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EXPO Milano 2015 Nutrire il Pianeta-Energia per la Vita

Cerca
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Segui il CorrierePL

MILANO – 22 maggio 2015-Giornata
Internazionale per la Diversità Biologica
High LevelEvent su Biodiversità,
Alimentazione e Sviluppo
Sostenibile Biodiversity Park, 14:30-18:00
Agenda provvisoria

Trovaci su Facebook

Corriere di Puglia e Lucania
Mi piace

Corriere di Puglia e Lucania piace a 1.856 persone.

Introduzionedella sessionead alto livelloValerio Rossi Albertini, Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Italia

14:30

Benvenuto di Gian Luca Galletti, MinistroItaliano dell’Ambiente, dellaTutela del
Territorioe del Mare
Plug-in sociale di Facebook

Messaggi chiave:· Karmenu Vella, Commissario europeo per l’Ambiente, Affari marittimi e Pesca·
David Cooper, Direttore Scienza, Convenzione sulla Diversità BiologicaCBD

·

Alfredo Pérez de Armiñán, ADG Cultura, UNESCO

·

Direzione Generale FAO (da confermare)

·

Inger Andersen, Direttore Generale IUCN

14:45

·
Gian Luca Galletti, MinistroItaliano dell’Ambiente, dellaTutela del Territorioe del
Mare

Expo Milano 2015
The AGC high technology
glass at the Belgian pavilion
Expo 2015

·
Enrique Lendo, Coordinatore Affari Internazionali, MinisteroMessicano
dell’Ambiente e delle RisorseNaturali, Messico

Introduzione alla Sessione Buone PraticheValerio Rossi Albertini, Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Italia

·
Juan Andrés Gutierrez, presidente EUROMONTANA Associazione Europea delle
Aree Montane

Expo - Padiglione
Francia

·
Anita Paul, Direttore Regionale dell’Asia, Associazione Internazionale per lo Sviluppo
delle Comunità, India

france-milan-2015.fr

16:15

·

Tek Jung Mahat, Ricercatore Gestione Integrata delle Conoscenze, Nepal

·

GilbertoGaruti, AgroitticaAcqua &Sole SpA, Giussago, Italia

·

Cesare Ronchi, Progetto Barilla Agricoltura Sostenibile, Italia

Festival Fumetto Milano

·

Cristiana Peano, Fondazione Slow Food

Noleggio con
conducente

·
Carlo Blasi, Direttore, Centro di Ricerca Interuniversitario “Biodiversità,
Fitosociologia ed Ecologia del Paesaggio”, Sapienza Università di Roma, Italia
17:45

Fiera Milano Rho

Commenti e conclusioni·
Maria Carmela Giarratano, Direttore Generale, Ministero Italiano della
Tutela del Territorio e del Mare

L’evento sarà seguito da un rinfresco offerto dagli organizzatori a tutti i partecipanti.
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Exponiti - Expo 2015
Tour in bici Milano Expo
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·
Gloria López Morales, Direttore, Conservatorio della Cultura Gastronomica
Messicana, Messico

Dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015 visita il
nostro padiglione!

Data

BARESINELMONDO.IT (WEB)

22-05-2015

Pagina
Foglio

2/2

Expo Usato
Nota concettuale

Pannelli Solari - Prezzi

Considerando il tema della Giornata Internazionale della Diversità Biologica 2015 “Biodiversità e
Sviluppo Sostenibile”, il destino dell’umanità è strettamente collegato con la diversità biologica, ossia
la varietà della vita sulla Terra. La biodiversità è essenziale per lo sviluppo sostenibile e il benessere
umano. Gli esempi sono molti:

Personale per Expo
2015

La biodiversità è una risorsa vitale per le economie globali e locali
La produzione alimentare dipende dalla biodiversità e dai servizi forniti dagli ecosistemi
L’acqua pura e sicura di acqua dipende anche dalla biodiversità
La biodiversità e il funzionamento degli ecosistemi forniscono beni e servizi essenziali per la salute umana –
tra cui le sostanze nutritive, l’aria pulita, l’acqua e la regolazione dei parassiti e malattie trasmesse da vettori
–
La biodiversità è la base dei mezzi sostenibili di sussistenza
Le conoscenze tradizionali associate alla biodiversità sono importanti e hanno valore non soltanto per coloro
che da essedipendono nella vita quotidiana, ma anche per l’industria e l’agricoltura
La biodiversità è la pietra angolare del lavoro, dei sistemi di credenze e della sopravvivenza di molte donne
La biodiversità ha un ruolo importante nel mitigare i cambiamenti climatici, contribuendo al sequestro a
lungo termine del carbonio in molti biomi
Anche gli ambienti costruiti delle nostre città sono collegati e influenzati dalla biodiversità

Considerandoi testie gli impegniinternazionali ed europei, tra i quali:
Convenzioniinternazionalisulla Diversità Biologica, Diversità Culturale, Patrimonio Culturale Immateriale,
Paesaggio Culturale
Le strategie regionalienazionaliper la biodiversità
La Comunicazione della Commissione”Versoun approccio integratoal patrimonio culturale”
La Carta di Romasul Capitale Naturale eCulturale
La Carta di Milano sul Diritto al Cibo

Il nostro eventoha lo scopo dievidenziarealcuniaspetti fondamentali delle politichee dellascienza,
inparticolare:
Biodiversità ediritti ai beni e servizidinatura(acqua, cibo, attività ricreative)
Cibo sanolegato apersone, luoghi, conoscenze locali, competenze e pratiche tradizionali
Patrimonionelle sue molteplici dimensionie benefici
Stato di conservazione degli ecosistemie ripristinodella fornitura di beni eservizi
Paesaggiproduttiviagro-silvo-pastorali, controllo dei rischi, adattamento ai cambiamenti climatici
Spazi persalute, benessere, ricreazione, turismo, valori condivisia scalalocale e globale
Qualitàdelle aree metropolitanecon soluzionilegate alla natura, infrastrutture verdi
Biodiversità e”Ecologia come EconomiaPermanente”
Persone, luoghi, produzione, partecipazione, imprenditorialità, diritti e responsabilità condivise
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Unimore per Expo 2015
22 mag 2015 - 162 letture //

Pensa a un'assicurazione auto
conveniente che ti offre un
consulente personale pronto a
consigliarti. Scopri Quixa.

Sicurezza alimentare, tutela dei marchi, paesaggio agricolo, agricoltura urbana, cibo per la mente, filiere
enogastronomiche, processi di automazione per industrie alimentari, alta formazione in cucina: è un viaggio
vastissimo, attraverso i temi del cibo e del nutrimento, quello che Unimore – Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia propone al suo territorio, ai cittadini, al mondo dell’impresa, declinando, attraverso le competenze
dei suoi ricercatori, i temi di EXPO 2015.
E questo viaggio continua con un approdo che arriva al cuore della manifestazione lombarda. La CRUI –
Conferenza dei Rettori delle Università italiane ha infatti individuato tra decine di progetti di ricerca universitari, lo
studio dedicato agli usi della canapa, condotto dalla prof.ssa Stefania Benvenuti, docente di chimica
farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze della Vita, considerandolo tra i meritevoli del palcoscenico
internazionale offerto da EXPO 2015.
Il lavoro dal titolo “Sana alimentazione e rinascita delle coltivazioni italiane di eccellenza ed ecosostenibili di
piante aromatiche, fonti di oli essenziali. Il ruolo della canapa. Più qualità e meno veleni”, di cui la docente
Unimore è coordinatore scientifico, alla testa di un pool di atenei e istituti di ricerca, è stato infatti scelto assieme
ad altri 13 progetti scientifici universitari italiani come rappresentativo della migliore ricerca universitaria
nazionale sui temi del cibo e del nutrimento.

Codice abbonamento:

058509

“L’uso delle piante officinali nella storia – ha commentato la prof.ssa Stefania Benvenuti – è associato alle prime
pratiche terapeutiche, cosmetiche, igieniche ossia alla cura e conservazione dello stato di salute dell’uomo e
dell’animale. Il nostro lavoro di ricerca si inserisce in un contesto nel quale l’aumento delle patologie croniche, le
continue emergenze infettive in medicina umana e veterinaria, fenomeni di farmaco-resistenza, o di penuria di
farmaci, l’esigenza di utilizzare sostanze naturali a difesa dell’ambiente e dell’alimentazione, l’incremento di
allergie e reazioni immunologiche inattese, spingono sempre più il mondo scientifico alla ricerca di nuove classi
di molecole sicure ed efficaci nel campo del “naturale”. Lo studio che stiamo conducendo si focalizza sulle
numerose proprietà note e meno note della cannabis, sia in un’ottica di promozione e valorizzazione delle
specie aromatiche tradizionali sia in quella di impiego nell’industria alimentare e medica”.
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Lo spazio offerto da EXPO alla ricerca Unimore è previsto per il prossimo 26 luglio a Milano presso Padiglione
Italia a partire dalla mattina alle 10.30 con due sessioni – unico progetto fra i 14 selezionati ad avere garantito
uno spazio così ampio – fino alle 17.30. Durante la giornata i ricercatori, descriveranno al pubblico, in un’ottica di
racconto divulgativo le attività di ricerca e le finalità del progetto dal punto di vista degli utilizzi alimentari umani ed
animali, della produzione agraria e dell’impiego in medicina.
Partner scientifici del progetto sono : Università degli Studi della Basilicata, Università di Bari, Università di
Bologna, Università Politecnica delle Marche, Università del Molise, Università di Napoli “Federico II”, Università
del Piemonte Orientale, Università di Teramo, Università di Torino, Università di Udine, Istituto Superiore di Sanità
(ISS), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in collaborazione con Siroe- Società italiana ricerche su Oli
Essenziali.

Follow @sassuolo2000

“E’ certamente motivo di orgoglio – ha dichiarato il Rettore di Unimore, prof. Angelo O. Andrisano – poter vantare
la presenza, in un contesto di così ampia partecipazione come quello offerto da EXPO, dello studio coordinato da
una collega del nostro Ateneo. E’ fondamentale che la ricerca nazionale possa trovare spazio su questo
palcoscenico internazionale rappresentato dalla esposizione milanese e il fatto che il lavoro della prof.ssa
Benvenuti riceva questa attenzione è conferma del valore scientifico e della qualità che sa produrre il nostro
Ateneo”.
Sul fronte EXPO 2015 l’impegno di Unimore è già iniziato da tempo, in concomitanza con l’apertura
dell’Esposizione Universale di Milano, con la promozione di iniziative pubbliche che sono entrate a far parte del
calendario regionale per EXPO. Hanno già riscosso ampio successo le iniziative della Mostra Cristalli a Raggi X
e quelle promosse dal comitato ExpoMore – nato per supportare le iniziative dell’Ateneo per EXPO – dedicate alle
filiere dell’eccellenza enogastronomica modenese. Altrettanto successo ha riscosso l’iniziativa dedicata alla
medicina di genere, promossa ad inizio maggio dalla prof. Maria Grazia Modena.
“Come comitato ExpoMore – hanno dichiarato i proff. Andrea Antonelli e Tiziano Bursi, delegati del Rettore alle
attività Unimore per Expo – a partire dalla scorso settembre abbiamo dato il via alla costruzione di una serie di
eventi che offrissero alle due città il panorama delle attività che l’Ateneo aveva in serbo in occasione della
Esposizione milanese. Prima un con convegno dedicato alla illustrazione dei progetti scientifici collegati ai temi
di EXPO. Poi, a ridosso dell’evento milanese, una serie di quattro iniziative pubbliche, dedicate a raccontare a
360 gradi le filiere d’eccellenza enogastronomica che più di altre rendono noto il nostro territorio nel mondo, e
che hanno avuto l’intenzione di costruire un dialogo aperto alla città, agli studenti delle scuole, fra mondo
accademico, produttori e gli chef che hanno saputo fare dei sapori la loro professione d’eccellenza”.
E sono ancora molti gli appuntamenti in programma, divisi fra Modena e Reggio Emilia, fino al prossimo ottobre
(vedi agenda iniziative).
Da ultimo, a partire da lunedì 25 maggio fino a martedì 9 giugno gli studenti Unimore potranno acquistare il
biglietto per entrare ad EXPO a 10 euro, grazie ad un accordo fra l’Ateneo e la società milanese. Per le modalità
di acquisto cliccare su www.unimore.it
Nella foto da sx a dx: dott.ssa Barbara Rebecchi, responsabile ufficio ricerca Unimore; prof. Tiziano Bursi,
delegato del Rettore per le attività di Unimore per Expo; prof.ssa Stefania Benvenuti, responsabile scientifico del
progetto su piante aromatiche e canapa; prof. Andrea Antonelli, delegato del Rettore per le attività di Unimore per
Expo
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Sicurezza alimentare, tutela dei marchi, paesaggio agricolo, agricoltura urbana, cibo per la mente, filiere
enogastronomiche, processi di automazione per industrie alimentari, alta formazione in cucina: è un viaggio
vastissimo, attraverso i temi del cibo e del nutrimento, quello che Unimore – Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia propone al suo territorio, ai cittadini, al mondo dell’impresa, declinando, attraverso le competenze
dei suoi ricercatori, i temi di EXPO 2015.
E questo viaggio continua con un approdo che arriva al cuore della manifestazione lombarda. La CRUI –
Conferenza dei Rettori delle Università italiane ha infatti individuato tra decine di progetti di ricerca universitari, lo
studio dedicato agli usi della canapa, condotto dalla prof.ssa Stefania Benvenuti, docente di chimica
farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze della Vita, considerandolo tra i meritevoli del palcoscenico
internazionale offerto da EXPO 2015.
Il lavoro dal titolo “Sana alimentazione e rinascita delle coltivazioni italiane di eccellenza ed ecosostenibili di
piante aromatiche, fonti di oli essenziali. Il ruolo della canapa. Più qualità e meno veleni”, di cui la docente
Unimore è coordinatore scientifico, alla testa di un pool di atenei e istituti di ricerca, è stato infatti scelto assieme
ad altri 13 progetti scientifici universitari italiani come rappresentativo della migliore ricerca universitaria
nazionale sui temi del cibo e del nutrimento.
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058509

“L’uso delle piante officinali nella storia – ha commentato la prof.ssa Stefania Benvenuti – è associato alle prime
pratiche terapeutiche, cosmetiche, igieniche ossia alla cura e conservazione dello stato di salute dell’uomo e
dell’animale. Il nostro lavoro di ricerca si inserisce in un contesto nel quale l’aumento delle patologie croniche, le
continue emergenze infettive in medicina umana e veterinaria, fenomeni di farmaco-resistenza, o di penuria di
farmaci, l’esigenza di utilizzare sostanze naturali a difesa dell’ambiente e dell’alimentazione, l’incremento di
allergie e reazioni immunologiche inattese, spingono sempre più il mondo scientifico alla ricerca di nuove classi
di molecole sicure ed efficaci nel campo del “naturale”. Lo studio che stiamo conducendo si focalizza sulle
numerose proprietà note e meno note della cannabis, sia in un’ottica di promozione e valorizzazione delle
specie aromatiche tradizionali sia in quella di impiego nell’industria alimentare e medica”.

Lo spazio offerto da EXPO alla ricerca Unimore è previsto per il prossimo 26 luglio a Milano presso Padiglione
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Italia a partire dalla mattina alle 10.30 con due sessioni – unico progetto fra i 14 selezionati ad avere garantito
uno spazio così ampio – fino alle 17.30. Durante la giornata i ricercatori, descriveranno al pubblico, in un’ottica di
racconto divulgativo le attività di ricerca e le finalità del progetto dal punto di vista degli utilizzi alimentari umani ed
animali, della produzione agraria e dell’impiego in medicina.
Partner scientifici del progetto sono : Università degli Studi della Basilicata, Università di Bari, Università di
Bologna, Università Politecnica delle Marche, Università del Molise, Università di Napoli “Federico II”, Università
del Piemonte Orientale, Università di Teramo, Università di Torino, Università di Udine, Istituto Superiore di Sanità
(ISS), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in collaborazione con Siroe- Società italiana ricerche su Oli
Essenziali.
“E’ certamente motivo di orgoglio – ha dichiarato il Rettore di Unimore, prof. Angelo O. Andrisano – poter vantare
la presenza, in un contesto di così ampia partecipazione come quello offerto da EXPO, dello studio coordinato da
una collega del nostro Ateneo. E’ fondamentale che la ricerca nazionale possa trovare spazio su questo
palcoscenico internazionale rappresentato dalla esposizione milanese e il fatto che il lavoro della prof.ssa
Benvenuti riceva questa attenzione è conferma del valore scientifico e della qualità che sa produrre il nostro
Ateneo”.
Sul fronte EXPO 2015 l’impegno di Unimore è già iniziato da tempo, in concomitanza con l’apertura
dell’Esposizione Universale di Milano, con la promozione di iniziative pubbliche che sono entrate a far parte del
calendario regionale per EXPO. Hanno già riscosso ampio successo le iniziative della Mostra Cristalli a Raggi X
e quelle promosse dal comitato ExpoMore – nato per supportare le iniziative dell’Ateneo per EXPO – dedicate alle
filiere dell’eccellenza enogastronomica modenese. Altrettanto successo ha riscosso l’iniziativa dedicata alla
medicina di genere, promossa ad inizio maggio dalla prof. Maria Grazia Modena.
“Come comitato ExpoMore – hanno dichiarato i proff. Andrea Antonelli e Tiziano Bursi, delegati del Rettore alle
attività Unimore per Expo – a partire dalla scorso settembre abbiamo dato il via alla costruzione di una serie di
eventi che offrissero alle due città il panorama delle attività che l’Ateneo aveva in serbo in occasione della
Esposizione milanese. Prima un con convegno dedicato alla illustrazione dei progetti scientifici collegati ai temi
di EXPO. Poi, a ridosso dell’evento milanese, una serie di quattro iniziative pubbliche, dedicate a raccontare a
360 gradi le filiere d’eccellenza enogastronomica che più di altre rendono noto il nostro territorio nel mondo, e
che hanno avuto l’intenzione di costruire un dialogo aperto alla città, agli studenti delle scuole, fra mondo
accademico, produttori e gli chef che hanno saputo fare dei sapori la loro professione d’eccellenza”.
E sono ancora molti gli appuntamenti in programma, divisi fra Modena e Reggio Emilia, fino al prossimo ottobre
(vedi agenda iniziative).
Da ultimo, a partire da lunedì 25 maggio fino a martedì 9 giugno gli studenti Unimore potranno acquistare il
biglietto per entrare ad EXPO a 10 euro, grazie ad un accordo fra l’Ateneo e la società milanese. Per le modalità
di acquisto cliccare su www.unimore.it
Nella foto da sx a dx: dott.ssa Barbara Rebecchi, responsabile ufficio ricerca Unimore; prof. Tiziano Bursi,
delegato del Rettore per le attività di Unimore per Expo; prof.ssa Stefania Benvenuti, responsabile scientifico del
progetto su piante aromatiche e canapa; prof. Andrea Antonelli, delegato del Rettore per le attività di Unimore per
Expo
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Sicurezza alimentare, tutela dei marchi, paesaggio agricolo, agricoltura urbana, cibo per la mente, filiere
enogastronomiche, processi di automazione per industrie alimentari, alta formazione in cucina: è un viaggio
vastissimo, attraverso i temi del cibo e del nutrimento, quello che Unimore – Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia propone al suo territorio, ai cittadini, al mondo dell’impresa, declinando, attraverso le competenze
dei suoi ricercatori, i temi di EXPO 2015.
E questo viaggio continua con un approdo che arriva al cuore della manifestazione lombarda. La CRUI –
Conferenza dei Rettori delle Università italiane ha infatti individuato tra decine di progetti di ricerca universitari, lo
studio dedicato agli usi della canapa, condotto dalla prof.ssa Stefania Benvenuti, docente di chimica
farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze della Vita, considerandolo tra i meritevoli del palcoscenico
internazionale offerto da EXPO 2015.
Il lavoro dal titolo “Sana alimentazione e rinascita delle coltivazioni italiane di eccellenza ed ecosostenibili di
piante aromatiche, fonti di oli essenziali. Il ruolo della canapa. Più qualità e meno veleni”, di cui la docente
Unimore è coordinatore scientifico, alla testa di un pool di atenei e istituti di ricerca, è stato infatti scelto assieme
ad altri 13 progetti scientifici universitari italiani come rappresentativo della migliore ricerca universitaria
nazionale sui temi del cibo e del nutrimento.

