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&
VINO

vicende, aneddoti, riti e miti di due alimenti quotidiani

Lunedì
8 febbraio 2016
ore 16.30 – 18.00
Istituto Professionale
Statale B. Cavalieri,
via Olona 14,
Milano

Immagini , video,
testimonianze e
musiche illustrano
i contenuti di un
progetto che trasforma
due alimenti
quotidiani in un
appassionante percorso
fatto di sapori , colori ,
aneddoti e racconti .

Intervengono

testi e materiali

Il pane e il vino nella musica

Stefano Bertani
Claudio Besana
Franco Camisasca
Arsenio Leone
Giulio Luporini
Flavio Merlo
Irene Motta
Paolo Molinari

Walter Muto
Il pane e il vino nel cinema

Giuseppe Musicco
Il pane buono

Banco Alimentare
Fratelli di San Francesco
per i poveri
Cooperativa B “L’UNA”

xpo ha visto tanti studenti affollare i padiglioni dell’esposizione universale: divertimento
e suggestioni, gioco e curiosità
hanno segnato queste esperienze.
Tuttavia, il rischio di ridurre tutto
ciò a una mera “abbuffata”, emotivamente appagante ma priva di
concreti e vitali spunti riflessivi, è
dietro l’angolo.
Il progetto di Diesse Lombardia
Pane & Vino. Vicende, aneddoti,
riti e miti di due alimenti quotidiani,
finanziato da Fondazione Cariplo,
permette di andare oltre Expo e
rendere quotidiana l’affascinante
avventura del cibo, mettendo al
centro dell’attenzione due alimenti di ogni giorno: il pane e il vino.
Pane e vino raccontano le vicende
dell’uomo e delle società offrendo
una chiave di lettura particolare,
in cui la dimensione nutrizionale
e culturale si combinano in modo
originale, plasmando popoli, territori e culture, dando così vita a
valori quali la convivialità, la sacralità e la condivisione.
Numerosi e variegati possono essere i percorsi di approfondimento
attivabili attorno a questi due alimenti, ma uno rimane il tema dominante: attraverso il cibo è possibile raccontare la nostra storia.

CONTENUTI
I contenuti saranno disponibili secondo tre modalità:
Sito web Le classi che aderiranno al progetto
potranno consultare e scaricare materiali, suggestioni e percorsi didattici dal sito web
www.storiedipaneevino.it
articolato nelle seguenti sezioni: nutrizione;
aspetti storici, economici e sociali; cinema; glossario; iconografia; letteratura per la scuola
primaria; letteratura per la scuola secondaria;
luoghi; musica.

Lunedì 8 febbraio 2016

Stampa Saranno disponibili due opuscoli con contenuti diversificati per la scuola primaria (Storia
e miti del pane) e per la scuola secondaria (Pane
e vino: storie, figure, musiche e miti).
Esperienze Saranno attivate iniziative speciali per
i diversi gradi di scuola: laboratori Maninpasta,
uscite didattiche, incontri di formazione per gli
insegnanti. La richiesta di partecipazione ai laboratori, per gli studenti delle classi seconde e
terze della scuola secondaria di I grado, andrà
segnalata sulla scheda d’iscrizione.

DESTINATARI
Il progetto, con diverse soluzioni operative, è rivolto agli insegnanti e agli studenti della scuola
primaria, della scuola secondaria di I e II grado
e dei CFP.
DISTRIBUZIONE DEI MATERIALI
Il materiale stampato sarà distribuito alla Presentazione dell’8 febbraio e, di seguito, presso
la sede di Diesse Lombardia.
TEMPI
I materiali online saranno disponibili sul sito www.
storiedipaneevino.it, a partire dal 9 febbraio

ore 16.30 – 18.00 (accreditamento ore 16.00)

2016. I laboratori saranno svolti nei mesi di
febbraio-aprile 2016.
Notizie tecniche
La Presentazione del progetto sarà visibile anche sul canale youtube dedicato.
Per informazioni chiamare la segreteria di Diesse Lombardia oppure scrivere a
segreteria@diesselombardia.it
La partecipazione è gratuita previa iscrizione
entro il 29 gennaio 2016, compilando la scheda
a questo LINK o sul sito di DIESSE LOMBARDIA.
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