia del settore
alimentare e del largo consumo

Contatti:
info@casagricoltura.org
comunicazione@casagricoltura.org
Carlo Basilio Bonizzi (3357797151)
casagricoltura.org