058509

“L’uso delle piante officinali nella storia – ha commentato la prof.ssa Stefania Benvenuti – è associato alle prime
pratiche terapeutiche, cosmetiche, igieniche ossia alla cura e conservazione dello stato di salute dell’uomo e
dell’animale. Il nostro lavoro di ricerca si inserisce in un contesto nel quale l’aumento delle patologie croniche, le
continue emergenze infettive in medicina umana e veterinaria, fenomeni di farmaco-resistenza, o di penuria di
farmaci, l’esigenza di utilizzare sostanze naturali a difesa dell’ambiente e dell’alimentazione, l’incremento di
allergie e reazioni immunologiche inattese, spingono sempre più il mondo scientifico alla ricerca di nuove classi
di molecole sicure ed efficaci nel campo del “naturale”. Lo studio che stiamo conducendo si focalizza sulle
numerose proprietà note e meno note della cannabis, sia in un’ottica di promozione e valorizzazione delle
specie aromatiche tradizionali sia in quella di impiego nell’industria alimentare e medica”.
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Lo spazio offerto da EXPO alla ricerca Unimore è previsto per il prossimo 26 luglio a Milano presso Padiglione
Italia a partire dalla mattina alle 10.30 con due sessioni – unico progetto fra i 14 selezionati ad avere garantito
uno spazio così ampio – fino alle 17.30. Durante la giornata i ricercatori, descriveranno al pubblico, in un’ottica di
racconto divulgativo le attività di ricerca e le finalità del progetto dal punto di vista degli utilizzi alimentari umani ed
animali, della produzione agraria e dell’impiego in medicina.
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Partner scientifici del progetto sono : Università degli Studi della Basilicata, Università di Bari, Università di
Bologna, Università Politecnica delle Marche, Università del Molise, Università di Napoli “Federico II”, Università
del Piemonte Orientale, Università di Teramo, Università di Torino, Università di Udine, Istituto Superiore di Sanità
(ISS), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in collaborazione con Siroe- Società italiana ricerche su Oli
Essenziali.

IVANO
GUALDI
gualdicornici.it

“E’ certamente motivo di orgoglio – ha dichiarato il Rettore di Unimore, prof. Angelo O. Andrisano – poter vantare
la presenza, in un contesto di così ampia partecipazione come quello offerto da EXPO, dello studio coordinato da
una collega del nostro Ateneo. E’ fondamentale che la ricerca nazionale possa trovare spazio su questo
palcoscenico internazionale rappresentato dalla esposizione milanese e il fatto che il lavoro della prof.ssa
Benvenuti riceva questa attenzione è conferma del valore scientifico e della qualità che sa produrre il nostro
Ateneo”.

Stampe antiche e cornici Via
Ponte Besolario1/c RE

Sul fronte EXPO 2015 l’impegno di Unimore è già iniziato da tempo, in concomitanza con l’apertura
dell’Esposizione Universale di Milano, con la promozione di iniziative pubbliche che sono entrate a far parte del
calendario regionale per EXPO. Hanno già riscosso ampio successo le iniziative della Mostra Cristalli a Raggi X
e quelle promosse dal comitato ExpoMore – nato per supportare le iniziative dell’Ateneo per EXPO – dedicate alle
filiere dell’eccellenza enogastronomica modenese. Altrettanto successo ha riscosso l’iniziativa dedicata alla
medicina di genere, promossa ad inizio maggio dalla prof. Maria Grazia Modena.

Follow @sassuolo2000

“Come comitato ExpoMore – hanno dichiarato i proff. Andrea Antonelli e Tiziano Bursi, delegati del Rettore alle
attività Unimore per Expo – a partire dalla scorso settembre abbiamo dato il via alla costruzione di una serie di
eventi che offrissero alle due città il panorama delle attività che l’Ateneo aveva in serbo in occasione della
Esposizione milanese. Prima un con convegno dedicato alla illustrazione dei progetti scientifici collegati ai temi
di EXPO. Poi, a ridosso dell’evento milanese, una serie di quattro iniziative pubbliche, dedicate a raccontare a
360 gradi le filiere d’eccellenza enogastronomica che più di altre rendono noto il nostro territorio nel mondo, e
che hanno avuto l’intenzione di costruire un dialogo aperto alla città, agli studenti delle scuole, fra mondo
accademico, produttori e gli chef che hanno saputo fare dei sapori la loro professione d’eccellenza”.
E sono ancora molti gli appuntamenti in programma, divisi fra Modena e Reggio Emilia, fino al prossimo ottobre
(vedi agenda iniziative).
Da ultimo, a partire da lunedì 25 maggio fino a martedì 9 giugno gli studenti Unimore potranno acquistare il
biglietto per entrare ad EXPO a 10 euro, grazie ad un accordo fra l’Ateneo e la società milanese. Per le modalità
di acquisto cliccare su www.unimore.it
Nella foto da sx a dx: dott.ssa Barbara Rebecchi, responsabile ufficio ricerca Unimore; prof. Tiziano Bursi,
delegato del Rettore per le attività di Unimore per Expo; prof.ssa Stefania Benvenuti, responsabile scientifico del
progetto su piante aromatiche e canapa; prof. Andrea Antonelli, delegato del Rettore per le attività di Unimore per
Expo
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Sicurezza alimentare, tutela dei marchi, paesaggio agricolo, agricoltura urbana, cibo per la mente, filiere
enogastronomiche, processi di automazione per industrie alimentari, alta formazione in cucina: è un viaggio
vastissimo, attraverso i temi del cibo e del nutrimento, quello che Unimore – Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia propone al suo territorio, ai cittadini, al mondo dell’impresa, declinando, attraverso le competenze
dei suoi ricercatori, i temi di EXPO 2015.
E questo viaggio continua con un approdo che arriva al cuore della manifestazione lombarda. La CRUI –
Conferenza dei Rettori delle Università italiane ha infatti individuato tra decine di progetti di ricerca universitari, lo
studio dedicato agli usi della canapa, condotto dalla prof.ssa Stefania Benvenuti, docente di chimica
farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze della Vita, considerandolo tra i meritevoli del palcoscenico
internazionale offerto da EXPO 2015.
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Il lavoro dal titolo “Sana alimentazione e rinascita delle coltivazioni italiane di eccellenza ed ecosostenibili di
piante aromatiche, fonti di oli essenziali. Il ruolo della canapa. Più qualità e meno veleni”, di cui la docente
Unimore è coordinatore scientifico, alla testa di un pool di atenei e istituti di ricerca, è stato infatti scelto assieme
ad altri 13 progetti scientifici universitari italiani come rappresentativo della migliore ricerca universitaria
nazionale sui temi del cibo e del nutrimento.
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“L’uso delle piante officinali nella storia – ha commentato la prof.ssa Stefania Benvenuti – è associato alle prime
pratiche terapeutiche, cosmetiche, igieniche ossia alla cura e conservazione dello stato di salute dell’uomo e
dell’animale. Il nostro lavoro di ricerca si inserisce in un contesto nel quale l’aumento delle patologie croniche, le
continue emergenze infettive in medicina umana e veterinaria, fenomeni di farmaco-resistenza, o di penuria di
farmaci, l’esigenza di utilizzare sostanze naturali a difesa dell’ambiente e dell’alimentazione, l’incremento di
allergie e reazioni immunologiche inattese, spingono sempre più il mondo scientifico alla ricerca di nuove classi
di molecole sicure ed efficaci nel campo del “naturale”. Lo studio che stiamo conducendo si focalizza sulle
numerose proprietà note e meno note della cannabis, sia in un’ottica di promozione e valorizzazione delle
specie aromatiche tradizionali sia in quella di impiego nell’industria alimentare e medica”.

Lo spazio offerto da EXPO alla ricerca Unimore è previsto per il prossimo 26 luglio a Milano presso Padiglione
Italia a partire dalla mattina alle 10.30 con due sessioni – unico progetto fra i 14 selezionati ad avere garantito
uno spazio così ampio – fino alle 17.30. Durante la giornata i ricercatori, descriveranno al pubblico, in un’ottica di
racconto divulgativo le attività di ricerca e le finalità del progetto dal punto di vista degli utilizzi alimentari umani ed
animali, della produzione agraria e dell’impiego in medicina.
Partner scientifici del progetto sono : Università degli Studi della Basilicata, Università di Bari, Università di
Bologna, Università Politecnica delle Marche, Università del Molise, Università di Napoli “Federico II”, Università
del Piemonte Orientale, Università di Teramo, Università di Torino, Università di Udine, Istituto Superiore di Sanità
(ISS), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in collaborazione con Siroe- Società italiana ricerche su Oli
Essenziali.
“E’ certamente motivo di orgoglio – ha dichiarato il Rettore di Unimore, prof. Angelo O. Andrisano – poter vantare
la presenza, in un contesto di così ampia partecipazione come quello offerto da EXPO, dello studio coordinato da
una collega del nostro Ateneo. E’ fondamentale che la ricerca nazionale possa trovare spazio su questo
palcoscenico internazionale rappresentato dalla esposizione milanese e il fatto che il lavoro della prof.ssa
Benvenuti riceva questa attenzione è conferma del valore scientifico e della qualità che sa produrre il nostro
Ateneo”.
Sul fronte EXPO 2015 l’impegno di Unimore è già iniziato da tempo, in concomitanza con l’apertura
dell’Esposizione Universale di Milano, con la promozione di iniziative pubbliche che sono entrate a far parte del
calendario regionale per EXPO. Hanno già riscosso ampio successo le iniziative della Mostra Cristalli a Raggi X
e quelle promosse dal comitato ExpoMore – nato per supportare le iniziative dell’Ateneo per EXPO – dedicate alle
filiere dell’eccellenza enogastronomica modenese. Altrettanto successo ha riscosso l’iniziativa dedicata alla
medicina di genere, promossa ad inizio maggio dalla prof. Maria Grazia Modena.
“Come comitato ExpoMore – hanno dichiarato i proff. Andrea Antonelli e Tiziano Bursi, delegati del Rettore alle
attività Unimore per Expo – a partire dalla scorso settembre abbiamo dato il via alla costruzione di una serie di
eventi che offrissero alle due città il panorama delle attività che l’Ateneo aveva in serbo in occasione della
Esposizione milanese. Prima un con convegno dedicato alla illustrazione dei progetti scientifici collegati ai temi
di EXPO. Poi, a ridosso dell’evento milanese, una serie di quattro iniziative pubbliche, dedicate a raccontare a
360 gradi le filiere d’eccellenza enogastronomica che più di altre rendono noto il nostro territorio nel mondo, e
che hanno avuto l’intenzione di costruire un dialogo aperto alla città, agli studenti delle scuole, fra mondo
accademico, produttori e gli chef che hanno saputo fare dei sapori la loro professione d’eccellenza”.
E sono ancora molti gli appuntamenti in programma, divisi fra Modena e Reggio Emilia, fino al prossimo ottobre
(vedi agenda iniziative).
Da ultimo, a partire da lunedì 25 maggio fino a martedì 9 giugno gli studenti Unimore potranno acquistare il
biglietto per entrare ad EXPO a 10 euro, grazie ad un accordo fra l’Ateneo e la società milanese. Per le modalità
di acquisto cliccare su www.unimore.it
Nella foto da sx a dx: dott.ssa Barbara Rebecchi, responsabile ufficio ricerca Unimore; prof. Tiziano Bursi,
delegato del Rettore per le attività di Unimore per Expo; prof.ssa Stefania Benvenuti, responsabile scientifico del
progetto su piante aromatiche e canapa; prof. Andrea Antonelli, delegato del Rettore per le attività di Unimore per
Expo
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Sicurezza alimentare, tutela dei marchi, paesaggio agricolo, agricoltura urbana, cibo per la mente, filiere
enogastronomiche, processi di automazione per industrie alimentari, alta formazione in cucina: è un viaggio
vastissimo, attraverso i temi del cibo e del nutrimento, quello che Unimore – Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia propone al suo territorio, ai cittadini, al mondo dell’impresa, declinando, attraverso le competenze
dei suoi ricercatori, i temi di EXPO 2015.
E questo viaggio continua con un approdo che arriva al cuore della manifestazione lombarda. La CRUI –
Conferenza dei Rettori delle Università italiane ha infatti individuato tra decine di progetti di ricerca universitari, lo
studio dedicato agli usi della canapa, condotto dalla prof.ssa Stefania Benvenuti, docente di chimica
farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze della Vita, considerandolo tra i meritevoli del palcoscenico
internazionale offerto da EXPO 2015.
Il lavoro dal titolo “Sana alimentazione e rinascita delle coltivazioni italiane di eccellenza ed ecosostenibili di
piante aromatiche, fonti di oli essenziali. Il ruolo della canapa. Più qualità e meno veleni”, di cui la docente
Unimore è coordinatore scientifico, alla testa di un pool di atenei e istituti di ricerca, è stato infatti scelto assieme
ad altri 13 progetti scientifici universitari italiani come rappresentativo della migliore ricerca universitaria
nazionale sui temi del cibo e del nutrimento.
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“L’uso delle piante officinali nella storia – ha commentato la prof.ssa Stefania Benvenuti – è associato alle prime
pratiche terapeutiche, cosmetiche, igieniche ossia alla cura e conservazione dello stato di salute dell’uomo e
dell’animale. Il nostro lavoro di ricerca si inserisce in un contesto nel quale l’aumento delle patologie croniche, le
continue emergenze infettive in medicina umana e veterinaria, fenomeni di farmaco-resistenza, o di penuria di
farmaci, l’esigenza di utilizzare sostanze naturali a difesa dell’ambiente e dell’alimentazione, l’incremento di
allergie e reazioni immunologiche inattese, spingono sempre più il mondo scientifico alla ricerca di nuove classi
di molecole sicure ed efficaci nel campo del “naturale”. Lo studio che stiamo conducendo si focalizza sulle
numerose proprietà note e meno note della cannabis, sia in un’ottica di promozione e valorizzazione delle
specie aromatiche tradizionali sia in quella di impiego nell’industria alimentare e medica”.

Lo spazio offerto da EXPO alla ricerca Unimore è previsto per il prossimo 26 luglio a Milano presso Padiglione
Italia a partire dalla mattina alle 10.30 con due sessioni – unico progetto fra i 14 selezionati ad avere garantito
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uno spazio così ampio – fino alle 17.30. Durante la giornata i ricercatori, descriveranno al pubblico, in un’ottica di
racconto divulgativo le attività di ricerca e le finalità del progetto dal punto di vista degli utilizzi alimentari umani ed
animali, della produzione agraria e dell’impiego in medicina.
Partner scientifici del progetto sono : Università degli Studi della Basilicata, Università di Bari, Università di
Bologna, Università Politecnica delle Marche, Università del Molise, Università di Napoli “Federico II”, Università
del Piemonte Orientale, Università di Teramo, Università di Torino, Università di Udine, Istituto Superiore di Sanità
(ISS), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in collaborazione con Siroe- Società italiana ricerche su Oli
Essenziali.
“E’ certamente motivo di orgoglio – ha dichiarato il Rettore di Unimore, prof. Angelo O. Andrisano – poter vantare
la presenza, in un contesto di così ampia partecipazione come quello offerto da EXPO, dello studio coordinato da
una collega del nostro Ateneo. E’ fondamentale che la ricerca nazionale possa trovare spazio su questo
palcoscenico internazionale rappresentato dalla esposizione milanese e il fatto che il lavoro della prof.ssa
Benvenuti riceva questa attenzione è conferma del valore scientifico e della qualità che sa produrre il nostro
Ateneo”.
Sul fronte EXPO 2015 l’impegno di Unimore è già iniziato da tempo, in concomitanza con l’apertura
dell’Esposizione Universale di Milano, con la promozione di iniziative pubbliche che sono entrate a far parte del
calendario regionale per EXPO. Hanno già riscosso ampio successo le iniziative della Mostra Cristalli a Raggi X
e quelle promosse dal comitato ExpoMore – nato per supportare le iniziative dell’Ateneo per EXPO – dedicate alle
filiere dell’eccellenza enogastronomica modenese. Altrettanto successo ha riscosso l’iniziativa dedicata alla
medicina di genere, promossa ad inizio maggio dalla prof. Maria Grazia Modena.
“Come comitato ExpoMore – hanno dichiarato i proff. Andrea Antonelli e Tiziano Bursi, delegati del Rettore alle
attività Unimore per Expo – a partire dalla scorso settembre abbiamo dato il via alla costruzione di una serie di
eventi che offrissero alle due città il panorama delle attività che l’Ateneo aveva in serbo in occasione della
Esposizione milanese. Prima un con convegno dedicato alla illustrazione dei progetti scientifici collegati ai temi
di EXPO. Poi, a ridosso dell’evento milanese, una serie di quattro iniziative pubbliche, dedicate a raccontare a
360 gradi le filiere d’eccellenza enogastronomica che più di altre rendono noto il nostro territorio nel mondo, e
che hanno avuto l’intenzione di costruire un dialogo aperto alla città, agli studenti delle scuole, fra mondo
accademico, produttori e gli chef che hanno saputo fare dei sapori la loro professione d’eccellenza”.
E sono ancora molti gli appuntamenti in programma, divisi fra Modena e Reggio Emilia, fino al prossimo ottobre
(vedi agenda iniziative).
Da ultimo, a partire da lunedì 25 maggio fino a martedì 9 giugno gli studenti Unimore potranno acquistare il
biglietto per entrare ad EXPO a 10 euro, grazie ad un accordo fra l’Ateneo e la società milanese. Per le modalità
di acquisto cliccare su www.unimore.it
Nella foto da sx a dx: dott.ssa Barbara Rebecchi, responsabile ufficio ricerca Unimore; prof. Tiziano Bursi,
delegato del Rettore per le attività di Unimore per Expo; prof.ssa Stefania Benvenuti, responsabile scientifico del
progetto su piante aromatiche e canapa; prof. Andrea Antonelli, delegato del Rettore per le attività di Unimore per
Expo
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Dalla cucina opulenta dipinta nei seicento da Vincenzo Campi al menù servito presso la base scientifica 'Concordia' in Antartide dove
in inverno si toccano i -80 gradi, alla web parodia 'Cotto &frullato' fino al pesce cotto in lavatrice. Tutto nel programma 'Dal quadro al
piatto', un evento organizzato in occasione di Expo, promosso dal dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr in partnership
con la Pinacoteca di Brera, la partecipazione di Rigoni di Asiago, la collaborazione di 'Fondaco comunicare con l'arte' e 'Amici di
Brera'.
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Articolo pubblicato il: 21/05/2015
Dalla cucina opulenta dipinta nei seicento da Vincenzo Campi al menù
servito presso la base scientifica 'Concordia' in Antartide dove in
inverno si toccano i -80 gradi, alla web parodia 'Cotto &frullato' fino al
pesce cotto in lavatrice. Tutto nel programma 'Dal quadro al piatto', un
evento organizzato in occasione di Expo, promosso dal dipartimento di
scienze bio-agroalimentari del Cnr in partnership con la Pinacoteca di
Brera, la partecipazione di Rigoni di Asiago, la collaborazione di 'Fondaco
comunicare con l'arte' e 'Amici di Brera'. Per ogni incontro, cinque in tutto
fino ad ottobre, la direttrice del Polo museale regionale della Lombardia
Sandrina Bandera presenterà alcuni capolavori pittorici con soggetti

Video

alimentari(Campi, Veronese, Tiziano, Caravaggio), a partire dai quali
ricercatori, giornalisti ed esperti dibatteranno di junk food, intolleranze, innovazione agraria, ‘tavola' nel cinema e come luogo relazione
sociale. (Fotogallery)
La rassegna, al suo debutto questa mattina alla Pinacoteca di Brera, si è aperta sul tema ‘Profumi da una cucina' dedicata
all'opera di Vincenzo Campi ‘Cucina'. Immagine che ha dato il via ad un confronto sul cibo spazzatura con Maria Grazia Volpe
dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, mentre Corrado Leone del Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie per
l'ambiente del Cnr e Paolo Loprete della Asl di Milano hanno aperto le porte via satellite con la base scientifica su cosa

A Milano un’immersione di 15
minuti nella bellezza italiana

mangiano i ricercatori al Polo sud: soprattutto cibi surgelati e freschi, proteici che aiutano il corpo esposto a temperature
ghiacciate, torte, biscotti, carne di canguro e piatti comunque 'colorati', che soddisfino il gusto, la socializzazione, fondamentale in un
ambiente chiuso e spesso al 'buio' per mesi e mesi, dove i tempi dei pasti scandiscono giornate che altrimenti non avrebbero alcun
riferimento.
E poi Maurizio Merluzzo e Paolo Cellammare, autori e protagonisti di ‘Cotto& Frullato', hanno raccontato invece la web parodia che

