SETTIMANA DEL CIBO
23 - 27 LUGLIO 2018

2018: ANNO DEL CIBO ITALIANO

Eventi per tutti i gusti in cui il cibo sarà il protagonista
Una bibliografia e consigli di lettura, appuntamenti per grandi e piccoli,
laboratori appassionanti e dimostrazioni di cucina da non perdere!

SETTIMANA DEL CIBO
23

24

LUNEDÌ
ore 16.00 - 19.00 | APSP S. Maria di Cles

MARTEDÌ

LA BUONA MENTE

CONTRO LA CALURA…
FRUTTA E VERDURA

Alimenti, ricette e lezioni di cucina per
mantenere una mente fresca.
Segreti e suggerimenti per fare del bene
alla nostra memoria a cura della chef
Cristina Giacomelli.

Racconti, animazione e musica per bambini
dai 4 ai 7 anni a cura di Teatro Piteco.
Lo spettacolo alterna il racconto
all’animazione con burattini e alla musica
eseguita dal vivo con l’accompagnamento
dell’Ukulele.

Iscrizione gratuita in Biblioteca fino ad un max
di 20 persone.

ore 16.30 | Biblioteca di Cles

27
VENERDÌ
ore 17.00 - 19.00 | Biblioteca di Cles

CUCINARE CRUDO
Benefici e vantaggi di mangiare crudo.
Dimostrazione di cucina crudista con Sara
Cargnello.

Iscrizioni in biblioteca entro il 25/07.
Max 12 partecipanti attivi al laboratorio
Max 20 osservatori/assaggiatori
€ 3,00 a persona (sia per partecipanti attivi che
per osservatori)

CLES

23 - 27 LUGLIO 2018

25

26

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

ore 16.30 | Biblioteca di Cles

ore 20.30 | Biblioteca di Cles

AZOTOMANIA

IL CIBO
NELLA NOSTRA CULTURA

Tutto quello che non avreste mai pensato
di vedere e… mangiare.
Quando la scienza e il cibo diventano
spettacolo: il tè dello scienziato pazzo, la
cucina molecolare…
Divertenti performance ed esperimenti con
l’azoto liquido.

Un viaggio tra letteratura e arti, alla
scoperta del cibo italiano e dei suoi legami
con il territorio.
Una passeggiata tra saperi e sapori del
nostro paese, in un itinerario di pagine,
note e fotogrammi a tema.
A cura di Emanuela Macrì

Età consigliata 9-13 anni

COMUNE DI CLES

INFO E PRENOTAZIONI

Biblioteca di Cles
Via Marco da Cles 1
38023 CLES
tel. 0463 422006
cles@biblio.infotn.it

FOLLOW US

