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Teatro Comunale “G. Leopardi”
Piazza Alberico Gentili - ore 11

L’adesione può essere

comunicata sul sito

,

box “In evidenza” o

al numero

www.mc.camcom.it

0733 251285

La come luogo dell’ e dello : la cucina contiene ed esprime la cultura

di chi la pratica, è depositaria della tradizione e dell’identità di gruppo. Oggi, la salvaguardia del

, genera spesso

diffidenza del diverso, paura della contaminazione, fino a forme più o meno esasperate di

chiusura e di intolleranza. La Storia, invece, ci insegna che le identità culturali non sono iscritte

nel patrimonio genetico di una società,ma si modificano e si ridefiniscono incessantemente.

L’identità è dunque il trionfo della diversità. Ma tutto questo che c’entra con la ? Da

quando si è identificata con la , questo ha rappresentato il pasto identitario di

intere popolazioni contadine in gran parte dell’Italia del Nord e di quella Centrale, così anche

nelle Marche. Ebbene il Mais è un prodotto che abbiamo importato dopo la scoperta

dell’America insieme al Pomodoro (la Patata, il Peperoncino); la stessa origine della Pasta viene

attribuita agli Arabi. I piatti che affermano un’idea di “italianità” nel mondo sono quindi costruiti

con ingredienti che abbiamo assimilato venendo in contatto con altre civiltà.

La Polenta (insieme agli Spaghetti, alla Bagnacauda, ecc.) è dunque il risultato di un

amalgama di culture che si sono sedimentate e adattate ad un territorio e alle sue esigenze; un

che ci parla di conquiste, avvicinamenti, scoperte, scontri, commerci, incontri, agricolture,

saperi. Di questi temi parleremo nel corso di un incontro,al quale abbiamo il piacere di InvitarLa.

(ore 11)

- Sindaco di San Ginesio

- Presidente della Camera di Commercio di Macerata

- Fiduciario della Condotta Slow Food di Corridonia

- Presidente dell’Accademia Misena di Roccacontrada

- Presidente dei Polentari d’Italia

(ore 13):

patrimonio culturale che ciascuna società riconosce nel proprio passato

Polenta di Mais

mix

Mario Scagnetti

Giuliano Bianchi

Fabio Pierantoni

Alfiero Verdini

Don Giuseppe Branchesi

cucina identità scambio

Polenta

Saluti

Interventi

Conclusioni

Degustazione di polenta offerta

dall’Accademia Misena di Roccacontrada

A seguire

Giuliano Bianchi
Presidente della Camera di Commercio di Macerata

Mario Scagnetti
Sindaco di San Ginesio