Nella vasca, carezze allo squalo
zebra

conta oltre 7 milioni di visualizzazioni e un ‘web show Award' 2014: puntate di pochi minuti, fruibili in ogni momento, dove la ricetta
'vale' per le sue materie prime e per gli accostamenti sani. Niente impiattamento e eccesso di decori tanto, alla fine, tutto il piatto viene
frullato in abbinata al vino o alla bevanda consigliata per quello specifico menù.
Ecco l'auto che si monta in un'ora

058509

frutta e ortaggi raffigurati consentirà a Claudio Cantini dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Cnr di
illustrare il progetto di recupero di alcune ‘specie perdute'. La carota, per esempio, in passato era viola o gialla: quando si diffonde la
specie arancione? Il nodo viene sciolto da Dario Bressanini, giornalista di "Le scienze'. Gli interventi del 16 luglio ruotano intorno a
‘La vita degli alimenti', a partire dalle opere ‘I pescivendoli' e ‘I pollivendoli' (Vincenzo Campi): Sabato D'Auria, direttore
dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, illustrerà l'uso di nanotecnologie e sensoristica per rilevare le contaminazioni nella
filiera alimentare. Fabio Fiorentino dell'Istituto per l'ambiente marino costiero del Cnr si soffermerà sull'impoverimento della
biodiversità marina a tavola. Concluderà Fabrizio Nonis chef, autore e conduttore del format turistico-enogastronomico ‘Sconfinando' e
di ‘Beker-Macellaio in cucina'.
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Si torna il 17 settembre con Cena a casa di Simone di Paolo Veronese e Cena in Emmaus di Caravaggio per affrontare ‘Il
convivio tra metafora e realtà': il valore sociale dello stare a tavola con la psicologa Maria Paola Graziani; la contraddizione tra

TERRORISMO

spreco e assenza di cibo con Pierpaolo Duce, Istituto di biometeorologia del Cnr; ‘la tavola' nella cinematografia con Marco Lombardi,
giornalista, docente universitario e autore di ‘Gustose visioni' dizionario del cinema enogastronomico. La manifestazione si

RIFORMA SCUOLA

conclude il 15 ottobre con il ‘San Girolamo' di Tiziano e ‘Siamo ciò che mangiamo'. Gli argomenti: i rischi della dieta ‘fai da te' a
cura di Roberto Volpe del Servizio prevenzione e protezione del Cnr; intolleranze alimentari (che interessano circa il 5% della
popolazione mondiale) il mercato e la moda del gluten free illustrati da Mauro Rossi dell'Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di Fisica della
materia ed esperto di cucina molecolare, spiegherà come trasformare un caffè espresso in gelato grazie all'azoto liquido e come
cucinare il pesce in lavastoviglie.
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Posted on 21 maggio 2015 by Adnkronos in Economia-adn, Nazionali
Milano, 21 mag. – (AdnKronos) – Dalla cucina opulenta dipinta nei seicento da Vincenzo Campi al menù servito
presso la base scientifica ‘Concordia’ in Antartide dove in inverno si toccano i -80 gradi, alla web parodia ‘Cotto
&frullato’ fino al pesce cotto in lavatrice. Tutto nel programma ‘Dal quadro al piatto’, un evento organizzato in
occasione di Expo, promosso dal dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr in partnership con la
Pinacoteca di Brera, la partecipazione di Rigoni di Asiago, la collaborazione di ‘Fondaco comunicare con l’arte’ e
‘Amici di Brera’. Per ogni incontro, cinque in tutto fino ad ottobre, la direttrice del Polo museale regionale della
Lombardia Sandrina Bandera presenterà alcuni capolavori pittorici con soggetti alimentari(Campi, Veronese,
Tiziano, Caravaggio), a partire dai quali ricercatori, giornalisti ed esperti dibatteranno di junk food, intolleranze,
innovazione agraria, ‘tavola’ nel cinema e come luogo relazione sociale. (Fotogallery)
La rassegna, al suo debutto questa mattina alla Pinacoteca di Brera, si è aperta sul tema ‘Profumi da una cucina’
dedicata all’opera di Vincenzo Campi ‘Cucina’. Immagine che ha dato il via ad un confronto sul cibo spazzatura
con Maria Grazia Volpe dell’Istituto di scienze dell’alimentazione del Cnr, mentre Corrado Leone del
Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie per l’ambiente del Cnr e Paolo Loprete della Asl di Milano
hanno aperto le porte via satellite con la base scientifica su cosa mangiano i ricercatori al Polo sud: soprattutto
cibi surgelati e freschi, proteici che aiutano il corpo esposto a temperature ghiacciate, torte, biscotti, carne di
canguro e piatti comunque ‘colorati’, che soddisfino il gusto, la socializzazione, fondamentale in un ambiente
chiuso e spesso al ‘buio’ per mesi e mesi, dove i tempi dei pasti scandiscono giornate che altrimenti non
avrebbero alcun riferimento.
E poi Maurizio Merluzzo e Paolo Cellammare, autori e protagonisti di ‘Cotto& Frullato’, hanno raccontato invece
la web parodia che conta oltre 7 milioni di visualizzazioni e un ‘web show Award’ 2014: puntate di pochi minuti,
fruibili in ogni momento, dove la ricetta ‘vale’ per le sue materie prime e per gli accostamenti sani. Niente
impiattamento e eccesso di decori tanto, alla fine, tutto il piatto viene frullato in abbinata al vino o alla bevanda
consigliata per quello specifico menù.
‘I sapori della terra’ è il titolo dell’incontro del 25 giugno che richiama il dipinto ‘La fruttivendola’ (Vincenzo
Campi): la ricchezza di frutta e ortaggi raffigurati consentirà a Claudio Cantini dell’Istituto per la valorizzazione
del legno e delle specie arboree del Cnr di illustrare il progetto di recupero di alcune ‘specie perdute’. La carota,
per esempio, in passato era viola o gialla: quando si diffonde la specie arancione? Il nodo viene sciolto da Dario
Bressanini, giornalista di “Le scienze’. Gli interventi del 16 luglio ruotano intorno a ‘La vita degli alimenti’, a
partire dalle opere ‘I pescivendoli’ e ‘I pollivendoli’ (Vincenzo Campi): Sabato D’Auria, direttore dell’Istituto di
scienze dell’alimentazione del Cnr, illustrerà l’uso di nanotecnologie e sensoristica per rilevare le contaminazioni
nella filiera alimentare. Fabio Fiorentino dell’Istituto per l’ambiente marino costiero del Cnr si soffermerà
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sull’impoverimento della biodiversità marina a tavola. Concluderà Fabrizio Nonis chef, autore e conduttore del
format turistico-enogastronomico ‘Sconfinando’ e di ‘Beker-Macellaio in cucina’.
Si torna il 17 settembre con Cena a casa di Simone di Paolo Veronese e Cena in Emmaus di Caravaggio per
affrontare ‘Il convivio tra metafora e realtà': il valore sociale dello stare a tavola con la psicologa Maria Paola
Graziani; la contraddizione tra spreco e assenza di cibo con Pierpaolo Duce, Istituto di biometeorologia del Cnr;
‘la tavola’ nella cinematografia con Marco Lombardi, giornalista, docente universitario e autore di ‘Gustose
visioni’ dizionario del cinema enogastronomico. La manifestazione si conclude il 15 ottobre con il ‘San Girolamo’
di Tiziano e ‘Siamo ciò che mangiamo’. Gli argomenti: i rischi della dieta ‘fai da te’ a cura di Roberto Volpe del
Servizio prevenzione e protezione del Cnr; intolleranze alimentari (che interessano circa il 5% della popolazione
mondiale) il mercato e la moda del gluten free illustrati da Mauro Rossi dell’Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di
Fisica della materia ed esperto di cucina molecolare, spiegherà come trasformare un caffè espresso in gelato
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Posted on 21 maggio 2015 by Adnkronos in Economia-adn, Nazionali
(AdnKronos) – ‘I sapori della terra’ è il titolo dell’incontro del 25 giugno che richiama il dipinto ‘La fruttivendola’
(Vincenzo Campi): la ricchezza di frutta e ortaggi raffigurati consentirà a Claudio Cantini dell’Istituto per la
valorizzazione del legno e delle specie arboree del Cnr di illustrare il progetto di recupero di alcune ‘specie
perdute’. La carota, per esempio, in passato era viola o gialla: quando si diffonde la specie arancione? Il nodo
viene sciolto da Dario Bressanini, giornalista di “Le scienze’.
Gli interventi del 16 luglio ruotano intorno a ‘La vita degli alimenti’, a partire dalle opere ‘I pescivendoli’ e ‘I
pollivendoli’ (Vincenzo Campi): Sabato D’Auria, direttore dell’Istituto di scienze dell’alimentazione del Cnr,
illustrerà l’uso di nanotecnologie e sensoristica per rilevare le contaminazioni nella filiera alimentare. Fabio
Fiorentino dell’Istituto per l’ambiente marino costiero del Cnr si soffermerà sull’impoverimento della biodiversità
marina a tavola. Concluderà Fabrizio Nonis chef, autore e conduttore del format turistico-enogastronomico
‘Sconfinando’ e di ‘Beker-Macellaio in cucina’.
Si torna il 17 settembre con Cena a casa di Simone di Paolo Veronese e Cena in Emmaus di Caravaggio per
affrontare ‘Il convivio tra metafora e realtà': il valore sociale dello stare a tavola con la psicologa Maria Paola
Graziani; la contraddizione tra spreco e assenza di cibo con Pierpaolo Duce, Istituto di biometeorologia del Cnr;
‘la tavola’ nella cinematografia con Marco Lombardi, giornalista, docente universitario e autore di ‘Gustose
visioni’ dizionario del cinema enogastronomico. La manifestazione si conclude il 15 ottobre con il ‘San Girolamo’
di Tiziano e ‘Siamo ciò che mangiamo’. Gli argomenti: i rischi della dieta ‘fai da te’ a cura di Roberto Volpe del
Servizio prevenzione e protezione del Cnr; intolleranze alimentari (che interessano circa il 5% della popolazione
mondiale) il mercato e la moda del gluten free illustrati da Mauro Rossi dell’Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di
Fisica della materia ed esperto di cucina molecolare, spiegherà come trasformare un caffè espresso in gelato
grazie all’azoto liquido e come cucinare il pesce in lavastoviglie.
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ANS e Nanoforum insieme
per promuovere
l'innovazione in campo
Nanotech. American Nano
Society ha siglato
un'importante partnership
con l'evento italiano
dedicato alle micro e
nanotecnologie.
Appuntamento a Milano dal
29 settembre al 2 ottobre
GMF news - Guida Mondiale delle Fiere. Torino, 20 maggio
2015 – Nanoforum è dal 2005 la prima mostra-convegno
italiana nata con l'obiettivo di trasferire la conoscenza dal
mondo della ricerca alle imprese - PMI in particolare - nel
settore delle micro e nanotecnologie, favorendo il lancio di
nuovi prodotti e servizi e l'innovazione dei processi.
Non un convegno scientifico, bensì un momento di incontro e
approfondimento di respiro internazionale, un appuntamento
fondamentale sia per gli operatori del settore (imprese,
distretti, università, centri di ricerca) sia per i meno esperti,
per incontrare nuovi partner, nuove imprese e possibili
utilizzatori, per confrontarsi e fondere le proprie conoscenze.
Quest'anno Nanoforum si tiene presso il Campus Bovisa del
Politecnico di Milano dal 29 settembre al 2 ottobre,
nell'ambito del grande evento EXPO2015, con il patrocinio di
"Le Università per EXPO" e di "EXPO in città", con la
collaborazione e l'ospitalità del Politecnico di Milano e la
partecipazione di: Politecnico di Torino, Sapienza Università
di Roma, IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, CNR e INSTM.
È da poco stata siglata un'importante partnership con ANS American Nano Society, la maggiore comunità nanotech a
livello mondiale, con oltre 7000 membri provenienti da 107
paesi.
ANS coinvolgerà i propri associati e sarà presente a
nanoforum tramite la partecipazione del Presidente, Prof. Ali
Eftekhari, alla sessione plenaria di apertura, in programma il
30 settembre.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet
www.nanoforum.it.
Comunicazione e ufficio stampa:
Stefano Foresti
ITER
Via dei Valtorta 6, 20127 Milan - Italy
tel: +39 02 099 9891 - fax: +39 02 3929 0580
sforesti@iter.it - www.iter.it
20/05/2015 - 09.15.50
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'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e scienza tra
Tiziano e Caravaggio in occasione di Expo
/Foto
Milano, 21 mag. - (AdnKronos) - Dalla cucina opulenta dipinta nei seicento da Vincenzo Campi
al menù servito presso la base scientifica 'Concordia' in Antartide dove in inverno si toccano i
-80 gradi, alla web parodia 'Cotto &frullato' fino al pesce cotto in lavatrice. Tutto nel
programma 'Dal quadro al piatto', un evento organizzato in occasione di Expo, promosso dal
dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr in partnership con la Pinacoteca di Brera,
la partecipazione di Rigoni di Asiago, la collaborazione di 'Fondaco comunicare con l'arte' e
'Amici di Brera'. Per ogni incontro, cinque in tutto fino ad ottobre, la direttrice del Polo
museale regionale della Lombardia Sandrina Bandera presenterà alcuni capolavori pittorici
con soggetti alimentari(Campi, Veronese, Tiziano, Caravaggio), a partire dai quali ricercatori,
giornalisti ed esperti dibatteranno di junk food, intolleranze, innovazione agraria, ‘tavola' nel
cinema e come luogo relazione sociale. (Fotogallery)

Abitare nella pancia
di un coccodrillo e
altre...

CASE
DA PAZZI

La rassegna, al suo debutto questa mattina alla Pinacoteca di Brera, si è aperta sul tema
‘Profumi da una cucina' dedicata all'opera di Vincenzo Campi ‘Cucina'. Immagine che ha dato
il via ad un confronto sul cibo spazzatura con Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze
dell'alimentazione del Cnr, mentre Corrado Leone del Dipartimento scienze del sistema Terra
e tecnologie per l'ambiente del Cnr e Paolo Loprete della Asl di Milano hanno aperto le porte
via satellite con la base scientifica su cosa mangiano i ricercatori al Polo sud: soprattutto cibi
surgelati e freschi, proteici che aiutano il corpo esposto a temperature ghiacciate, torte,
biscotti, carne di canguro e piatti comunque 'colorati', che soddisfino il gusto, la
socializzazione, fondamentale in un ambiente chiuso e spesso al 'buio' per mesi e mesi, dove
i tempi dei pasti scandiscono giornate che altrimenti non avrebbero alcun riferimento.

E poi Maurizio Merluzzo e Paolo Cellammare, autori e protagonisti di ‘Cotto& Frullato', hanno
raccontato invece la web parodia che conta oltre 7 milioni di visualizzazioni e un ‘web show
Award' 2014: puntate di pochi minuti, fruibili in ogni momento, dove la ricetta 'vale' per le sue
materie prime e per gli accostamenti sani. Niente impiattamento e eccesso di decori tanto,
alla fine, tutto il piatto viene frullato in abbinata al vino o alla bevanda consigliata per quello
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specifico menù.

‘I sapori della terra' è il titolo dell'incontro del 25 giugno che richiama il dipinto ‘La
fruttivendola' (Vincenzo Campi): la ricchezza di frutta e ortaggi raffigurati consentirà a
Claudio Cantini dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Cnr di
illustrare il progetto di recupero di alcune ‘specie perdute'. La carota, per esempio, in passato
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era viola o gialla: quando si diffonde la specie arancione? Il nodo viene sciolto da Dario
Bressanini, giornalista di "Le scienze'. Gli interventi del 16 luglio ruotano intorno a ‘La vita
degli alimenti', a partire dalle opere ‘I pescivendoli' e ‘I pollivendoli' (Vincenzo Campi): Sabato
D'Auria, direttore dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, illustrerà l'uso di
nanotecnologie e sensoristica per rilevare le contaminazioni nella filiera alimentare. Fabio
Fiorentino dell'Istituto per l'ambiente marino costiero del Cnr si soffermerà
sull'impoverimento della biodiversità marina a tavola. Concluderà Fabrizio Nonis chef, autore
e conduttore del format turistico-enogastronomico ‘Sconfinando' e di ‘Beker-Macellaio in
cucina'.

Si torna il 17 settembre con Cena a casa di Simone di Paolo Veronese e Cena in Emmaus di
Caravaggio per affrontare ‘Il convivio tra metafora e realtà': il valore sociale dello stare a
tavola con la psicologa Maria Paola Graziani; la contraddizione tra spreco e assenza di cibo
con Pierpaolo Duce, Istituto di biometeorologia del Cnr; ‘la tavola' nella cinematografia con
Marco Lombardi, giornalista, docente universitario e autore di ‘Gustose visioni' dizionario del
cinema enogastronomico. La manifestazione si conclude il 15 ottobre con il ‘San Girolamo' di
Tiziano e ‘Siamo ciò che mangiamo'. Gli argomenti: i rischi della dieta ‘fai da te' a cura di
Roberto Volpe del Servizio prevenzione e protezione del Cnr; intolleranze alimentari (che
interessano circa il 5% della popolazione mondiale) il mercato e la moda del gluten free
illustrati da Mauro Rossi dell'Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di Fisica della materia ed esperto
di cucina molecolare, spiegherà come trasformare un caffè espresso in gelato grazie all'azoto
liquido e come cucinare il pesce in lavastoviglie.
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Expo: la dieta mediterranea studiata come scienza
La dieta mediterranea diventa a Expo oggetto
di dibattito scientifico.
Per discutere del tema "Esiste ancora una
dieta mediterranea?" si sono incontrate a
Expo istituzioni come Cnr, Ciheam-Bari, Enea,
Forum on Mediterranean Food Cultures e
hanno convenuto su un punto: la dieta
mediterranea, proprio per le proprietà
intrinseche al cibo di questa parte del mondo,
è da considerarsi da un lato un patrimonio da
salvaguardare, dall'altro un modello
alimentare da studiare.
Si tratta di un modello che "negli anni si è distinto per i suoi vantaggi per la salute e per l'ambiente
– ha detto il direttore del Ciheam di Bari, Cosimo Lacirignola - Siamo qui per discutere uno
schema in continua evoluzione. Certamente nutrirsi con prodotti come l' olio extravergine di oliva
contribuisce a combattere alcune malattie legate alla cattiva alimentazione. Ma è l'insieme delle
proprietà della dieta mediterranea che può avere effetti benefici sulla salute".
Il modello può essere uno dei principali strumenti per combattere l'obesità, ed è proprio questo il
concetto che ha voluto sottolineare il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nel suo
messaggio inviato al convegno: "La dieta mediterranea – ha affermato – costituisce un modello
ottimale, in grado di apportare miglioramenti tanto alla salute quanto all'economia locale. Va
salvaguardata da tutti i punti di vista".

