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Museo di Storia Naturale a Milano,
“FOOD” racconta “La scienza dai
semi al piatto”

SEGUI WELFARE NETWORK

Progetto scientifico a cura del chimico Dario Bressanini
Venerdì 28 Novembre 2014 | Scritto da Redazione

Anche a Cremona. 'Coppie di fatto'
approdano in comune
 Mercoledì 19 Novembre 2014

Cremona. Esondazioni
fluviali: proprio una
maledizione biblica?

Da oggi, venerdì 28 novembre, e fino al 28 giugno 2015, il Museo di Storia
Naturale ospita “FOOD | la scienza dai semi al piatto”, la grande mostra che
indaga il mondo del cibo scientificamente ma, al tempo stesso, con una forte

 Domenica 16 Novembre 2014

componente ludico-gastronomica in grado di conquistare i visitatori di tutte le

L'ECO DEL POPOLO a
sostegno dei Patronati del
lavoratori. Firma la
petizione.

età.
Promossa e prodotta dal Comune di Milano - Cultura, Museo di Storia
Naturale Milano, Codice. Idee per la cultura, 24 ORE Cultura- Gruppo 24
ORE e con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, la mostra allestita nelle sale del Museo di Storia Naturale Milano

Foto Notizia

rappresenta il più importante evento di divulgazione scientifica promosso dal
Comune di Milano sul tema chiave di EXPO 2015. “Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita” e costituisce una delle più importanti iniziative del
programma di “EXPO IN CITTÀ”, il palinsesto promosso e coordinato dal
Comune di Milano insieme a Camera di Commercio per accompagnare la
vita della città durante il semestre dell’Esposizione Universale.

29 novembre a Brescia in
memoria della spartizione storica
Palestina

“Food è la mostra ideale per anticipare, cinque mesi prima del suo avvio, i
temi dell’Esposizione Universale che Milano ospiterà da maggio a ottobre

 Mercoledì 26 Novembre 2014

2015 _– ha dichiarato l’ASSESSORE ALLA CULTURA FILIPPO DEL

A Cremona Presentazione
del libro Canapa di Raffaele
Abbate

CORNO –. Un modo per entrare nel mondo del cibo, delle sue origini, delle
sue forme, delle sue ragioni, delle sue frontiere; e per creare fin d’ora quel
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clima di attenzione e interesse, ma anche di festa e divertimento, in cui Expo

 Martedì 25 Novembre 2014
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2015 a breve ci trascinerà tutti, milanesi e visitatori. Una mostra che si

A Udine oggi, Quando si
diventa “pazienti per
obbligo”

avvale di un apparato scientifico-divulgativo di grande autorevolezza ma al
tempo stesso stupisce, appassiona, diverte: un approccio dedicato a tutta la

 Lunedì 24 Novembre 2014

famiglia e pensato tanto per gli adulti che per i ragazzi, con esperimenti di

A Milano concerto
orchestra e coro de laVerdi
contro violenza di genere

fisica e laboratori per i bambini, che ben rappresenta la scelta di politica
culturale che negli ultimi anni sta sempre più orientando l’attività del Museo di
Storia Naturale che la ospita”.
Il progetto scientifico di FOOD | LA SCIENZA DAI SEMI AL PIATTO è curato
dal chimico DARIO BRESSANINI, docente presso L’Università dell’Insubria,
divulgatore scientifico e collaboratore di varie testate giornalistiche dedicate
all’esplorazione scientifica del cibo e della gastronomia. Adottando lo stesso
approccio divulgativo, la mostra affronta il complesso tema del cibo con
metodologia scientifica: i singoli elementi che arrivano ogni giorno nei nostri
piatti vengono “sezionati” negli elementi principali e poi analizzati nel
dettaglio. Un percorso che si snoda tra scenografiche immagini al

Video

microscopio, video didattici e giochi interattivi, accompagnando il visitatore
in un viaggio che, partendo dal seme, dove tutto inizia, arriverà fin dentro al
piatto finito.
Le QUATTRO SEZIONI in cui è suddiviso il percorso di mostra sono
dedicate a:

1. Tutto nasce dai semi

2. Il viaggio e l’evoluzione degli alimenti

3. La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene

 Venerdì 28 Novembre 2014

Auser Università Popolare
Cremona inaugurato l’anno
accademico 2014/2015 (video)
 Martedì 25 Novembre 2014

Ovazione per Elina Chauvet
a Cremona nella giornata
delle ZAPATOS ROJOS
(video)
 Giovedì 20 Novembre 2014

Lombardia Consumo di
suolo: la battaglia del PD
continua (video)
4. I sensi. Non solo gusto
 Martedì 18 Novembre 2014

