L’ARTE E LA CULTURA DEL SECONDO RINASCIMENTO
Sei lezioni di cifrematica al
MUSEO d’ARTE e SCIENZA “G. Mattahaes”
via Quintino Sella 4, 20121 Milano

Serata inaugurale il 18 febbraio 2016 ore 19 con aperitivo dedicato
agli antichi grani italiani

In occasione delle sei lezioni di cifrematica L’ARTE e la CULTURA del SECONDO
RINASCIMENTO, il 18 febbraio 2016 alle ore 19 si tiene la serata inaugurale dal
titolo IL SECONDO RINASCIMENTO E L’ITALIA.
Durante la serata gli ospiti potranno visitare il Museo, assistere all’introduzione e all’anteprima
assoluta del film Convivium italiano. Viaggio in Italia 2015 (2015, 14’) di Fabiola Giancotti e
partecipare all’aperitivo con degustazione di specialità enogastronomiche delle
regioni italiane a cura de La Tavola Italiana.
Per quanto riguarda il tema del secondo rinascimento intervengono: Peter Matthaes, direttore
del Museo d’Arte e Scienza. Il Museo è anche noto a Milano per la raccolta di opere d’arte e per
l’impegno nella formazione e nella ricerca; Stefano Goracci, presidente di La Tavola Italiana,
associazione che cura, fra l’altro, un progetto di integrazione fra arte e imprese agroalimentari
italiane; Fabiola Giancotti, presidente de Il Club di Milano e autrice del film Convivium
italiano. Viaggio in Italia 2015 (2015, 14’). Il film è una testimonianza, attraverso cinque secoli
di storia, dal rinascimento a oggi, dell’Italia che, con l’arte, la cultura, il cibo, l’impresa, resta sempre
capofila di un processo di qualificazione in ciascun settore, compresi l’arte e la cultura.
Al termine, il menù degustazione dell’aperitivo curato da La Tavola Italiana
propone antichi grani italiani ripresi dalla tradizione delle regioni e reinventati per l’avvenire.
-

Bruschette di pane di farina integrale con pomodorini giallo rossi biologici di Crispiano

-

Bruschetta di pani di farina integrale di Luchino senatore Capelli con patè di olive
biologiche di Gaeta, qualità Itrana

-

Bruschetta di pani di farina integrale di farro con pancetta della Val di Chiana, salumificio
Bemoccoli

-

Bruschetta di pani di farina ai 4 cereali biologica con salsa di tartufo di Norcia

-

Abbinamento con birre artigianali pugliesi Gal Colline Ioniche

ASSOCIAZIONE LA TAVOLA ITALIANA
Corso di Porta Vittoria 18 - 20122 Milano (MI)
Tel. 02.87392854
C.F. 97712500152
info@latavolaitaliana.org
www.latavolaitaliana.org

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria
Per partecipare: e-mail ilclubdimilano@gmail.com - tel. 02 87392854 - 329 2184065
Per informazioni consultare il sito: www.ilfogliodicifrematica.it
Le lezioni di cifrematica avranno inizio dal 25 febbraio 2016, alle ore 18,30 e proseguiranno
ciascun giovedì fino al 31 marzo. Calendario e dettagli nel sito www.ilfogliodicifrematica.it

Info per la stampa
Elena Pizzetti cel. 338.2039880
istituzioni@latavolaitaliana.org
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Rossella Iannone cel. 338.9455153