Avvisi
Clicca qui per iscriverti e ricevere
quotidianamente la newsletter

Segui FreshPlaza.it su twitter

A mettere in luce i vantaggi della dieta mediterranea dal punto di vista ambientale, il delegato per
Expo per il Parlamento UE, Paolo De Castro, secondo il quale "la crescita della popolazione e
della domanda di cibo e di proteine animali da parte dei Paesi asiatici ha portato stress in alcuni
territori, in primis quelli africani. Il land-grabbing è solo all'inizio, è uno sfruttamento di risorse non
sostenibile. Da questo punto di vista la dieta mediterranea rappresenta anche un modello
culturale, che va sostenuto".
La dieta mediterranea però va difesa. Secondo Ambrogio De Ponti di Unaproa, che ha
mostrato i dati di una ricerca Nomisma, "il calo del consumo di frutta e verdura in Italia è una
tendenza pericolosa. Vi è una correlazione in Occidente tra malattie e scarso consumo di frutta e
verdura ".
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Per questo anche il Cnr si sente coinvolto nelle ricerche sulla dieta. "E' un'esposizione che ha
sicuramente bisogno di contenuti. Noi abbiamo dato il nostro contributo con 'Vivaio ricerca',
programma di 24 eventi scientifici per spiegare, come oggi con la dieta mediterranea, cosa fare
per migliorare l'accesso al cibo nel mondo".
Fonte: www.meteoweb.eu
Data di pubblicazione: 21/05/2015
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Expo 2015: ENEA porta l'agricoltura 3.0 con la Vertical Farm
Una fattoria che si sviluppa in verticale, simbolo dell'agricoltura del futuro tendenzialmente a
impatto zero sulle risorse. Tutto questo è la "Vertical Farm" (VF) realizzata dall'ENEA, con il
contributo di un pool di aziende specializzate del settore, all'interno del "Future Food District" di
Expo Milano..... 0 commenti

L'azienda israeliana presentera' il suo prodotto a Expo

Oplon: un team da Nobel per difendere i piccoli frutti da muffa e
marciumi

058509

Nella mitologia greca Oplon è lo scudo di Hercules, donatogli dagli dei; ma Oplon è anche l'azienda
israeliana fondata nel 2007 e specializzata nello sviluppo di rivestimenti antimicrobici anche per
l'industria alimentare e non. I loro prodotti sono certificati anche dalla Food and Drugs
Administration (FDA)..... 0 commenti
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Expo: 'Dal quadro al piattò, dal
Cnr cibo e scienza tra Tiziano e
Caravaggio (2)
‘I sapori della terrà è il titolo dell'incontro del 25 giugno che
richiama il dipinto ‘La fruttivendolà (Vincenzo Campi): la
ricchezza di frutta e ortaggi raffigurati consentirà a Claudio
Cantini dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle
specie arboree del Cnr di illustrare il progetto di recupero di
alcune ‘specie perduté. La carota, per esempio, in passato era
viola o gialla: quando si diffonde la specie arancione? Il nodo
viene sciolto da Dario Bressanini, giornalista di "Le scienzé.
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'Dal quadro al piattò, dal Cnr cibo
e scienza tra Tiziano e Caravaggio
in occasione di Expo
(AdnKronos) - Dalla cucina opulenta dipinta nei seicento da
Vincenzo Campi al menù servito presso la base scientifica
'Concordià in Antartide dove in inverno si toccano i -80 gradi,
alla web parodia 'Cotto &frullatò fino al pesce cotto in
lavatrice. Tutto nel programma 'Dal quadro al piattò, un
evento organizzato in occasione di Expo, promosso dal
dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr in
partnership con la Pinacoteca di Brera, la partecipazione di
Rigoni di Asiago, la collaborazione di 'Fondaco comunicare
con l'arté e 'Amici di Brerà. Per ogni incontro, cinque in tutto
fino ad ottobre, la direttrice del Polo museale regionale della
Lombardia Sandrina Bandera presenterà alcuni capolavori
pittorici con soggetti alimentari(Campi, Veronese, Tiziano,
Caravaggio), a partire dai quali ricercatori, giornalisti ed
esperti dibatteranno di junk food, intolleranze, innovazione
agraria, ‘tavolà nel cinema e come luogo relazione sociale.
(Fotogallery)
21-MAG-15 16:30
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'Dal quadro al piattò, dal Cnr cibo
e scienza tra Tiziano e Caravaggio
in occasione di Expo /Foto
(AdnKronos) - Dalla cucina opulenta dipinta nei seicento da
Vincenzo Campi al menù servito presso la base scientifica
'Concordià in Antartide dove in inverno si toccano i -80 gradi,
alla web parodia 'Cotto &frullatò fino al pesce cotto in
lavatrice. Tutto nel programma 'Dal quadro al piattò, un
evento organizzato in occasione di Expo, promosso dal
dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr in
partnership con la Pinacoteca di Brera, la partecipazione di
Rigoni di Asiago, la collaborazione di 'Fondaco comunicare
con l'arté e 'Amici di Brerà. Per ogni incontro, cinque in tutto
fino ad ottobre, la direttrice del Polo museale regionale della
Lombardia Sandrina Bandera presenterà alcuni capolavori
pittorici con soggetti alimentari(Campi, Veronese, Tiziano,
Caravaggio), a partire dai quali ricercatori, giornalisti ed
esperti dibatteranno di junk food, intolleranze, innovazione
agraria, ‘tavolà nel cinema e come luogo relazione sociale.
(Fotogallery)
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Expo: 'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e scienza tra Tiziano e
Caravaggio
La rassegna, al suo debutto questa mattina alla Pinacoteca di Brera, si è aperta sul tema 'Profumi da
una cucina' dedicata all'opera di Vincenzo Campi 'Cucina'. Immagine che ha dato il via ad un confronto
sul cibo spazzatura con Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, mentre
Corrado Leone del Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente del Cnr e Paolo
Loprete della Asl di Milano hanno aperto le porte via satellite con la base scientifica su cosa mangiano i
ricercatori al Polo sud: soprattutto cibi surgelati e freschi, proteici che aiutano il corpo esposto a
temperature ghiacciate, torte, biscotti, carne di canguro e piatti comunque 'colorati', che soddisfino il
gusto, la socializzazione, fondamentale in un ambiente chiuso e spesso al 'buio' per mesi e mesi, dove i
tempi dei pasti scandiscono giornate che altrimenti non avrebbero alcun riferimento.
Fonte: adnkronos
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Expo: 'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e scienza tra Tiziano e
Caravaggio (2)
Gli interventi del 16 luglio ruotano intorno a 'La vita degli alimenti', a partire dalle opere 'I
pescivendoli' e 'I pollivendoli' (Vincenzo Campi): Sabato D'Auria, direttore dell'Istituto di scienze
dell'alimentazione del Cnr, illustrerà l'uso di nanotecnologie e sensoristica per rilevare le
contaminazioni nella filiera alimentare. Fabio Fiorentino dell'Istituto per l'ambiente marino costiero del
Cnr si soffermerà sull'impoverimento della biodiversità marina a tavola. Concluderà Fabrizio Nonis chef,
autore e conduttore del format turistico-enogastronomico 'Sconfinando' e di 'Beker-Macellaio in
cucina'.
Fonte: adnkronos
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'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e scienza tra
Tiziano e Caravaggio in occasione di Expo
Pubblicazione: giovedì 21 maggio 2015

NEWS Economia e Finanza
Ocse: Cgil, disuguaglianza cresce, serve
patrimoniale su grandi ricchezze

Milano, 21 mag. - (AdnKronos) - Dalla cucina opulenta
dipinta nei seicento da Vincenzo Campi al menù servito
presso la base scientifica 'Concordia' in Antartide dove

Ilva: Rosini lascia Assemblea Federacciai,
disappunto per parole Gozzi

in inverno si toccano i -80 gradi, alla web parodia 'Cotto

ULTIM'ORA

&frullato' fino al pesce cotto in lavatrice. Tutto nel

Fs: Elia, da Fondo Singapore interesse per nostri
progetti

programma 'Dal quadro al piatto', un evento organizzato

16.38 Cronaca Sanità: Zaia, da Renzi e Lorenzin
annunci senza riscontro su borse studio
specializzandi (2)

Consip: ok Assemblea a bilancio 2014, bandite
gare per 13,5 mld (2)

scienze bio-agroalimentari del Cnr in partnership con la

Consip: ok Assemblea a bilancio 2014, bandite
gare per 13,5 mld
'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e scienza tra
Tiziano e Caravaggio in occasione di Expo
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ECONOMIA E FINANZA

in occasione di Expo, promosso dal dipartimento di
Pinacoteca di Brera, la partecipazione di Rigoni di
Asiago, la collaborazione di 'Fondaco comunicare con
l'arte' e 'Amici di Brera'. Per ogni incontro, cinque in
tutto fino ad ottobre, la direttrice del Polo museale
regionale della Lombardia Sandrina Bandera presenterà
alcuni capolavori pittorici con soggetti
alimentari(Campi, Veronese, Tiziano, Caravaggio), a
partire dai quali ricercatori, giornalisti ed esperti
dibatteranno di junk food, intolleranze, innovazione
agraria, ‘tavola' nel cinema e come luogo relazione
sociale. (Fotogallery)La rassegna, al suo debutto questa
mattina alla Pinacoteca di Brera, si è aperta sul tema
‘Profumi da una cucina' dedicata all'opera di Vincenzo

16.38 Cronaca Sanità: Zaia, da Renzi e Lorenzin
annunci senza riscontro su borse studio
specializzandi
16.36 Politica Fi: guerra in Sicilia, Milazzo chiede
dimissioni coordinatore Gibiino
16.26 Musica e concerti JUSTIN BIEBER / News:
le dichiarazioni bollenti del cantante canadese
(Oggi, 21 maggio 2015)
16.25 Cronaca Migranti: Avramopoulos,
condividere in Ue peso flussi
16.24 Calcio e altri Sport Calcio: Beretta, la
finale di Coppa Italia è stata una bella festa di sport
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TI POTREBBERO INTERESSARE:
+ È l'antidoto all'obesità. 1 dose stimola il
metabolismo. Perderai peso per sempre! (4WNet)

Campi ‘Cucina'. Immagine che ha dato il via ad un
confronto sul cibo spazzatura con Maria Grazia Volpe
dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, mentre
Corrado Leone del Dipartimento scienze del sistema
058509

Terra e tecnologie per l'ambiente del Cnr e Paolo
Loprete della Asl di Milano hanno aperto le porte via satellite con la base scientifica su cosa mangiano i
ricercatori al Polo sud: soprattutto cibi surgelati e freschi, proteici che aiutano il corpo esposto a

Codice abbonamento:

temperature ghiacciate, torte, biscotti, carne di canguro e piatti comunque 'colorati', che soddisfino il
gusto, la socializzazione, fondamentale in un ambiente chiuso e spesso al 'buio' per mesi e mesi, dove i tempi
dei pasti scandiscono giornate che altrimenti non avrebbero alcun riferimento. E poi Maurizio Merluzzo e
Paolo Cellammare, autori e protagonisti di ‘Cotto& Frullato', hanno raccontato invece la web parodia che
conta oltre 7 milioni di visualizzazioni e un ‘web show Award' 2014: puntate di pochi minuti, fruibili in ogni

Cnr - siti web

Pag. 33

Data

21-05-2015

Pagina
Foglio

2/2

momento, dove la ricetta 'vale' per le sue materie prime e per gli accostamenti sani. Niente impiattamento e
eccesso di decori tanto, alla fine, tutto il piatto viene frullato in abbinata al vino o alla bevanda consigliata
per quello specifico menù.‘I sapori della terra' è il titolo dell'incontro del 25 giugno che richiama il dipinto
‘La fruttivendola' (Vincenzo Campi): la ricchezza di frutta e ortaggi raffigurati consentirà a Claudio Cantini
dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Cnr di illustrare il progetto di recupero
di alcune ‘specie perdute'. La carota, per esempio, in passato era viola o gialla: quando si diffonde la specie
arancione? Il nodo viene sciolto da Dario Bressanini, giornalista di "Le scienze'. Gli interventi del 16 luglio
ruotano intorno a ‘La vita degli alimenti', a partire dalle opere ‘I pescivendoli' e ‘I pollivendoli' (Vincenzo
Campi): Sabato D'Auria, direttore dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, illustrerà l'uso di
nanotecnologie e sensoristica per rilevare le contaminazioni nella filiera alimentare. Fabio Fiorentino
dell'Istituto per l'ambiente marino costiero del Cnr si soffermerà sull'impoverimento della biodiversità
marina a tavola. Concluderà Fabrizio Nonis chef, autore e conduttore del format turistico-enogastronomico
‘Sconfinando' e di ‘Beker-Macellaio in cucina'. Si torna il 17 settembre con Cena a casa di Simone di Paolo
Veronese e Cena in Emmaus di Caravaggio per affrontare ‘Il convivio tra metafora e realtà': il valore sociale
dello stare a tavola con la psicologa Maria Paola Graziani; la contraddizione tra spreco e assenza di cibo con
Pierpaolo Duce, Istituto di biometeorologia del Cnr; ‘la tavola' nella cinematografia con Marco Lombardi,
giornalista, docente universitario e autore di ‘Gustose visioni' dizionario del cinema enogastronomico. La
manifestazione si conclude il 15 ottobre con il ‘San Girolamo' di Tiziano e ‘Siamo ciò che mangiamo'. Gli
argomenti: i rischi della dieta ‘fai da te' a cura di Roberto Volpe del Servizio prevenzione e protezione del
Cnr; intolleranze alimentari (che interessano circa il 5% della popolazione mondiale) il mercato e la moda
del gluten free illustrati da Mauro Rossi dell'Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di Fisica della materia ed
esperto di cucina molecolare, spiegherà come trasformare un caffè espresso in gelato grazie all'azoto
liquido e come cucinare il pesce in lavastoviglie.
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Expo: 'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e scienza
tra Tiziano e Caravaggio (2)
Pubblicazione: giovedì 21 maggio 2015

Festival di Sanremo 2015
Le Ultime News Sul Festival Scopri Tutto quello che non Sapevi!

Eni: Portas, in Libia può svolgere ruolo
diplomatico, tutelare dipendenti

(AdnKronos) - ‘I sapori della terra' è il titolo
dell'incontro del 25 giugno che richiama il dipinto ‘La
fruttivendola' (Vincenzo Campi): la ricchezza di frutta e

Expo: D'Arpizio (bain), dinamismo città grande
impulso per lusso

ortaggi raffigurati consentirà a Claudio Cantini
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dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie

Expo: 'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e scienza
tra Tiziano e Caravaggio (2)

arboree del Cnr di illustrare il progetto di recupero di

16.24 Calcio e altri Sport Calcio: Beretta, la
finale di Coppa Italia è stata una bella festa di sport

Expo: 'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e scienza
tra Tiziano e Caravaggio

passato era viola o gialla: quando si diffonde la specie

Lusso: Bain, mercato in crescita del 2-4% nel
2015
Lusso: D'Arpizio (Bain), qualità e pricing temi
strategici (2)
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alcune ‘specie perdute'. La carota, per esempio, in
arancione? Il nodo viene sciolto da Dario Bressanini,
giornalista di "Le scienze'. Gli interventi del 16 luglio
ruotano intorno a ‘La vita degli alimenti', a partire dalle
opere ‘I pescivendoli' e ‘I pollivendoli' (Vincenzo
Campi): Sabato D'Auria, direttore dell'Istituto di scienze
dell'alimentazione del Cnr, illustrerà l'uso di
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nanotecnologie e sensoristica per rilevare le
contaminazioni nella filiera alimentare. Fabio Fiorentino
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Giovane militare muore durante un lancio, il
paracadute non si apre
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16.18 Cronaca Venezia: il Comune chiude la
'moschea' della Biennale
16.12 Calcio e altri Sport Calcio: Real Madrid,
Perez punta su Benitez come nuovo allenatore (2)
TUTTE LE ULTIM'ORA

dell'Istituto per l'ambiente marino costiero del Cnr si
soffermerà sull'impoverimento della biodiversità marina
a tavola. Concluderà Fabrizio Nonis chef, autore e
conduttore del format turistico-enogastronomico
‘Sconfinando' e di ‘Beker-Macellaio in cucina'. Si torna il
17 settembre con Cena a casa di Simone di Paolo

TI POTREBBERO INTERESSARE:
+ Expo: 'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e scienza
tra Tiziano e Caravaggio
+ Obesità addominale? 1 porzione brucia fino a 1,8
kg di grasso della pancia! VEDI (4WNet)

Veronese e Cena in Emmaus di Caravaggio per

+ Obese o sovrappeso 2 mld di persone nel mondo,
focus a Expo 2015 con esperti Cnr

affrontare ‘Il convivio tra metafora e realtà': il valore

+ Lazio: Regione riconosce lingua segni per sordi

sociale dello stare a tavola con la psicologa Maria Paola

+ EXPO 2015/ Alla Cascina Triulza va in scena
l'agrobiodiversità, con tutti i suoi attori

Graziani; la contraddizione tra spreco e assenza di cibo
con Pierpaolo Duce, Istituto di biometeorologia del Cnr; ‘la tavola' nella cinematografia con Marco
Lombardi, giornalista, docente universitario e autore di ‘Gustose visioni' dizionario del cinema

+ LA PROVA DEL CUOCO/ Anna Moroni consiglia
ricette gustose e poco dispendiose. Riassunto ultima
puntata (oggi, 23 aprile 2015)

Codice abbonamento:

enogastronomico. La manifestazione si conclude il 15 ottobre con il ‘San Girolamo' di Tiziano e ‘Siamo ciò
che mangiamo'. Gli argomenti: i rischi della dieta ‘fai da te' a cura di Roberto Volpe del Servizio prevenzione
e protezione del Cnr; intolleranze alimentari (che interessano circa il 5% della popolazione mondiale) il
mercato e la moda del gluten free illustrati da Mauro Rossi dell'Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di Fisica della
materia ed esperto di cucina molecolare, spiegherà come trasformare un caffè espresso in gelato grazie
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all'azoto liquido e come cucinare il pesce in lavastoviglie.
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GEOFISICA/ La mappa (quadridimensionale) che
affiora dalle profondità dell’Adriatico
Pubblicazione: giovedì 21 maggio 2015
INT. Elisabetta Campiani

Georicerche srl
Indagini geognostiche, fondazioni speciali, Geotermia
Approfondisci
ANNO DELLA LUCE/ Diaspro (Iit): ecco la super
vista dei sistemi biofotonici

ULTIM'ORA

FASCINATION OF PLANTS DAY/ Piante che si
trasferiscono: è l’era del “bioglobal”, int. a A.
Visconti

8.02 Cronaca Palermo: rapina a ex carabiniere,
tre arresti tra cui noto gestore pub
7.56 Lavoro RIFORMA PENSIONI 2015/ Così i
500 euro di Renzi si trasformano in "privilegio"

NEWS Scienze
GEOFISICA/ La mappa (quadridimensionale) che
affiora dalle profondità dell’Adriatico

7.30 Calciomercato Calciomercato Milan/
News, Gravinese: Bertolacci, manca un sì.
Immobile? Non adatto (esclusiva)

CANNABIS TERAPEUTICA/ Spagna: bambino di
2 anni curato con la marijuana

7.23 Milano EXPO 2015/ Il programma di oggi,
giovedì 21 maggio 2015

ANNO DELLA LUCE/ Diaspro (Iit): ecco la super
vista dei sistemi biofotonici

Carta d’Italia di metà Ottocento (archivio ISMAR-Cnr)

Un lavoro di riordino di un archivio di vecchie mappe

FASCINATION OF PLANTS DAY/ Piante che si
trasferiscono: è l’era del “bioglobal”

può essere l’occasione per ricostruire l’evoluzione del

AMBIENTE/ I progetti eco-compatibili degli
antichi pescatori lagunari

mostrare in una luce nuova i vantaggi dei moderni

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SCIENZE

nostro modo di rappresentare il territorio e può

7.20 Calciomercato Calciomercato Juventus/
News, Gravinese: Pogba, sì al Barcellona. Cavani
dipenderà da Tevez ...
7.10 Calciomercato Calciomercato Inter/ News,
Maresca: Handanovic-Kovacic, cessioni al ribasso.
Aveva ragione ...
TUTTE LE ULTIM'ORA

metodi di rappresentazione cartografica, fornendo al
contempo ai geologi dati preziosi per studiare
l’evoluzione di determinati ambienti e dando ai
pianificatori indicazioni ambientali importanti per
orientare gli interventi di protezione e tutela. È quanto è
accaduto ai ricercatori dell’Istituto di Scienze Marine
(ISMAR) del Cnr che, presso l’Istituto di Studi Adriatici
che faceva parte delle sede veneziana dell’ISMAR, hanno
recuperato un notevole patrimonio di carte storiche che
ha loro consentito di raccontare l’evoluzione della
rappresentazione cartografica del territorio costiero e
marino, dal XVI secolo a oggi attraverso il percorso

TI POTREBBERO INTERESSARE:
+ A Expo il Parco della Biodiversità dedicato alle
eccellenze ambientali e paesaggistiche
+ Onicomicosi: come curarla. È importante
eliminare presto la parte di unghia infetta
(4WNet)
+ Expo: Coca-Cola inaugura padiglione
festeggiando i 100 anni della sua bottiglia
+ FOODY/ Chi è la mascotte di Expo 2015
+ Expo: domani ad Aquae Venezia 2015 al via i
convegni scientifici (4)
+ Expo: debutta il Padiglione Ecuador dedicato alla
biodiversità e felicità (3)
058509

GEMELLI CON PADRE DIVERSO/ Il caso: due
genitori biologici e una sola mamma

espositivo della mostra “La mappa non è il territorio”,
esposta dapprima presso l’Arsenale di Venezia e ora

