EXPO 2015 - PADIGLIONE ITALIA, MILANO.
SPAZIO ISTITUZIONALE PIAZZETTA 8 LUGLIO ORE 10.00 - 14.00

Università di Napoli
"L'Orientale"

Centro Studi
Cibo e Alimentazione
Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali

Storie di vita e di cibi di Napoli e della Campania.
Per la valorizzazione dei cibi di strada
come patrimonio della Dieta Mediterranea
A cura di
Flavia Cuturi, Sonia Polliere, Valeria Trupiano, Walter Venditto
I cibi di strada sono radicati nella storia delle città e delle realtà
rurali mediterranee. Napoli e il contesto campano presentano
una consuetudine antica più che mai viva, dove il cibo e la
strada si intrecciano con forme di creatività e di identificazione
composite, poco documentate e superficialmente conosciute. La
nostra ricerca ha voluto dare rilievo alla complessità della realtà
partenopea e campana dei cibi di strada intesi come un
precipitato di stili di vita complessi e storicamente stratificati
che contribuiscono a comporre il mondo mediterraneo.

Programma
Ore 10.30 - 12.00 e 12.30 - 14.00
Proiezione dei cinque video con i risultati della ricerca
commentati dagli Autori del Progetto
*

Introduzione Cibi in Primo Piano
*

Presentazione del sito Storie di vita e di cibi di Napoli e
della Campania. Per la valorizzazione dei cibi di strada
come patrimonio della Dieta Mediterranea
a cura di F. Cuturi, V. Trupiano, S. Polliere, W. Venditto
*

Dati economici: La Diffusione territoriale del cibo di strada
in Italia
a cura di A. Di Maio, S. Ercolano, G. L. Gaeta
Università di Napoli L'Orientale
*

Cibo di strada e identità di genere a Napoli
a cura di M. Mauriello
Università Suor Orsola Benincasa, Napoli
*

Poster in giro per Napoli e la Campania
a cura degli Studenti di Antropologia Culturale
Università di Napoli L'Orientale
*

Dibattito finale con il Pubblico

Centro Studi Cibo e Alimentazione,
Piazza S Giovanni Maggiore, 30 – III piano,
80134 Napoli

E-mail: ciboalimentazione@gmail.com

