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MORBIO INCONTRA...IL CIBO

TRE SERATE IN CUI SI PARLERÀ DI STORIA, ANEDDOTI E CURIOSITÀ LEGATE AL CIBO

giovedì
24 ottobre

IL CIBO, CULTURA E
SPECCHIO DELLA SOCIETÀ

Durante questa serata, condotta dalla Dott.ssa Marta Lenzi Repetto, esperta di storia della
gastronomia, si affronterà il tema del cibo come cultura, strumento di comunicazione e primo nutrimento
essenziale per il nostro benessere fisico e mentale. Si percorrerà anche la storia ticinese legata al cibo
e al fatto che vi siano stati cuochi di grande fama come Martino de Rossi, di origini bleniesi e attivo alla
corte di nobili, ma anche personalità come Gatti e Pagani che fondarono caffè e ristoranti a Londra e
Parigi.

L'UOVO, SIMBOLO DI VITA
NELL'ARTE E NELLA TRADIZIONE

giovedì
7 novembre

Durante questa serata, la Prof.ssa Simonetta Angrisani, laureata in lettere con indirizzo in storia e
critica dell'arte, farà un excursus artistico dedicato all'uovo, storicamente simbolo per eccellenza di
rinnovamento, fertilità e speranza e fin dalla più remota antichità misterioso e perfetto prodotto della
natura che ha rappresentato il simbolo della vita per eccellenza, affascinando nei secoli poeti, teologi,
artisti, dal Beato Angelico a Mantegna, da Piero della Francesca fino a Salvador Dalì.
Si parlerà di uova decorate ritrovate in scavi archeologici grechi grazie ad altre più recenti di arte
contadina dell’Europa dell’est alla radice di una tradizione molto sentita che trovò espressione sontuosa
nelle uova più famose di tutte, quelle che l’orafo Peter Carl Fabergé creò per gli zar di Russia.

giovedì
21 novembre

RE PANETTONE

Serata "golosa e dolcissima" che ripercorrerà le origini del celebre dolce milanese tipico delle festività
natalizie, divagando su aneddoti e curiosità storiche. Il pubblico potrà ascoltare il Maestro pasticcere
Giuseppe Piffaretti, noto anche come Mastro Piff, che animerà una serata originale dedicata al
Panettone, creando un momento d'incontro con il pubblico. Seguirà una piccola degustazione.