Codice abbonamento:

all’interno di Aquae Venezia 2015, il padiglione
veneziano di Expo dedicato all’acqua.
Una delle curatrici dell’esposizione, Elisabetta Campiani dell’ISMAR di Bologna, ci ha accompagnato nella
consultazione di questo pregevole materiale storico, non senza aver sottolineato come l’interesse di una
simile ricostruzione vada al di là delle competenze specialistiche cartografiche o geologiche: «Lo si
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comprende dallo stesso titolo che abbiamo scelto, prendendo spunto da un brano di Gregory Bateson, nel
suo celebre Verso un’ecologia della mente, dove si dice che una mappa sarà sempre diversa dal territorio.
La rappresentazione non è mai scevra dalle interpretazioni e la realtà è sempre molto di più e di diverso da
come la riporto in una mappa. Gli elementi che ci colpiscono in un territorio e che decidiamo di
rappresentare sono diverse in funzione della nostra cultura, degli interessi della società e delle possibilità di
osservazione offerte dalla tecnica; e una mappa non potrà mai rappresentare tutti gli aspetti del territorio:
le nostre rappresentazioni sono perciò parziali e si fanno al prezzo di semplificazioni».
In mostra viene riportato l’esempio dei Polinesiani, che rappresentavano i fronti d’onda, di cui tener conto
per navigare da un’isola all’altra, con un sistema di bastoni dove le conchiglie identificavano le isole: in
questa mappa del territorio marino non erano realistiche le proporzioni cartografiche, ma era colta la
“relazione”.
Il filo conduttore della mostra è la misura della profondità dei mari, detta batimetria, dalle prime stime,
ottenute calando un sasso appeso ad una fune, agli ecoscandagli, fino alle recentissime tecniche di
rilevamento geofisico. Il confronto tra mappe antiche documenta, da un lato, l’evoluzione delle linee di
costa e il progressivo aumento di interesse per l’andamento dei fondali e, dall’altro, l’evoluzione stessa della
cartografia come tecnica di rappresentazione che oggi può cogliere aspetti un tempo non osservabili.
Si passa via via dalla visione bidimensionale, la raffigurazione della linea di costa, a quella tridimensionale,
il mare e la sua profondità, rappresentata prima come valori puntuali, successivamente come curve di
livello e, oggi, come modello digitale del terreno. «Definita la forma del contenitore “mare”, si offrono
alcune visioni quadridimensionali, che tentano di coglierne l’evoluzione temporale: l’estensione
dell’Adriatico che cambia in funzione delle variazioni del livello del mare, per formazione o scioglimento dei
ghiacci polari, e la circolazione delle masse d’acqua, al suo interno, che cambia in funzione delle stagioni e
del clima e che può essere rappresentata dai nuovi modelli oceanografici sviluppati da ISMAR».
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Carta d’Italia di metà Ottocento (archivio ISMAR-Cnr)

ANNO DELLA LUCE/ Diaspro (Iit): ecco la super
vista dei sistemi biofotonici

Colpiscono i primi tentativi di misura della profondità

FASCINATION OF PLANTS DAY/ Piante che si
trasferiscono: è l’era del “bioglobal”

cartografia nel ‘700, evidenziato da un esemplare di

AMBIENTE/ I progetti eco-compatibili degli
antichi pescatori lagunari

per la prima volta valori di profondità e linee di uguale

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SCIENZE

dell’ambiente marino e il cambio di prospettiva della
portolano veneziano dell’Adriatico del 1793 che riporta
profondità (isobate), le quali rappresentano l’andamento
dei fondali antistanti la porzione meridionale della
Laguna dove stava avanzando il delta del Po dopo il
taglio di Porto Viro. Per arrivare alle carte batimetriche
moderne dell’Adriatico: dapprima la Carta Batilitologica

7.20 Calciomercato Calciomercato Juventus/
News, Gravinese: Pogba, sì al Barcellona. Cavani
dipenderà da Tevez ...
7.10 Calciomercato Calciomercato Inter/ News,
Maresca: Handanovic-Kovacic, cessioni al ribasso.
Aveva ragione ...
TUTTE LE ULTIM'ORA

TI POTREBBERO INTERESSARE:
+ Padova: arrivato nei laboratori Infn il 'gigante'
che studierà le stelle (2)
+ Onicomicosi: come curarla. È importante
eliminare presto la parte di unghia infetta
(4WNet)

della Piattaforma Litorale Italiana (1937), che mostra la
distribuzione degli affioramenti rocciosi e dei depositi
sabbiosi o fangosi superficiali; poi la Carta batimetrica
redatta da Mosetti nel 1969), che si basa su dati di
ecoscandaglio a fascio singolo e interpolazioni; infine la
058509

Mappa batimetrica della parte italiana dell’Adriatico,
recentemente costruita dagli scienziati dell’ISMAR in
base a 20 anni di rilievi con ecografo a fascio singolo.

Codice abbonamento:

«Mentre raccoglievamo questo materiale, erano iniziati
nella laguna di Venezia dei rilievi batimetrici ad altissima
definizione: parliamo di valori fino a 20 centimetri di definizione. Era la prima volta che si facevano studi
con questo livello di accuratezza: per rilievi così si deve utilizzare uno strumento particolare,
l’ecoscandaglio a fascio multiplo (multibeam echo-sounder): è uno strumento che si è affermato nell’ultimo
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decennio e consente la copertura totale del fondo inviando e ricevendo segnali in una fascia estesa fino a 10
volte la profondità media: su un fondale di 1000 m si ottengono dati su una “spazzata” di cinque chilometri
su ognuno dei lati della rotta». Il bacino dell’Arsenale è divenuto quindi luogo di test dei nuovi ecoscandagli
multibeam: l’attività di misura mostra una profondità massima di 8 metri e la presenza di strutture di origine
antropica legate a dragaggi, trascinamento di ancore e scarico di materiali. I rilievi laser-scanner combinati
con quelli batimetrici multibeam permettono contestualmente di definire i primi metri di superficie emersa
e sommersa.
Per evidenziare i vantaggi delle moderne tecniche di rilevamento, Campiani ci mostra il confronto tra una
mappa storica del bacino di San Marco, col canale punteggiato di numeri indicanti la profondità stimata, e
l’immagine a colori ricavata dal multibeam sovrapposta a una videata di Google Earth. «Rilievi di questo
tipo sono importanti per la nostra conoscenza dei mari e dei processi che vi si svolgono; ma possono anche
servire alla comunità per pianificare interventi, per orientare più completi studi ambientali. Il dettaglio
centimetrico di cui ho parlato, può servire a mirare con esattezza successive ricerche sulla dinamica delle
correnti, l’accumulo degli inquinanti e la distribuzione degli habitat sottomarini».
Gli strumenti più moderni, mostrando più efficacemente la ricchezza e la varietà degli ambienti naturali,
paradossalmente accentuano l’idea della irriducibilità del territorio ad ogni sua, per quanto sofisticata,
rappresentazione; anche se invogliano a incrementare le indagini, raccogliendo lo spunto di Italo Calvino
(Le città invisibili) citato all’inizio della mostra: «Nessuno sa meglio di te, saggio Kublai, che non si deve mai
confondere la città col discorso che la descrive. Eppure tra l’una e l’altro c’è un rapporto».
© Riproduzione Riservata.

Servizi Per La Geologia
Geo-sondaggi: Azienda nel Settore Della Geofisica e Geotecnica.
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Expo: 'Dal quadro al piatto', dal
Cnr cibo e scienza tra Tiziano e Caravaggio

HITECH &
GAMES

ACQUISTA EDIZIONE
LEGGI L’EDIZIONE

Milano, 21 mag. - (AdnKronos) - Dalla cucina opulenta
Altri articoli che parlano di...
dipinta nei seicento da Vincenzo Campi al menù servito
presso la base scientifica 'Concordia' in Antartide dove in Categorie (1)
inverno si toccano i -80 gradi, alla web parodia 'Cotto
ADN Kronos
&frullato' fino al pesce cotto in lavatrice. Tutto nel
programma 'Dal quadro al piatto', un evento organizzato
in occasione di Expo, promosso dal dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr in partnership con la
Pinacoteca di Brera, la partecipazione di Rigoni di Asiago, la collaborazione di 'Fondaco comunicare con l'arte' e
'Amici di brera'. Per ogni incontro, cinque in tutto fino ad ottobre, la direttrice del Polo museale regionale della
Lombardia Sandrina Bandera presenterà alcuni capolavori pittorici con soggetti alimentari(Campi, Veronese,
Tiziano, Caravaggio), a partire dai quali ricercatori, giornalisti ed esperti dibatteranno di junk food, intolleranze,
innovazione agraria, ‘tavola' nel cinema e come luogo relazione sociale.La rassegna, al suo debutto questa mattina
alla Pinacoteca di Brera, si è aperta sul tema ‘Profumi da una cucina' dedicata all'opera di Vincenzo Campi
‘Cucina'. Immagine che ha dato il via ad un confronto sul cibo spazzatura con Maria Grazia Volpe dell'Istituto di
scienze dell'alimentazione del Cnr, mentre Corrado Leone del Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie
per l'ambiente del Cnr e Paolo Loprete della Asl di Milano hanno aperto le porte via satellite con la base scientifica
su cosa mangiano i ricercatori al Polo sud: soprattutto cibi surgelati e freschi, proteici che aiutano il corpo esposto
a temperature ghiacciate, torte, biscotti, carne di canguro e piatti comunque 'colorati', che soddisfino il gusto, la
socializzazione, fondamentale in un ambiente chiuso e spesso al 'buio' per mesi e mesi, dove i tempi dei pasti
scandiscono giornate che altrimenti non avrebbero alcun riferimento. E poi Maurizio Merluzzo e Paolo Cellammare,
autori e protagonisti di ‘Cotto& Frullato', hanno raccontato invece la web parodia che conta oltre 7 milioni di
visualizzazioni e un ‘web show Award' 2014: puntate di pochi minuti, fruibili in ogni momento, dove la ricetta 'vale'
per le sue materie prime e per gli accostamenti sani. Niente impiattamento e eccesso di decori tanto, alla fine,
tutto il piatto viene frullato in abbinata al vino o alla bevanda consigliata per quello specifico menù.
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Expo: 'Dal quadro al piatto', dal
Cnr cibo e scienza tra Tiziano e Caravaggio (2)

HITECH &
GAMES

ACQUISTA EDIZIONE
LEGGI L’EDIZIONE

(AdnKronos) - ‘I sapori della terra' è il titolo dell'incontro
Altri articoli che parlano di...
del 25 giugno che richiama il dipinto ‘La fruttivendola'
(Vincenzo Campi): la ricchezza di frutta e ortaggi
Categorie (1)
raffigurati consentirà a Claudio Cantini dell'Istituto per la
ADN Kronos
valorizzazione del legno e delle specie arboree del Cnr di
illustrare il progetto di recupero di alcune ‘specie
perdute'. La carota, per esempio, in passato era viola o gialla: quando si diffonde la specie arancione? Il nodo viene
sciolto da Dario Bressanini, giornalista di "Le scienze'. Gli interventi del 16 luglio ruotano intorno a ‘La vita degli
alimenti', a partire dalle opere ‘I pescivendoli' e ‘I pollivendoli' (Vincenzo Campi): Sabato D'Auria, direttore
dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, illustrerà l'uso di nanotecnologie e sensoristica per rilevare le
contaminazioni nella filiera alimentare. Fabio Fiorentino dell'Istituto per l'ambiente marino costiero del Cnr si
soffermerà sull'impoverimento della biodiversità marina a tavola. Concluderà Fabrizio Nonis chef, autore e
conduttore del format turistico-enogastronomico ‘Sconfinando' e di ‘Beker-Macellaio in cucina'. Si torna il 17
settembre con Cena a casa di Simone di Paolo Veronese e Cena in Emmaus di Caravaggio per affrontare ‘Il
convivio tra metafora e realtà': il valore sociale dello stare a tavola con la psicologa Maria Paola Graziani; la
contraddizione tra spreco e assenza di cibo con Pierpaolo Duce, Istituto di biometeorologia del Cnr; ‘la tavola' nella
cinematografia con Marco Lombardi, giornalista, docente universitario e autore di ‘Gustose visioni' dizionario del
cinema enogastronomico. La manifestazione si conclude il 15 ottobre con il ‘San Girolamo' di Tiziano e ‘Siamo ciò
che mangiamo'. Gli argomenti: i rischi della dieta ‘fai da te' a cura di Roberto Volpe del Servizio prevenzione e
protezione del Cnr; intolleranze alimentari (che interessano circa il 5% della popolazione mondiale) il mercato e la
moda del gluten free illustrati da Mauro Rossi dell'Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di Fisica della materia ed esperto
di cucina molecolare, spiegherà come trasformare un caffè espresso in gelato grazie all'azoto liquido e come
cucinare il pesce in lavastoviglie.
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Parlare di obesità all'interno di EXPO può sembrare una contraddizione vista la grande offerta di
cibi e prelibatezze provenienti da ogni parte del mondo. Invece il convegno organizzato mercoledì

Video

20 maggio dal Dipartimento di Scienze biomediche del Cnr ha voluto affrontare questo problema
di salute che interessa sempre più persone sia nei Paesi industrializzati sia in quelli in via di
sviluppo. Gli esperti hanno voluto lanciare un messaggio molto chiaro e importante: osservando
alcune semplici regole si può mangiare bene nel rispetto della propria salute, senza rinunciare al
cibo, e condurre quindi una vita migliore.
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'Dal quadro al cibo' è il progetto firmato dal Cnr in occasione di Expo, insieme alla Pinacoteca di
Brera: 5 visite guidate da maggio ad ottobre fanno da apripista a conferenze con ricercatori ed
esperti.
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Dalla cucina opulenta dipinta nei seicento da Vincenzo Campi al menù servito presso la base
scientifica 'Concordia' in Antartide dove in inverno si toccano i -80 gradi, alla web parodia 'Cotto
&frullato' fino al pesce cotto in lavatrice. Tutto nel programma 'Dal quadro al piatto', un evento
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organizzato in occasione di Expo, promosso dal dipartimento di scienze bio-agroalimentari del
Cnr in partnership con la Pinacoteca di Brera, la partecipazione di Rigoni di Asiago, la
collaborazione di 'Fondaco comunicare con l'arte' e 'Amici di Brera'.
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Dalla cucina opulenta dipinta nei
seicento da Vincenzo Campi al

Video

menù servito presso la base
scientifica 'Concordia' in Antartide
dove in inverno si toccano i -80 gradi,
alla web parodia 'Cotto &frullato' fino
al pesce cotto in lavatrice. Tutto nel
programma 'Dal quadro al piatto',
un evento organizzato in occasione
di Expo, promosso dal dipartimento
di scienze bio-agroalimentari del
Cnr in partnership con la Pinacoteca di Brera, la partecipazione di Rigoni di Asiago, la
collaborazione di 'Fondaco comunicare con l'arte' e 'Amici di Brera'. Per ogni incontro, cinque in

A Milano un’immersione di
15 minuti nella bellezza
italiana

tutto fino ad ottobre, la direttrice del Polo museale regionale della Lombardia Sandrina Bandera
presenterà alcuni capolavori pittorici con soggetti alimentari(Campi, Veronese, Tiziano,
Caravaggio), a partire dai quali ricercatori, giornalisti ed esperti dibatteranno di junk food,
intolleranze, innovazione agraria, ‘tavola' nel cinema e come luogo relazione sociale. (Fotogallery)
La rassegna, al suo debutto questa mattina alla Pinacoteca di Brera, si è aperta sul tema
‘Profumi da una cucina' dedicata all'opera di Vincenzo Campi ‘Cucina'. Immagine che ha dato
il via ad un confronto sul cibo spazzatura con Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze

Nella vasca, carezze allo
squalo zebra

dell'alimentazione del Cnr, mentre Corrado Leone del Dipartimento scienze del sistema Terra e
tecnologie per l'ambiente del Cnr e Paolo Loprete della Asl di Milano hanno aperto le porte via

carne di canguro e piatti comunque 'colorati', che soddisfino il gusto, la socializzazione,
fondamentale in un ambiente chiuso e spesso al 'buio' per mesi e mesi, dove i tempi dei pasti
scandiscono giornate che altrimenti non avrebbero alcun riferimento.
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E poi Maurizio Merluzzo e Paolo Cellammare, autori e protagonisti di ‘Cotto& Frullato', hanno
raccontato invece la web parodia che conta oltre 7 milioni di visualizzazioni e un ‘web show
Award' 2014: puntate di pochi minuti, fruibili in ogni momento, dove la ricetta 'vale' per le sue
materie prime e per gli accostamenti sani. Niente impiattamento e eccesso di decori tanto, alla
fine, tutto il piatto viene frullato in abbinata al vino o alla bevanda consigliata per quello specifico
menù.
‘I sapori della terra' è il titolo dell'incontro del 25 giugno che richiama il dipinto ‘La

Torino, arrestato il complice
del medico che si finse
invalido /VIDEO

fruttivendola' (Vincenzo Campi): la ricchezza di frutta e ortaggi raffigurati consentirà a Claudio
Cantini dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Cnr di illustrare il
progetto di recupero di alcune ‘specie perdute'. La carota, per esempio, in passato era viola o
gialla: quando si diffonde la specie arancione? Il nodo viene sciolto da Dario Bressanini,
giornalista di "Le scienze'. Gli interventi del 16 luglio ruotano intorno a ‘La vita degli alimenti', a
partire dalle opere ‘I pescivendoli' e ‘I pollivendoli' (Vincenzo Campi): Sabato D'Auria,
direttore dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, illustrerà l'uso di nanotecnologie e
sensoristica per rilevare le contaminazioni nella filiera alimentare. Fabio Fiorentino dell'Istituto per
l'ambiente marino costiero del Cnr si soffermerà sull'impoverimento della biodiversità marina a
tavola. Concluderà Fabrizio Nonis chef, autore e conduttore del format turistico-enogastronomico

Napoli, coltello da cucina
alla gola della cassiera per
250 euro/VIDEO

‘Sconfinando' e di ‘Beker-Macellaio in cucina'.
Si torna il 17 settembre con Cena a casa di Simone di Paolo Veronese e Cena in Emmaus
di Caravaggio per affrontare ‘Il convivio tra metafora e realtà': il valore sociale dello stare a
tavola con la psicologa Maria Paola Graziani; la contraddizione tra spreco e assenza di cibo con
Pierpaolo Duce, Istituto di biometeorologia del Cnr; ‘la tavola' nella cinematografia con Marco
Lombardi, giornalista, docente universitario e autore di ‘Gustose visioni' dizionario del cinema
enogastronomico. La manifestazione si conclude il 15 ottobre con il ‘San Girolamo' di

Arriva Indominus Rex,
terribile protagonista di
Jurassic World

Tiziano e ‘Siamo ciò che mangiamo'. Gli argomenti: i rischi della dieta ‘fai da te' a cura di
Roberto Volpe del Servizio prevenzione e protezione del Cnr; intolleranze alimentari (che
interessano circa il 5% della popolazione mondiale) il mercato e la moda del gluten free illustrati
da Mauro Rossi dell'Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di Fisica della materia ed esperto di cucina
molecolare, spiegherà come trasformare un caffè espresso in gelato grazie all'azoto liquido e
come cucinare il pesce in lavastoviglie.
In vendita la fiabesca villa in
California di 'The Voice'
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seicento da Vincenzo Campi al menù servito presso la base
scientifica 'Concordia' in Antartide dove in inverno si toccano i 80 gradi, alla web parodia 'Cotto &frullato' fino al pesce cotto in
lavatrice. Tutto nel programma 'Dal quadro al piatto', un evento
Visualizza foto
'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e
scienza tra Tiziano e Caravaggio in
occasione di Expo /Foto

organizzato in occasione di Expo, promosso dal dipartimento di
scienze bio-agroalimentari del Cnr in partnership con la
Pinacoteca di Brera, la partecipazione di Rigoni di Asiago, la
collaborazione di 'Fondaco comunicare con l'arte' e 'Amici di
Brera'. Per ogni incontro, cinque in tutto fino ad ottobre, la
direttrice del Polo museale regionale della Lombardia Sandrina