Il visitatore avrà così modo di scoprire per esempio, attraverso

Centenario della 1° Guerra
Mondiale Successo del
seminario di Cremona
(video)

l’esposizione di semi, alcuni dei quali escono per la prima volta dalle più
importanti banche dei semi italiane, che COS'È REALMENTE LA
BIODIVERSITÀ, quali sono i cambiamenti in corso e quali azioni sono state
messe in campo per preservarla. Oppure di capire che il grano che
utilizziamo oggi è frutto di un’infinità di modifiche genetiche avvenute nel
corso dei secoli, o ancora che l'olio di arachidi è uno dei più adatti per
friggere, che cosa accade chimicamente e fisicamente quando prepariamo
un gelato o una maionese, a quale temperatura è meglio cuocere una
bistecca o più semplicemente il metodo corretto per preparare un buon caffè
con la moka, il tutto spiegato scientificamente attraverso i meccanismi

Le Telefonate

affascinanti della chimica e della fisica. Ampio spazio sarà dedicato alla
CUCINA, alla comprensione del FUNZIONAMENTO DEGLI
ELETTRODOMESTICI E DI MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DEGLI
ALIMENTI, come la risatrice, il tostino per caffè, la temperatrice per la
produzione del cacao, alle RICETTE DI DIVERSE EPOCHE STORICHE,
messe a confronto per capire il diverso approccio al cibo nel corso dei
secoli e infine agli ERRORI PIÙ COMUNI CHE SI COMPIONO IN CUCINA e

 Giovedì 27 Novembre 2014
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al modo migliore per evitarli. Lungo il percorso della mostra il visitatore
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troverà poi una serie di pannelli che spiegheranno in modo semplice e
sintetico come muoversi praticamente in cucina: da come conservare gli
alimenti in frigorifero a come preparare la maionese perfetta.
La mostra si concluderà con una SEZIONE DEDICATA AI SENSI, dove

originali exhibit interattivi ci condurranno a scoprire come essi possono
influire sulla percezione del gusto.
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Cisl Sciopero scuola1°
dicembre 2014.Intervista a
Monica Manfredini ( Cisl
Cremona)
Non è accettabile che un contratto resti ancora
bloccato, nonostante siano passati sei anni
dall'ultimo rinnovo

FOOD | LA SCIENZA DAI SEMI AL PIATTO è una mostra adatta a ogni tipo
di pubblico: i bambini e i ragazzi potranno imparare dagli exhibit interattivi;
gli studenti troveranno esposte le informazioni scientifiche più aggiornate; gli
insegnanti avranno accesso a chiavi di lettura inaspettate e intrecci
interdisciplinari; i curiosi e gli appassionati di cucina potranno approfondire
le proprie conoscenze e scoprire trucchi "scientifici" da utilizzare poi nella
cucina di casa.
Cartella stampa e immagini sono scaricabili al link http://bit.ly/foodmi

INFORMAZIONI TECNICHE: Sede Museo di Storia Naturale

Vota i sondaggi

Periodo 28 novembre 2014 – 28 giugno 2015
Orari lunedì 9.30 – 13.30
martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 9.30 – 19.30
giovedì 9.30 – 22.30
 Sabato 22 Novembre 2014

Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura

Consulta degli Stranieri a
Cremona ? SI-NO-NON S0 Vota
qui

Ingresso € 12,00 INGRESSO SINGOLO INTERO
10,00 INGRESSO SINGOLO RIDOTTO
Il biglietto è comprensivo di ingresso al Museo di Storia Naturale
Informazioni e prenotazioni

SI sono d'accordo

www.mostrafood.it
N0 non sono d'accordo

www.comune.milano.it/museostorianaturale

NON SO

www.ticket.it/food tel. 02 54915
Fonte: Comune di Milano

 VOTA!
39 visite

Firma le petizioni
Commenta
Articoli della stessa categoria
 Venerdì 28 Novembre 2014

Expo. La sfida delle etichette fra i vini
Horror e campioni bresciani
Prima “SFIDA DELLE ETICHETTE” tra i finti vini italiani venduti
all’estero e le migliori bottiglie bresciane

 Mercoledì 26 Novembre 2014

In Lombardia passano cinque ordini del
giorno M5S per salvare Expo
Ma sul post-evento ennesima “defiance” della giunta.

 Martedì 25 Novembre 2014

 Sabato 17 Maggio 2014

Patto per i Beni Comuni per
chiudere l'inceneritore di
Cremona
Di fronte alle troppe incertezze sulla futura
chiusura dell'inceneritore di San Rocco
sottoscrivi il Patto
Firme raccolte: 105

 Firma anche tu!