Bandera presenterà alcuni capolavori pittorici con soggetti alimentari(Campi, Veronese, Tiziano,
Caravaggio), a partire dai quali ricercatori, giornalisti ed esperti dibatteranno di junk food,
intolleranze, innovazione agraria, ‘tavola' nel cinema e come luogo relazione sociale. (Fotogallery)

confronto sul cibo spazzatura con Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del
Cnr, mentre Corrado Leone del Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente
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Eurozona, la fiducia dei consumatori scende
anche a maggio Borsainside - 15 minuti fa

su cosa mangiano i ricercatori al Polo sud: soprattutto cibi surgelati e freschi, proteici che aiutano il

Ford Fiesta € 9.750

corpo esposto a temperature ghiacciate, torte, biscotti, carne di canguro e piatti comunque

Ford Italia Pubblicità

'colorati', che soddisfino il gusto, la socializzazione, fondamentale in un ambiente chiuso e spesso al

Analisi sul forex: 21 maggio Trend Online - 25 minuti

'buio' per mesi e mesi, dove i tempi dei pasti scandiscono giornate che altrimenti non avrebbero
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alcun riferimento.
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E poi Maurizio Merluzzo e Paolo Cellammare, autori e protagonisti di ‘Cotto& Frullato', hanno
raccontato invece la web parodia che conta oltre 7 milioni di visualizzazioni e un ‘web show Award'
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2014: puntate di pochi minuti, fruibili in ogni momento, dove la ricetta 'vale' per le sue materie
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‘I sapori della terra' è il titolo dell'incontro del 25 giugno che richiama il dipinto ‘La fruttivendola'

USA, inatteso calo delle vendite di case esistenti

(Vincenzo Campi): la ricchezza di frutta e ortaggi raffigurati consentirà a Claudio Cantini

Borsainside - 48 minuti fa

dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Cnr di illustrare il progetto di
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recupero di alcune ‘specie perdute'. La carota, per esempio, in passato era viola o gialla: quando si
diffonde la specie arancione? Il nodo viene sciolto da Dario Bressanini, giornalista di "Le scienze'.
Gli interventi del 16 luglio ruotano intorno a ‘La vita degli alimenti', a partire dalle opere ‘I
pescivendoli' e ‘I pollivendoli' (Vincenzo Campi): Sabato D'Auria, direttore dell'Istituto di scienze
dell'alimentazione del Cnr, illustrerà l'uso di nanotecnologie e sensoristica per rilevare le
contaminazioni nella filiera alimentare. Fabio Fiorentino dell'Istituto per l'ambiente marino costiero
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del Cnr si soffermerà sull'impoverimento della biodiversità marina a tavola. Concluderà Fabrizio
Nonis chef, autore e conduttore del format turistico-enogastronomico ‘Sconfinando' e di ‘BekerMacellaio in cucina'.
Si torna il 17 settembre con Cena a casa di Simone di Paolo Veronese e Cena in Emmaus di
Caravaggio per affrontare ‘Il convivio tra metafora e realtà': il valore sociale dello stare a tavola con
la psicologa Maria Paola Graziani; la contraddizione tra spreco e assenza di cibo con Pierpaolo
Duce, Istituto di biometeorologia del Cnr; ‘la tavola' nella cinematografia con Marco Lombardi,
giornalista, docente universitario e autore di ‘Gustose visioni' dizionario del cinema
enogastronomico. La manifestazione si conclude il 15 ottobre con il ‘San Girolamo' di Tiziano e
‘Siamo ciò che mangiamo'. Gli argomenti: i rischi della dieta ‘fai da te' a cura di Roberto Volpe del
Servizio prevenzione e protezione del Cnr; intolleranze alimentari (che interessano circa il 5% della
popolazione mondiale) il mercato e la moda del gluten free illustrati da Mauro Rossi dell'Isa-Cnr;
Davide Cassi, docente di Fisica della materia ed esperto di cucina molecolare, spiegherà come
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trasformare un caffè espresso in gelato grazie all'azoto liquido e come cucinare il pesce in
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lavastoviglie.
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menù servito presso la base scientifica 'Concordia' in Antartide dove in inverno si toccano i -80
gradi, alla web parodia 'Cotto &frullato' fino al pesce cotto in lavatrice. Tutto nel programma 'Dal
quadro al piatto', un evento organizzato in occasione di Expo, promosso dal dipartimento di scienze
bio-agroalimentari del Cnr in partnership con la Pinacoteca di Brera, la partecipazione di Rigoni di
Asiago, la collaborazione di 'Fondaco comunicare con l'arte' e 'Amici di brera'. Per ogni incontro,
cinque in tutto fino ad ottobre, la direttrice del Polo museale regionale della Lombardia Sandrina
Bandera presenterà alcuni capolavori pittorici con soggetti alimentari(Campi, Veronese, Tiziano,
Caravaggio), a partire dai quali ricercatori, giornalisti ed esperti dibatteranno di junk food,
intolleranze, innovazione agraria, ‘tavola' nel cinema e come luogo relazione sociale.
La rassegna, al suo debutto questa mattina alla Pinacoteca di Brera, si è aperta sul tema ‘Profumi da
una cucina' dedicata all'opera di Vincenzo Campi ‘Cucina'. Immagine che ha dato il via ad un
confronto sul cibo spazzatura con Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del
Cnr, mentre Corrado Leone del Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente
del Cnr e Paolo Loprete della Asl di Milano hanno aperto le porte via satellite con la base scientifica
su cosa mangiano i ricercatori al Polo sud: soprattutto cibi surgelati e freschi, proteici che aiutano il
corpo esposto a temperature ghiacciate, torte, biscotti, carne di canguro e piatti comunque
'colorati', che soddisfino il gusto, la socializzazione, fondamentale in un ambiente chiuso e spesso al
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alcun riferimento.
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2014: puntate di pochi minuti, fruibili in ogni momento, dove la ricetta 'vale' per le sue materie
prime e per gli accostamenti sani. Niente impiattamento e eccesso di decori tanto, alla fine, tutto il
piatto viene frullato in abbinata al vino o alla bevanda consigliata per quello specifico menù.
Per ulteriori informazioni visita il sito di Adnkronos
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La ricerca italiana e internazionale si spende per la dieta mediterranea. Giovedì
scorso, durante la conferenza «Esiste ancora la dieta mediterranea?» – organizzata
dal Cnr, Cra, Ciheam-Iamb, Enea, Fmfc in collaborazione con l'Ifmed, Ciiscam, Fdm
e col supporto tecnico della Fao, presso il centro conferenze del Padiglione Italia a
Expo Milano 2015 – è stata lanciata la call internazionale «Med Diet Expo 2015
Call: Time to act», che sollecita le istituzioni e i governi a identificare
congiuntamente e a porre in essere nuove strategie, soluzioni e azioni che
rivitalizzino la Dieta Mediterranea quale modello alimentare sostenibile. È stata
anche lanciata Med Diet 4.0, versione aggiornata della Dieta mediterranea che tiene
conto di quattro dimensioni: salutare, culturale, ambientale ed economica.
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Elaborata dal Ciheam-Iamb in collaborazione con la società
Expo Milano 2015, l'Ifmed, il Ciiscam e la Fondazione dieta
mediterranea e già a sottoscritta dai capi di governo
dell'Unione per il Mediterraneo (vi aderiscono i 28 paesi
membri dell'Ue e quelli che s'affacciano sul bacino del
Mediterraneo) la call punta a raccogliere nuove adesioni e ha
l'obiettivo di far emergere indicazioni che saranno inserite
nella Carta di Milano. Nell'elaborazione delle strategie di
rilancio della Dieta Mediterranea, istituzioni e governi potranno
avvalersi del supporto della piattaforma Feeding knowledge, sviluppata dal ChieamIamb e dal Politecnico di Milano nell'ambito del programma di promozione della
cooperazione alla ricerca e innovazione per la sicurezza alimentare di Expo Milano
2015, cui aderiscono oltre 2 mila ricercatori, che dispone di un database con circa
800 ricerche e best practice e alla cui piattaforma collaborativa on line
www.feedingknowledge.net sono registrati 3.400 organizzazioni ed enti.
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'Dal quadro al piatto', dal Cnr
cibo e scienza tra Tiziano e
Caravaggio in occasione di
Expo
Dalla cucina opulenta dipinta nei seicento da Vincenzo Campi al menù servito presso la base
scientifica 'Concordia' in Antartide dove in inverno si toccano i -80 gradi, alla web parodia 'Cotto
&frullato' fino al pesce cotto in lavatrice. Tutto nel programma 'Dal quadro al piatto', un evento
organizzato in occasione di Expo, promosso dal dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr
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Cnr in partnership con la Pinacoteca di Brera, la partecipazione di
Rigoni di Asiago, la collaborazione di 'Fondaco comunicare con l'arte' e
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direttrice del Polo museale regionale della Lombardia Sandrina

IMBECCATA

Bandera presenterà alcuni capolavori pittorici con soggetti
alimentari(Campi, Veronese, Tiziano, Caravaggio), a partire dai quali
ricercatori, giornalisti ed esperti dibatteranno di junk food,
intolleranze, innovazione agraria, ‘tavola' nel cinema e come luogo
relazione sociale. (Fotogallery)
La rassegna, al suo debutto questa mattina alla Pinacoteca di Brera, si
è aperta sul tema ‘Profumi da una cucina' dedicata all'opera di
Vincenzo Campi ‘Cucina'. Immagine che ha dato il via ad un confronto
sul cibo spazzatura con Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze
dell'alimentazione del Cnr, mentre Corrado Leone del Dipartimento
scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente del Cnr e Paolo
Loprete della Asl di Milano hanno aperto le porte via satellite con la
base scientifica su cosa mangiano i ricercatori al Polo sud: soprattutto
cibi surgelati e freschi, proteici che aiutano il corpo esposto a

Bechis e la maliziosa
indiscrezione su
De Bortoli. Da Rcs
gli è arrivata una mail umiliante
La mail è arrivata alla sua casella di posta
elettronica a metà aprile, in forma anonima
dall’amministrazione della Rcs- Corriere della
Sera. Il ...

temperature ghiacciate, torte, biscotti, carne di canguro e piatti
1 2 3

comunque 'colorati', che soddisfino il gusto, la socializzazione,
fondamentale in un ambiente chiuso e spesso al 'buio' per mesi e

L'IMBECCATA

mesi, dove i tempi dei pasti scandiscono giornate che altrimenti non
avrebbero alcun riferimento.
E poi Maurizio Merluzzo e Paolo Cellammare, autori e protagonisti di
‘Cotto& Frullato', hanno raccontato invece la web parodia che conta
oltre 7 milioni di visualizzazioni e un ‘web show Award' 2014: puntate
di pochi minuti, fruibili in ogni momento, dove la ricetta 'vale' per le
sue materie prime e per gli accostamenti sani. Niente impiattamento e
eccesso di decori tanto, alla fine, tutto il piatto viene frullato in
abbinata al vino o alla bevanda consigliata per quello specifico menù.
‘I sapori della terra' è il titolo dell'incontro del 25 giugno che richiama il
dipinto ‘La fruttivendola' (Vincenzo Campi): la ricchezza di frutta e
ortaggi raffigurati consentirà a Claudio Cantini dell'Istituto per la
valorizzazione del legno e delle specie arboree del Cnr di illustrare il
progetto di recupero di alcune ‘specie perdute'. La carota, per esempio,
in passato era viola o gialla: quando si diffonde la specie arancione? Il
nodo viene sciolto da Dario Bressanini, giornalista di "Le scienze'. Gli
interventi del 16 luglio ruotano intorno a ‘La vita degli alimenti', a
partire dalle opere ‘I pescivendoli' e ‘I pollivendoli' (Vincenzo Campi):
Sabato D'Auria, direttore dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del
Cnr, illustrerà l'uso di nanotecnologie e sensoristica per rilevare le
contaminazioni nella filiera alimentare. Fabio Fiorentino dell'Istituto
per l'ambiente marino costiero del Cnr si soffermerà
sull'impoverimento della biodiversità marina a tavola. Concluderà
Fabrizio Nonis chef, autore e conduttore del format turisticoenogastronomico ‘Sconfinando' e di ‘Beker-Macellaio in cucina'.
Si torna il 17 settembre con Cena a casa di Simone di Paolo Veronese e
Cena in Emmaus di Caravaggio per affrontare ‘Il convivio tra metafora e
realtà': il valore sociale dello stare a tavola con la psicologa Maria Paola
Graziani; la contraddizione tra spreco e assenza di cibo con Pierpaolo
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manifestazione si conclude il 15 ottobre con il ‘San Girolamo' di Tiziano
e ‘Siamo ciò che mangiamo'. Gli argomenti: i rischi della dieta ‘fai da te'
a cura di Roberto Volpe del Servizio prevenzione e protezione del Cnr;
intolleranze alimentari (che interessano circa il 5% della popolazione
mondiale) il mercato e la moda del gluten free illustrati da Mauro Rossi
dell'Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di Fisica della materia ed esperto di
cucina molecolare, spiegherà come trasformare un caffè espresso in
gelato grazie all'azoto liquido e come cucinare il pesce in lavastoviglie.
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'Dal quadro al piatto', dal Cnr
cibo e scienza tra Tiziano e
Caravaggio in occasione di
Expo /Foto
Dalla cucina opulenta dipinta nei seicento da Vincenzo Campi al menù servito presso la base
scientifica 'Concordia' in Antartide dove in inverno si toccano i -80 gradi, alla web parodia 'Cotto
&frullato' fino al pesce cotto in lavatrice. Tutto nel programma 'Dal quadro al piatto', un evento
organizzato in occasione di Expo, promosso dal dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr
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Milano, 21 mag. - (AdnKronos) - Dalla cucina opulenta dipinta nei
seicento da Vincenzo Campi al menù servito presso la base scientifica
'Concordia' in Antartide dove in inverno si toccano i -80 gradi, alla web
parodia 'Cotto &frullato' fino al pesce cotto in lavatrice. Tutto nel
programma 'Dal quadro al piatto', un evento organizzato in occasione
di Expo, promosso dal dipartimento di scienze bio-agroalimentari del
Cnr in partnership con la Pinacoteca di Brera, la partecipazione di
Rigoni di Asiago, la collaborazione di 'Fondaco comunicare con l'arte' e

Accordo Ue, così ci arrivano
60mila clandestini in più
Bell’accordo quello del governo italiano con
l’Unione europea sui migranti! Solo un
esecutivo geniale poteva rivendersi l’intesa
con la vecchia ...

'Amici di Brera'. Per ogni incontro, cinque in tutto fino ad ottobre, la
direttrice del Polo museale regionale della Lombardia Sandrina
Bandera presenterà alcuni capolavori pittorici con soggetti
alimentari(Campi, Veronese, Tiziano, Caravaggio), a partire dai quali
1 2 3

ricercatori, giornalisti ed esperti dibatteranno di junk food,
intolleranze, innovazione agraria, ‘tavola' nel cinema e come luogo

L'IMBECCATA

relazione sociale. (Fotogallery)
La rassegna, al suo debutto questa mattina alla Pinacoteca di Brera, si
è aperta sul tema ‘Profumi da una cucina' dedicata all'opera di
Vincenzo Campi ‘Cucina'. Immagine che ha dato il via ad un confronto
sul cibo spazzatura con Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze
dell'alimentazione del Cnr, mentre Corrado Leone del Dipartimento
scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente del Cnr e Paolo
Loprete della Asl di Milano hanno aperto le porte via satellite con la
base scientifica su cosa mangiano i ricercatori al Polo sud: soprattutto
cibi surgelati e freschi, proteici che aiutano il corpo esposto a
temperature ghiacciate, torte, biscotti, carne di canguro e piatti
comunque 'colorati', che soddisfino il gusto, la socializzazione,
mesi, dove i tempi dei pasti scandiscono giornate che altrimenti non
avrebbero alcun riferimento.
E poi Maurizio Merluzzo e Paolo Cellammare, autori e protagonisti di
‘Cotto& Frullato', hanno raccontato invece la web parodia che conta
oltre 7 milioni di visualizzazioni e un ‘web show Award' 2014: puntate
di pochi minuti, fruibili in ogni momento, dove la ricetta 'vale' per le
sue materie prime e per gli accostamenti sani. Niente impiattamento e
eccesso di decori tanto, alla fine, tutto il piatto viene frullato in
abbinata al vino o alla bevanda consigliata per quello specifico menù.
‘I sapori della terra' è il titolo dell'incontro del 25 giugno che richiama il
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dipinto ‘La fruttivendola' (Vincenzo Campi): la ricchezza di frutta e
ortaggi raffigurati consentirà a Claudio Cantini dell'Istituto per la
valorizzazione del legno e delle specie arboree del Cnr di illustrare il
progetto di recupero di alcune ‘specie perdute'. La carota, per esempio,
in passato era viola o gialla: quando si diffonde la specie arancione? Il
nodo viene sciolto da Dario Bressanini, giornalista di "Le scienze'. Gli

19.05.2015
"Aiutate mia figlia, una
carrozzina"
Marcuzzi massacrata di
insulti / Foto
07.05.2015
McDonald's: nella carne il filo
nero. Sapete cos'è...?

interventi del 16 luglio ruotano intorno a ‘La vita degli alimenti', a
partire dalle opere ‘I pescivendoli' e ‘I pollivendoli' (Vincenzo Campi):
Sabato D'Auria, direttore dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del
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Cnr, illustrerà l'uso di nanotecnologie e sensoristica per rilevare le
contaminazioni nella filiera alimentare. Fabio Fiorentino dell'Istituto
per l'ambiente marino costiero del Cnr si soffermerà
sull'impoverimento della biodiversità marina a tavola. Concluderà
Fabrizio Nonis chef, autore e conduttore del format turisticoenogastronomico ‘Sconfinando' e di ‘Beker-Macellaio in cucina'.
Si torna il 17 settembre con Cena a casa di Simone di Paolo Veronese e
Cena in Emmaus di Caravaggio per affrontare ‘Il convivio tra metafora e
realtà': il valore sociale dello stare a tavola con la psicologa Maria Paola
Graziani; la contraddizione tra spreco e assenza di cibo con Pierpaolo
Duce, Istituto di biometeorologia del Cnr; ‘la tavola' nella
cinematografia con Marco Lombardi, giornalista, docente universitario
e autore di ‘Gustose visioni' dizionario del cinema enogastronomico. La

Rita Ora: una canzone con Ed
Sheeran
Rita Ora ha registrato una canzone con Ed
Sheeran. La cantante 24enne ha rivelato di
aver realizzato insieme con il cantante di
“Thinking Ou......

manifestazione si conclude il 15 ottobre con il ‘San Girolamo' di Tiziano

1 2 3 4 5

e ‘Siamo ciò che mangiamo'. Gli argomenti: i rischi della dieta ‘fai da te'
a cura di Roberto Volpe del Servizio prevenzione e protezione del Cnr;
intolleranze alimentari (che interessano circa il 5% della popolazione
mondiale) il mercato e la moda del gluten free illustrati da Mauro Rossi
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dell'Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di Fisica della materia ed esperto di
cucina molecolare, spiegherà come trasformare un caffè espresso in
gelato grazie all'azoto liquido e come cucinare il pesce in lavastoviglie.
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'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e scienza tra
Tiziano e Caravaggio in occasione di Expo
GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015 16:30 ADNKRONOS

► Padova
Dalla cucina opulenta
dipinta nei seicento da
Vincenzo Campi al menu'
servito presso la base
scientifica 'Concordia' in
Antartide dove in inverno si
toccano i -80 gradi, alla
web parodia 'Cotto
&frullato' fino al pesce
cotto in lavatrice. Tutto nel
programma 'Dal quadro al
piatto', un evento
organizzato in occasione di
Expo, promosso dal
dipartimento di scienze
bio-agroalimentari del Cnr
in partnership con la Pinacoteca di Brera
Milano, 21 mag. - (AdnKronos) - Dalla cucina opulenta dipinta nei seicento da Vincenzo Campi al
menu' servito presso la base scientifica 'Concordia' in Antartide dove in inverno si toccano i -80 gradi,
alla web parodia 'Cotto &frullato' fino al pesce cotto in lavatrice. Tutto nel programma 'Dal quadro al
piatto', un evento organizzato in occasione di Expo, promosso dal dipartimento di scienze bioagroalimentari del Cnr in partnership con la Pinacoteca di Brera, la partecipazione di Rigoni di Asiago,
la collaborazione di 'Fondaco comunicare con l'arte' e 'Amici di Brera'. Per ogni incontro, cinque in tutto
fino ad ottobre, la direttrice del Polo museale regionale della Lombardia Sandrina Bandera
presentera' alcuni capolavori pittorici con soggetti alimentari(Campi, Veronese, Tiziano, Caravaggio), a
partire dai quali ricercatori, giornalisti ed esperti dibatteranno di junk food, intolleranze, innovazione
agraria, tavola' nel cinema e come luogo relazione sociale. (Fotogallery)
La rassegna, al suo debutto questa mattina alla Pinacoteca di Brera, si e' aperta sul tema Profumi da
una cucina' dedicata all'opera di Vincenzo Campi Cucina'. Immagine che ha dato il via ad un confronto
sul cibo spazzatura con Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, mentre
Corrado Leone del Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente del Cnr e
Paolo Loprete della Asl di Milano hanno aperto le porte via satellite con la base scientifica su cosa
mangiano i ricercatori al Polo sud: soprattutto cibi surgelati e freschi, proteici che aiutano il corpo
esposto a temperature ghiacciate, torte, biscotti, carne di canguro e piatti comunque 'colorati', che
soddisfino il gusto, la socializzazione, fondamentale in un ambiente chiuso e spesso al 'buio' per
mesi e mesi, dove i tempi dei pasti scandiscono giornate che altrimenti non avrebbero alcun
riferimento.
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Agroindustria: intesa spaolo, +31,2% ricavi nel nord est nel
2008-2013
Veneto banca: mutui a famiglie crescono del 15,8% in un
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Marin Sitrin intervista Marcela Olivera, un'attivista delle guerre
per l'acqua della Bolivia e nella loro eredita' che continua.
Quest'anno segna quindici anni dalla vittoria delle comunita'
della Bolivia sulle grosse...
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I sapori della terra' e' il titolo dell'incontro del 25 giugno che richiama il dipinto La fruttivendola'
(Vincenzo Campi): la ricchezza di frutta e ortaggi raffigurati consentira' a Claudio Cantini dell'Istituto per
la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Cnr di illustrare il progetto di recupero di alcune
specie perdute'. La carota, per esempio, in passato era viola o gialla: quando si diffonde la specie
arancione? Il nodo viene sciolto da Dario Bressanini, giornalista di "Le scienze'. Gli interventi del 16
luglio ruotano intorno a La vita degli alimenti', a partire dalle opere I pescivendoli' e I pollivendoli'
(Vincenzo Campi): Sabato D'Auria, direttore dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, illustrera'
l'uso di nanotecnologie e sensoristica per rilevare le contaminazioni nella filiera alimentare. Fabio
Fiorentino dell'Istituto per l'ambiente marino costiero del Cnr si soffermera' sull'impoverimento della

15 maggio 2015
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E poi Maurizio Merluzzo e Paolo Cellammare, autori e protagonisti di Cotto& Frullato', hanno raccontato
invece la web parodia che conta oltre 7 milioni di visualizzazioni e un web show Award' 2014: puntate
di pochi minuti, fruibili in ogni momento, dove la ricetta 'vale' per le sue materie prime e per gli
accostamenti sani. Niente impiattamento e eccesso di decori tanto, alla fine, tutto il piatto viene frullato
in abbinata al vino o alla bevanda consigliata per quello specifico menu'.
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Si torna il 17 settembre con Cena a casa di Simone di Paolo Veronese e Cena in Emmaus di
Caravaggio per affrontare Il convivio tra metafora e realta'': il valore sociale dello stare a tavola con la
psicologa Maria Paola Graziani; la contraddizione tra spreco e assenza di cibo con Pierpaolo Duce,
Istituto di biometeorologia del Cnr; la tavola' nella cinematografia con Marco Lombardi, giornalista,
docente universitario e autore di Gustose visioni' dizionario del cinema enogastronomico. La
manifestazione si conclude il 15 ottobre con il San Girolamo' di Tiziano e Siamo cio' che mangiamo'.
Gli argomenti: i rischi della dieta fai da te' a cura di Roberto Volpe del Servizio prevenzione e
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protezione del Cnr; intolleranze alimentari (che interessano circa il 5% della popolazione mondiale) il
mercato e la moda del gluten free illustrati da Mauro Rossi dell'Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di
Fisica della materia ed esperto di cucina molecolare, spieghera' come trasformare un caffe' espresso
in gelato grazie all'azoto liquido e come cucinare il pesce in lavastoviglie.
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'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e scienza tra
Tiziano e Caravaggio in occasione di Expo /Foto
GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015 17:14 ADNKRONOS

► Padova

Expo, promosso dal
dipartimento di scienze
bio-agroalimentari del Cnr
in partnership con la Pinacoteca di Brera (Foto)
Milano, 21 mag. - (AdnKronos) - Dalla cucina opulenta dipinta nei seicento da Vincenzo Campi al
menu' servito presso la base scientifica 'Concordia' in Antartide dove in inverno si toccano i -80 gradi,
alla web parodia 'Cotto &frullato' fino al pesce cotto in lavatrice. Tutto nel programma 'Dal quadro al
piatto', un evento organizzato in occasione di Expo, promosso dal dipartimento di scienze bioagroalimentari del Cnr in partnership con la Pinacoteca di Brera, la partecipazione di Rigoni di Asiago,
la collaborazione di 'Fondaco comunicare con l'arte' e 'Amici di Brera'. Per ogni incontro, cinque in tutto
fino ad ottobre, la direttrice del Polo museale regionale della Lombardia Sandrina Bandera
presentera' alcuni capolavori pittorici con soggetti alimentari(Campi, Veronese, Tiziano, Caravaggio), a
partire dai quali ricercatori, giornalisti ed esperti dibatteranno di junk food, intolleranze, innovazione
agraria, tavola' nel cinema e come luogo relazione sociale. (Fotogallery)
La rassegna, al suo debutto questa mattina alla Pinacoteca di Brera, si e' aperta sul tema Profumi da
una cucina' dedicata all'opera di Vincenzo Campi Cucina'. Immagine che ha dato il via ad un confronto
sul cibo spazzatura con Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, mentre
Corrado Leone del Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente del Cnr e
Paolo Loprete della Asl di Milano hanno aperto le porte via satellite con la base scientifica su cosa
mangiano i ricercatori al Polo sud: soprattutto cibi surgelati e freschi, proteici che aiutano il corpo
esposto a temperature ghiacciate, torte, biscotti, carne di canguro e piatti comunque 'colorati', che
soddisfino il gusto, la socializzazione, fondamentale in un ambiente chiuso e spesso al 'buio' per
mesi e mesi, dove i tempi dei pasti scandiscono giornate che altrimenti non avrebbero alcun
riferimento.
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Edilizia: ance, la crisi rallenta in veneto (2)
Edilizia: ance, la crisi rallenta in veneto (3)
Agroindustria: intesa spaolo, +31,2% ricavi nel nord est nel 20082013 (2)
Agroindustria: intesa spaolo, +31,2% ricavi nel nord est nel 20082013
Veneto banca: mutui a famiglie crescono del 15,8% in un anno
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E poi Maurizio Merluzzo e Paolo Cellammare, autori e protagonisti di Cotto& Frullato', hanno raccontato
invece la web parodia che conta oltre 7 milioni di visualizzazioni e un web show Award' 2014: puntate
di pochi minuti, fruibili in ogni momento, dove la ricetta 'vale' per le sue materie prime e per gli
accostamenti sani. Niente impiattamento e eccesso di decori tanto, alla fine, tutto il piatto viene frullato
in abbinata al vino o alla bevanda consigliata per quello specifico menu'.

Di Marina Sitrin

I sapori della terra' e' il titolo dell'incontro del 25 giugno che richiama il dipinto La fruttivendola'
(Vincenzo Campi): la ricchezza di frutta e ortaggi raffigurati consentira' a Claudio Cantini dell'Istituto per
la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Cnr di illustrare il progetto di recupero di alcune
specie perdute'. La carota, per esempio, in passato era viola o gialla: quando si diffonde la specie

Quest'anno segna quindici anni dalla vittoria delle comunita'
della Bolivia sulle grosse...
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Marin Sitrin intervista Marcela Olivera, un'attivista delle guerre
per l'acqua della Bolivia e nella loro eredita' che continua.
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arancione? Il nodo viene sciolto da Dario Bressanini, giornalista di "Le scienze'. Gli interventi del 16
luglio ruotano intorno a La vita degli alimenti', a partire dalle opere I pescivendoli' e I pollivendoli'
(Vincenzo Campi): Sabato D'Auria, direttore dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, illustrera'
l'uso di nanotecnologie e sensoristica per rilevare le contaminazioni nella filiera alimentare. Fabio
Fiorentino dell'Istituto per l'ambiente marino costiero del Cnr si soffermera' sull'impoverimento della

15 maggio 2015
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biodiversita' marina a tavola. Concludera' Fabrizio Nonis chef, autore e conduttore del format turisticoPadovanews Quotidiano Di Padova piace a 5.544 persone.

enogastronomico Sconfinando' e di Beker-Macellaio in cucina'.
Si torna il 17 settembre con Cena a casa di Simone di Paolo Veronese e Cena in Emmaus di
Caravaggio per affrontare Il convivio tra metafora e realta'': il valore sociale dello stare a tavola con la
psicologa Maria Paola Graziani; la contraddizione tra spreco e assenza di cibo con Pierpaolo Duce,
Istituto di biometeorologia del Cnr; la tavola' nella cinematografia con Marco Lombardi, giornalista,
docente universitario e autore di Gustose visioni' dizionario del cinema enogastronomico. La
manifestazione si conclude il 15 ottobre con il San Girolamo' di Tiziano e Siamo cio' che mangiamo'.
Gli argomenti: i rischi della dieta fai da te' a cura di Roberto Volpe del Servizio prevenzione e
protezione del Cnr; intolleranze alimentari (che interessano circa il 5% della popolazione mondiale) il
mercato e la moda del gluten free illustrati da Mauro Rossi dell'Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di
Fisica della materia ed esperto di cucina molecolare, spieghera' come trasformare un caffe' espresso
in gelato grazie all'azoto liquido e come cucinare il pesce in lavastoviglie.
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Expo: 'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e scienza
tra Tiziano e Caravaggio (2)

Valutazione Dipinti
Hai un dipinto di questo
pittore? Offriamo una
valutazione gratuita!

(AdnKronos) - ?I sapori della terra' è il titolo
dell'incontro del 25 giugno che richiama il
dipinto ?La fruttivendola' (Vincenzo Campi): la
ricchezza di frutta e ortaggi raffigurati
consentirà a Claudio Cantini dell'Istituto per la
valorizzazione del legno e delle specie arboree
del Cnr di illustrare il progetto di recupero di
alcune ?specie perdute'. La carota, per
esempio, in passato era viola o gialla: quando
si diffonde la specie arancione? Il nodo viene
sciolto da Dario Bressanini, giornalista di "Le
scienze'.

Gli interventi del 16 luglio ruotano intorno a ?La
vita degli alimenti', a partire dalle opere ?I
pescivendoli' e ?I pollivendoli' (Vincenzo Campi): Sabato D'Auria, direttore dell'Istituto di
scienze dell'alimentazione del Cnr, illustrerà l'uso di nanotecnologie e sensoristica per rilevare
le contaminazioni nella filiera alimentare. Fabio Fiorentino dell'Istituto per l'ambiente marino
costiero del Cnr si soffermerà sull'impoverimento della biodiversità marina a tavola.
Concluderà Fabrizio Nonis chef, autore e conduttore del format turistico-enogastronomico ?
Sconfinando' e di ?Beker-Macellaio in cucina'.
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Si torna il 17 settembre con Cena a casa di Simone di Paolo Veronese e Cena in Emmaus
di Caravaggio per affrontare ?Il convivio tra metafora e realtà': il valore sociale dello stare a
tavola con la psicologa Maria Paola Graziani; la contraddizione tra spreco e assenza di cibo
con Pierpaolo Duce, Istituto di biometeorologia del Cnr; ?la tavola' nella cinematografia con
Marco Lombardi, giornalista, docente universitario e autore di ?Gustose visioni' dizionario del
cinema enogastronomico. La manifestazione si conclude il 15 ottobre con il ?San Girolamo'
di Tiziano e ?Siamo ciò che mangiamo'. Gli argomenti: i rischi della dieta ?fai da te' a cura di
Roberto Volpe del Servizio prevenzione e protezione del Cnr; intolleranze alimentari (che
interessano circa il 5% della popolazione mondiale) il mercato e la moda del gluten free
illustrati da Mauro Rossi dell'Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di Fisica della materia ed
esperto di cucina molecolare, spiegherà come trasformare un caffè espresso in gelato grazie
all'azoto liquido e come cucinare il pesce in lavastoviglie.

Sereno
Temperatura: 20°C
Umidità: 40%
Vento: forte - NNW 33 km/h
Situazione alle ore 15:50
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'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e scienza tra
Tiziano e Caravaggio in occasione di Expo

La rassegna, al suo debutto questa mattina alla Pinacoteca di Brera, si è aperta sul tema ?
Profumi da una cucina' dedicata all'opera di Vincenzo Campi ?Cucina'. Immagine che ha
dato il via ad un confronto sul cibo spazzatura con Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze
dell'alimentazione del Cnr, mentre Corrado Leone del Dipartimento scienze del sistema Terra
e tecnologie per l'ambiente del Cnr e Paolo Loprete della Asl di Milano hanno aperto le porte
via satellite con la base scientifica su cosa mangiano i ricercatori al Polo sud: soprattutto cibi
surgelati e freschi, proteici che aiutano il corpo esposto a temperature ghiacciate, torte,
biscotti, carne di canguro e piatti comunque 'colorati', che soddisfino il gusto, la
socializzazione, fondamentale in un ambiente chiuso e spesso al 'buio' per mesi e mesi, dove
i tempi dei pasti scandiscono giornate che altrimenti non avrebbero alcun riferimento.
E poi Maurizio Merluzzo e Paolo Cellammare, autori e protagonisti di ?Cotto& Frullato', hanno
raccontato invece la web parodia che conta oltre 7 milioni di visualizzazioni e un ?web show
Award' 2014: puntate di pochi minuti, fruibili in ogni momento, dove la ricetta 'vale' per le sue
materie prime e per gli accostamenti sani. Niente impiattamento e eccesso di decori tanto,
alla fine, tutto il piatto viene frullato in abbinata al vino o alla bevanda consigliata per quello
specifico menù.
?I sapori della terra' è il titolo dell'incontro del 25 giugno che richiama il dipinto ?La
fruttivendola' (Vincenzo Campi): la ricchezza di frutta e ortaggi raffigurati consentirà a Claudio
Cantini dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Cnr di illustrare il
progetto di recupero di alcune ?specie perdute'. La carota, per esempio, in passato era viola
o gialla: quando si diffonde la specie arancione? Il nodo viene sciolto da Dario Bressanini,
giornalista di "Le scienze'. Gli interventi del 16 luglio ruotano intorno a ?La vita degli alimenti',
a partire dalle opere ?I pescivendoli' e ?I pollivendoli' (Vincenzo Campi): Sabato D'Auria,
direttore dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, illustrerà l'uso di nanotecnologie e
sensoristica per rilevare le contaminazioni nella filiera alimentare. Fabio Fiorentino dell'Istituto
per l'ambiente marino costiero del Cnr si soffermerà sull'impoverimento della biodiversità
marina a tavola. Concluderà Fabrizio Nonis chef, autore e conduttore del format turisticoenogastronomico ?Sconfinando' e di ?Beker-Macellaio in cucina'.
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Milano, 21 mag. - (AdnKronos) - Dalla cucina
opulenta dipinta nei seicento da Vincenzo
Campi al menù servito presso la base
scientifica 'Concordia' in Antartide dove in
inverno si toccano i -80 gradi, alla web parodia
'Cotto &frullato' fino al pesce cotto in lavatrice.
Corsi OSA per Lavorare con
Tutto nel programma 'Dal quadro al piatto', un
Bambini Scopri il centro più
evento organizzato in occasione di Expo,
promosso dal dipartimento di scienze biovicino a Te!
agroalimentari del Cnr in partnership con la
Pinacoteca di Brera, la partecipazione di
Rigoni di Asiago, la collaborazione di 'Fondaco
comunicare con l'arte' e 'Amici di Brera'. Per
ogni incontro, cinque in tutto fino ad ottobre, la
direttrice del Polo museale regionale della
Lombardia Sandrina Bandera presenterà alcuni capolavori pittorici con soggetti
alimentari(Campi, Veronese, Tiziano, Caravaggio), a partire dai quali ricercatori, giornalisti
ed esperti dibatteranno di junk food, intolleranze, innovazione agraria, ?tavola' nel cinema e
come luogo relazione sociale. (Fotogallery)
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Si torna il 17 settembre con Cena a casa di Simone di Paolo Veronese e Cena in Emmaus
di Caravaggio per affrontare ?Il convivio tra metafora e realtà': il valore sociale dello stare a
tavola con la psicologa Maria Paola Graziani; la contraddizione tra spreco e assenza di cibo
con Pierpaolo Duce, Istituto di biometeorologia del Cnr; ?la tavola' nella cinematografia con
Marco Lombardi, giornalista, docente universitario e autore di ?Gustose visioni' dizionario del
cinema enogastronomico. La manifestazione si conclude il 15 ottobre con il ?San Girolamo'
di Tiziano e ?Siamo ciò che mangiamo'. Gli argomenti: i rischi della dieta ?fai da te' a cura di
Roberto Volpe del Servizio prevenzione e protezione del Cnr; intolleranze alimentari (che
interessano circa il 5% della popolazione mondiale) il mercato e la moda del gluten free
illustrati da Mauro Rossi dell'Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di Fisica della materia ed
esperto di cucina molecolare, spiegherà come trasformare un caffè espresso in gelato grazie
all'azoto liquido e come cucinare il pesce in lavastoviglie.
Ultimo aggiornamento: 21-05-2015 16:30

Dall'Italia
16:31 - Fs: Elia, da Fondo Singapore

interesse per nostri progetti
16:30 - Consip: ok Assemblea a bilancio
2014, bandite gare per 13,5 mld (2)
16:30 - Consip: ok Assemblea a bilancio
2014, bandite gare per 13,5 mld
16:25 - Ue: Commissione, fiducia
consumatori eurozona in calo a maggio
16:25 - Migranti: Avramopoulos, condividere
in Ue peso flussi
16:24 - Calcio: Beretta, la finale di Coppa
Italia è stata una bella festa di sport
16:21 - Veneto: Tosi, Zaia continua a
scappare, e stavolta lo ammette pure (2)
16:21 - Veneto: Tosi, Zaia continua a
scappare, e stavolta lo ammette pure
16:18 - Venezia: il Comune chiude la
'moschea' della Biennale
16:12 - Calcio: Real Madrid, Perez punta su
Benitez come nuovo allenatore (2)
16:12 - Calcio: Real Madrid, Perez punta su
Benitez come nuovo allenatore
16:12 - Eni: Portas, in Libia può svolgere
ruolo diplomatico, tutelare dipendenti
16:01 - Expo: D'Arpizio (bain), dinamismo
città grande impulso per lusso
16:01 - Expo: 'Dal quadro al piatto', dal Cnr
cibo e scienza tra Tiziano e Caravaggio (2)
16:01 - Expo: 'Dal quadro al piatto', dal Cnr
cibo e scienza tra Tiziano e Caravaggio
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'Dal quadro al piatto', dal Cnr cibo e scienza tra
Tiziano e Caravaggio in occasione di Expo /Foto

La rassegna, al suo debutto questa mattina alla Pinacoteca di Brera, si è aperta sul tema ?
Profumi da una cucina' dedicata all'opera di Vincenzo Campi ?Cucina'. Immagine che ha
dato il via ad un confronto sul cibo spazzatura con Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze
dell'alimentazione del Cnr, mentre Corrado Leone del Dipartimento scienze del sistema Terra
e tecnologie per l'ambiente del Cnr e Paolo Loprete della Asl di Milano hanno aperto le porte
via satellite con la base scientifica su cosa mangiano i ricercatori al Polo sud: soprattutto cibi
surgelati e freschi, proteici che aiutano il corpo esposto a temperature ghiacciate, torte,
biscotti, carne di canguro e piatti comunque 'colorati', che soddisfino il gusto, la
socializzazione, fondamentale in un ambiente chiuso e spesso al 'buio' per mesi e mesi, dove
i tempi dei pasti scandiscono giornate che altrimenti non avrebbero alcun riferimento.
E poi Maurizio Merluzzo e Paolo Cellammare, autori e protagonisti di ?Cotto& Frullato', hanno
raccontato invece la web parodia che conta oltre 7 milioni di visualizzazioni e un ?web show
Award' 2014: puntate di pochi minuti, fruibili in ogni momento, dove la ricetta 'vale' per le sue
materie prime e per gli accostamenti sani. Niente impiattamento e eccesso di decori tanto,
alla fine, tutto il piatto viene frullato in abbinata al vino o alla bevanda consigliata per quello
specifico menù.
?I sapori della terra' è il titolo dell'incontro del 25 giugno che richiama il dipinto ?La
fruttivendola' (Vincenzo Campi): la ricchezza di frutta e ortaggi raffigurati consentirà a Claudio
Cantini dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Cnr di illustrare il
progetto di recupero di alcune ?specie perdute'. La carota, per esempio, in passato era viola
o gialla: quando si diffonde la specie arancione? Il nodo viene sciolto da Dario Bressanini,
giornalista di "Le scienze'. Gli interventi del 16 luglio ruotano intorno a ?La vita degli alimenti',
a partire dalle opere ?I pescivendoli' e ?I pollivendoli' (Vincenzo Campi): Sabato D'Auria,
direttore dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, illustrerà l'uso di nanotecnologie e
sensoristica per rilevare le contaminazioni nella filiera alimentare. Fabio Fiorentino dell'Istituto
per l'ambiente marino costiero del Cnr si soffermerà sull'impoverimento della biodiversità
marina a tavola. Concluderà Fabrizio Nonis chef, autore e conduttore del format turisticoenogastronomico ?Sconfinando' e di ?Beker-Macellaio in cucina'.
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Milano, 21 mag. - (AdnKronos) - Dalla cucina
opulenta dipinta nei seicento da Vincenzo
Campi al menù servito presso la base
scientifica 'Concordia' in Antartide dove in
inverno si toccano i -80 gradi, alla web parodia
'Cotto &frullato' fino al pesce cotto in lavatrice.
Una vacanza nel Patrimonio
Tutto nel programma 'Dal quadro al piatto', un
Unesco? Buon
evento organizzato in occasione di Expo,
promosso dal dipartimento di scienze biocibo,relax,benessere da €315.
agroalimentari del Cnr in partnership con la
Pinacoteca di Brera, la partecipazione di
Rigoni di Asiago, la collaborazione di 'Fondaco
comunicare con l'arte' e 'Amici di Brera'. Per
ogni incontro, cinque in tutto fino ad ottobre, la
direttrice del Polo museale regionale della
Lombardia Sandrina Bandera presenterà alcuni capolavori pittorici con soggetti
alimentari(Campi, Veronese, Tiziano, Caravaggio), a partire dai quali ricercatori, giornalisti
ed esperti dibatteranno di junk food, intolleranze, innovazione agraria, ?tavola' nel cinema e
come luogo relazione sociale. (Fotogallery)
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Si torna il 17 settembre con Cena a casa di Simone di Paolo Veronese e Cena in Emmaus
di Caravaggio per affrontare ?Il convivio tra metafora e realtà': il valore sociale dello stare a
tavola con la psicologa Maria Paola Graziani; la contraddizione tra spreco e assenza di cibo
con Pierpaolo Duce, Istituto di biometeorologia del Cnr; ?la tavola' nella cinematografia con
Marco Lombardi, giornalista, docente universitario e autore di ?Gustose visioni' dizionario del
cinema enogastronomico. La manifestazione si conclude il 15 ottobre con il ?San Girolamo'
di Tiziano e ?Siamo ciò che mangiamo'. Gli argomenti: i rischi della dieta ?fai da te' a cura di
Roberto Volpe del Servizio prevenzione e protezione del Cnr; intolleranze alimentari (che
interessano circa il 5% della popolazione mondiale) il mercato e la moda del gluten free
illustrati da Mauro Rossi dell'Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di Fisica della materia ed
esperto di cucina molecolare, spiegherà come trasformare un caffè espresso in gelato grazie
all'azoto liquido e come cucinare il pesce in lavastoviglie.
Ultimo aggiornamento: 21-05-2015 17:14

Dall'Italia
17:34 - Maltempo: in Veneto prorogato alle 8

di domani lo stato di attenzione
17:32 - Calcio: Bartomeu, Luis Enrique
rimarrà al Barcellona un altro anno
17:31 - Grecia: presidenti Parlamento Ue
invitano Tsipras e Dijsselbloem a incontro
17:30 - Eni: Panzeri, positiva presenza in
Libia, è diplomazia economica
17:28 - Ciclismo: Giro d'Italia, Gilbert trionfa
sul Monte Berico, Contador secondo
17:28 - Calcio: Stadio Roma, progetto avanza,
15 giugno dossier definitivo, atteso Pallotta
(3)
17:28 - Calcio: Stadio Roma, progetto avanza,
15 giugno dossier definitivo, atteso Pallotta
(2)
17:28 - Calcio: Stadio Roma, progetto avanza,
15 giugno dossier definitivo, atteso Pallotta
17:20 - Usa, le vendite di case esistenti
calano del 3,3% in aprile
17:20 - Calcio: Lnd, sfiduciato il presidente
Belloli
17:09 - Edilizia: Ance, la crisi rallenta in
Veneto (3)
17:09 - Edilizia: Ance, la crisi rallenta in
Veneto (2)
17:05 - Agroindustria: Intesa Spaolo, +31,2%
ricavi nel Nord Est nel 2008-2013 (2)
17:05 - Agroindustria: Intesa Spaolo, +31,2%
ricavi nel Nord Est nel 2008-2013
16:54 - Calcio: Benitez tratta con Real, e in
mirino Napoli coppia Mihajlovic-Sogliano
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Milano, 21 mag. - (AdnKronos) - Dalla cucina opulenta dipinta nei
seicento da Vincenzo Campi al menù servito presso la base scientifica
'Concordia' in Antartide dove in inverno si toccano i -80 gradi, alla web
parodia 'Cotto &frullato' fino al pesce cotto in lavatrice. Tutto nel
programma 'Dal quadro al piatto', un evento organizzato in occasione di
Expo, promosso dal dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr
in partnership con la Pinacoteca di Brera, la partecipazione di Rigoni di
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Asiago, la collaborazione di 'Fondaco comunicare con l'arte' e 'Amici di
Brera'. Per ogni incontro, cinque in tutto fino ad ottobre, la direttrice del
Polo museale regionale della Lombardia Sandrina Bandera presenterà
alcuni capolavori pittorici con soggetti alimentari(Campi, Veronese,
Tiziano, Caravaggio), a partire dai quali ricercatori, giornalisti ed esperti
dibatteranno di junk food, intolleranze, innovazione agraria, ‘tavola' nel
cinema e come luogo relazione sociale. (Fotogallery) La rassegna, al suo
debutto questa mattina alla Pinacoteca di Brera, si è aperta sul tema
‘Profumi da una cucina' dedicata all'opera di Vincenzo Campi ‘Cucina'.
Immagine che ha dato il via ad un confronto sul cibo spazzatura con
Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr,
mentre Corrado Leone del Dipartimento scienze del sistema Terra e
tecnologie per l'ambiente del Cnr e Paolo Loprete della Asl di Milano
hanno aperto le porte via satellite con la base scientifica su cosa
mangiano i ricercatori al Polo sud: soprattutto cibi surgelati e freschi,
proteici che aiutano il corpo esposto a temperature ghiacciate, torte,
biscotti, carne di canguro e piatti comunque 'colorati', che soddisfino il
gusto, la socializzazione, fondamentale in un ambiente chiuso e spesso
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al 'buio' per mesi e mesi, dove i tempi dei pasti scandiscono giornate
che altrimenti non avrebbero alcun riferimento. E poi Maurizio Merluzzo
e Paolo Cellammare, autori e protagonisti di ‘Cotto& Frullato', hanno
raccontato invece la web parodia che conta oltre 7 milioni di
visualizzazioni e un ‘web show Award' 2014: puntate di pochi minuti,
fruibili in ogni momento, dove la ricetta 'vale' per le sue materie prime
e per gli accostamenti sani. Niente impiattamento e eccesso di decori
tanto, alla fine, tutto il piatto viene frullato in abbinata al vino o alla
bevanda consigliata per quello specifico menù. ‘I sapori della terra' è il
titolo dell'incontro del 25 giugno che richiama il dipinto ‘La
fruttivendola' (Vincenzo Campi): la ricchezza di frutta e ortaggi
raffigurati consentirà a Claudio Cantini dell'Istituto per la valorizzazione
del legno e delle specie arboree del Cnr di illustrare il progetto di
recupero di alcune ‘specie perdute'. La carota, per esempio, in passato
era viola o gialla: quando si diffonde la specie arancione? Il nodo viene
sciolto da Dario Bressanini, giornalista di "Le scienze'. Gli interventi del
16 luglio ruotano intorno a ‘La vita degli alimenti', a partire dalle opere
‘I pescivendoli' e ‘I pollivendoli' (Vincenzo Campi): Sabato D'Auria,
direttore dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, illustrerà
l'uso di nanotecnologie e sensoristica per rilevare le contaminazioni
nella filiera alimentare. Fabio Fiorentino dell'Istituto per l'ambiente
marino costiero del Cnr si soffermerà sull'impoverimento della
biodiversità marina a tavola. Concluderà Fabrizio Nonis chef, autore e
conduttore del format turistico-enogastronomico ‘Sconfinando' e di
‘Beker-Macellaio in cucina'. Si torna il 17 settembre con Cena a casa di
Simone di Paolo Veronese e Cena in Emmaus di Caravaggio per

058509

affrontare ‘Il convivio tra metafora e realtà': il valore sociale dello stare
a tavola con la psicologa Maria Paola Graziani; la contraddizione tra
spreco e assenza di cibo con Pierpaolo Duce, Istituto di biometeorologia
del Cnr; ‘la tavola' nella cinematografia con Marco Lombardi,
giornalista, docente universitario e autore di ‘Gustose visioni' dizionario
del cinema enogastronomico. La manifestazione si conclude il 15
ottobre con il ‘San Girolamo' di Tiziano e ‘Siamo ciò che mangiamo'. Gli
argomenti: i rischi della dieta ‘fai da te' a cura di Roberto Volpe del
Servizio prevenzione e protezione del Cnr; intolleranze alimentari (che
interessano circa il 5% della popolazione mondiale) il mercato e la
moda del gluten free illustrati da Mauro Rossi dell'Isa-Cnr; Davide
Cassi, docente di Fisica della materia ed esperto di cucina molecolare,
spiegherà come trasformare un caffè espresso in gelato grazie all'azoto
liquido e come cucinare il pesce in lavastoviglie.
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Milano, 21 mag. - (AdnKronos) - Dalla cucina opulenta dipinta nei
seicento da Vincenzo Campi al menù servito presso la base scientifica
'Concordia' in Antartide dove in inverno si toccano i -80 gradi, alla web
parodia 'Cotto &frullato' fino al pesce cotto in lavatrice. Tutto nel
programma 'Dal quadro al piatto', un evento organizzato in occasione di
Expo, promosso dal dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr
in partnership con la Pinacoteca di Brera, la partecipazione di Rigoni di
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Asiago, la collaborazione di 'Fondaco comunicare con l'arte' e 'Amici di
brera'. Per ogni incontro, cinque in tutto fino ad ottobre, la direttrice del
Polo museale regionale della Lombardia Sandrina Bandera presenterà
alcuni capolavori pittorici con soggetti alimentari(Campi, Veronese,
Tiziano, Caravaggio), a partire dai quali ricercatori, giornalisti ed esperti
dibatteranno di junk food, intolleranze, innovazione agraria, ‘tavola' nel
cinema e come luogo relazione sociale. La rassegna, al suo debutto
questa mattina alla Pinacoteca di Brera, si è aperta sul tema ‘Profumi da
una cucina' dedicata all'opera di Vincenzo Campi ‘Cucina'. Immagine che
ha dato il via ad un confronto sul cibo spazzatura con Maria Grazia
Volpe dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, mentre Corrado
Leone del Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie per
l'ambiente del Cnr e Paolo Loprete della Asl di Milano hanno aperto le
porte via satellite con la base scientifica su cosa mangiano i ricercatori
al Polo sud: soprattutto cibi surgelati e freschi, proteici che aiutano il
corpo esposto a temperature ghiacciate, torte, biscotti, carne di canguro
e piatti comunque 'colorati', che soddisfino il gusto, la socializzazione,
fondamentale in un ambiente chiuso e spesso al 'buio' per mesi e mesi,
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dove i tempi dei pasti scandiscono giornate che altrimenti non
avrebbero alcun riferimento. E p o i M a u r i z i o M e r l u z z o e P a o l o
Cellammare, autori e protagonisti di ‘Cotto& Frullato', hanno raccontato
invece la web parodia che conta oltre 7 milioni di visualizzazioni e un
‘web show Award' 2014: puntate di pochi minuti, fruibili in ogni
momento, dove la ricetta 'vale' per le sue materie prime e per gli
accostamenti sani. Niente impiattamento e eccesso di decori tanto, alla
fine, tutto il piatto viene frullato in abbinata al vino o alla bevanda
consigliata per quello specifico menù.
Salva questo articolo in PDF
Altre notizie | Vedi ultimi commenti
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di Adnkronos
Milano, 21 mag. - (AdnKronos) - Dalla cucina opulenta dipinta nei seicento da Vincenzo
Campi al menù servito presso la base scientifica 'Concordia' in Antartide dove in inverno si
toccano i -80 gradi, alla web parodia 'Cotto &frullato' fino al pesce cotto in lavatrice. Tutto
nel programma 'Dal quadro al piatto', un evento organizzato in occasione di Expo, promosso
dal dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr in partnership con la Pinacoteca di
Brera, la partecipazione di Rigoni di Asiago, la collaborazione di 'Fondaco comunicare con
l'arte' e 'Amici di Brera'. Per ogni incontro, cinque in tutto fino ad ottobre, la direttrice del Polo
museale regionale della Lombardia Sandrina Bandera presenterà alcuni capolavori pittorici
Segui Tiscali su:

giornalisti ed esperti dibatteranno di junk food, intolleranze, innovazione agraria, ‘tavola' nel
cinema e come luogo relazione sociale. (Fotogallery) La rassegna, al suo debutto questa
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Milano, 21 mag. - (AdnKronos) - Dalla
cucina opulenta dipinta nei seicento da
Vincenzo Campi al menù servito presso la
base scienti ca 'Concordia' in Antartide
swissquote.eu/Forex-Broker
dove in inverno si toccano i -80 gradi, alla
No Commissioni e Spread Competitivi
web parodia 'Cotto &frullato' no al
Eccellente Liquidità. Prova Demo
pesce cotto in lavatrice. Tutto nel
programma 'Dal quadro al piatto', un
evento organizzato in occasione di Expo,
promosso dal dipartimento di scienze
bio-agroalimentari del Cnr in partnership
con la Pinacoteca di Brera, la
partecipazione di Rigoni di Asiago, la
collaborazione di 'Fondaco comunicare con l'arte' e 'Amici di brera'. Per ogni incontro,
cinque in tutto no ad ottobre, la direttrice del Polo museale regionale della Lombardia
Sandrina Bandera presenterà alcuni capolavori pittorici con soggetti alimentari(Campi,
Veronese, Tiziano, Caravaggio), a partire dai quali ricercatori, giornalisti ed esperti
dibatteranno di junk food, intolleranze, innovazione agraria, ‘tavola' nel cinema e come
luogo relazione sociale.La rassegna, al suo debutto questa mattina alla Pinacoteca di
Brera, si è aperta sul tema ‘Profumi da una cucina' dedicata all'opera di Vincenzo Campi
‘Cucina'. Immagine che ha dato il via ad un confronto sul cibo spazzatura con Maria
Grazia Volpe dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Cnr, mentre Corrado Leone
del Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente del Cnr e Paolo
Loprete della Asl di Milano hanno aperto le porte via satellite con la base scienti ca su
cosa mangiano i ricercatori al Polo sud: soprattutto cibi surgelati e freschi, proteici che
aiutano il corpo esposto a temperature ghiacciate, torte, biscotti, carne di canguro e
piatti comunque 'colorati', che soddis no il gusto, la socializzazione, fondamentale in
un ambiente chiuso e spesso al 'buio' per mesi e mesi, dove i tempi dei pasti

Trading MT4-5
Swissquote

Prova il Trading
Online
Vedere il Video

Cnr - siti web

PIÚ POPOLARI
LETTI

EMAILATI

COMMENTATI

01

Banca Marche: mancato rimborso
prestito, crollano i bond

02
03
04
05

Pensioni: allo studio uscita
anticipata con taglio 2% l'anno
Crolli titoli fino a -55% su borsa
Hong Kong: esplode bolla?
Schaeuble: "Non posso più
escludere default Grecia"
Fitch taglia rating banche Italia:
Mps è spazzatura
TOP 30

ULTIMI COMMENTI
Fed spaccata? Dubbi su ripresa, ma rialzo
tassi a giugno non escluso
Titolo dell'articolo del tutto fuorviante, se
avete ascoltato bene il FOM...
Inviato da Iceman1970 Oggi alle 16:28
WSI Social Club
voler capire Dio, è come voler contenere
ciò che ci...
Inviato da mario789 Oggi alle 16:26
Padoan su pensioni: "Rimborsi dal 40% al

Pag. 78

058509

0

Codice abbonamento:

Mi piace

Data

21-05-2015

Pagina
Foglio

scandiscono giornate che altrimenti non avrebbero alcun riferimento. E poi Maurizio
Merluzzo e Paolo Cellammare, autori e protagonisti di ‘Cotto& Frullato', hanno
raccontato invece la web parodia che conta oltre 7 milioni di visualizzazioni e un ‘web
show Award' 2014: puntate di pochi minuti, fruibili in ogni momento, dove la ricetta
'vale' per le sue materie prime e per gli accostamenti sani. Niente impiattamento e
eccesso di decori tanto, alla ne, tutto il piatto viene frullato in abbinata al vino o alla
bevanda consigliata per quello specifico menù.
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(AdnKronos) - ‘I sapori della terra' è il
titolo dell'incontro del 25 giugno che
richiama il dipinto ‘La fruttivendola'
(Vincenzo Campi): la ricchezza di frutta e
Il tuo Broker di Fiducia
ortaggi ra gurati consentirà a Claudio
Cantini dell'Istituto per la valorizzazione
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del legno e delle specie arboree del Cnr
Grande Volatilità!
di illustrare il progetto di recupero di
alcune ‘specie perdute'. La carota, per
esempio, in passato era viola o gialla:
quando si di onde la specie arancione? Il
nodo viene sciolto da Dario Bressanini,
giornalista di "Le scienze'. Gli interventi
del 16 luglio ruotano intorno a ‘La vita degli alimenti', a partire dalle opere ‘I
pescivendoli' e ‘I pollivendoli' (Vincenzo Campi): Sabato D'Auria, direttore dell'Istituto di
scienze dell'alimentazione del Cnr, illustrerà l'uso di nanotecnologie e sensoristica per
rilevare le contaminazioni nella liera alimentare. Fabio Fiorentino dell'Istituto per
l'ambiente marino costiero del Cnr si so ermerà sull'impoverimento della biodiversità
marina a tavola. Concluderà Fabrizio Nonis chef, autore e conduttore del format
turistico-enogastronomico ‘Scon nando' e di ‘Beker-Macellaio in cucina'. Si torna il 17
settembre con Cena a casa di Simone di Paolo Veronese e Cena in Emmaus di
Caravaggio per a rontare ‘Il convivio tra metafora e realtà': il valore sociale dello stare
a tavola con la psicologa Maria Paola Graziani; la contraddizione tra spreco e assenza di
cibo con Pierpaolo Duce, Istituto di biometeorologia del Cnr; ‘la tavola' nella
cinematogra a con Marco Lombardi, giornalista, docente universitario e autore di
‘Gustose visioni' dizionario del cinema enogastronomico. La manifestazione si conclude
il 15 ottobre con il ‘San Girolamo' di Tiziano e ‘Siamo ciò che mangiamo'. Gli argomenti:
i rischi della dieta ‘fai da te' a cura di Roberto Volpe del Servizio prevenzione e
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protezione del Cnr; intolleranze alimentari (che interessano circa il 5% della
popolazione mondiale) il mercato e la moda del gluten free illustrati da Mauro Rossi
dell'Isa-Cnr; Davide Cassi, docente di Fisica della materia ed esperto di cucina
molecolare, spiegherà come trasformare un ca è espresso in gelato grazie all'azoto
liquido e come cucinare il pesce in lavastoviglie.
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