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A Milano cibo e scienza, dai semi al piatto
Al Museo di Storia Naturale la mostra sul tema centrale di Expo 2015,
nell'ambito di "Expo in città"

A Tel Aviv la Mostra del turismo
mediterraneo
Oltre 40 paesi per analizzare l'industria turistica
globale e locale insieme alle meraviglie di Israele

A Milano cibo e scienza, dai semi al
piatto
Al Museo di Storia Naturale la mostra sul tema
centrale di Expo 2015, nell'ambito di "Expo in
città"

Accademia di San Luca:
conversazione su Panza di Biumo
A Roma, ultimo appuntamento per il ciclo di
incontri in occasione della mostra "La passione
della collezione"
A Milano "Food: la scienza dai semi al piatto"

ArteFiera, si chiude: 20% di vendite
in più

MILANO – Una grande mostra che indaga il mondo del cibo scientificamente ma, al
tempo stesso, con una forte componente ludico-gastronomica in grado di conquistare
i visitatori di tutte le età. È Food: la scienza dai semi al piatto, al Museo di Storia
Naturale di Milano fino al 28 giugno 2015. La rassegna rappresenta il più importante
evento di divulgazione scientifica promosso dal comune di Milano sul tema centrale
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 che accompagna
la vita della città durante il semestre dell’Esposizione Universale.

Oltre 52.000 ingressi, e soprattutto un
incremento del 20% delle vendite, con un giro
d'affari ai 28/30 milioni di euro

L’esposizione è divisa in quattro sezioni: Tutto nasce dai semi; Il viaggio e
l’evoluzione degli alimenti; La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene; I
sensi. Non solo gusto.Il visitatore avrà così modo di scoprire per esempio,
attraverso 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 affascinanti della chimica e della
fisica.
Vademecum
• Milano, Museo di Storia Naturale
• Orari: lunedì 9.30 – 13.30; martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 9.30 –
19.30; giovedì 9.30 – 22.30
• Ingresso: 12 euro intero; 10 euro ridotto
• Info e prenotazioni: tel. +39 02 54915
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Genova: Antonietta Raphaël Mafai
per la Shoa
Nell'ambito del progetto "La Shoah dell'Arte" per
il Giorno della Memoria, la Gam espone un
bronzo dell'artista

Vercelli, la “questione del corpo” per
Claudia Virginia Vitari
La personale è inserita nella rassegna
"Katastrofé. La crisi e le sue forme"
prodotta da Studio Dieci City Gallery

Natali, Firenze tenga viva formazione
restauratori
Il restauro fiorentino è una tradizione
antica e nobile, che va tenuta viva

La “Famiglia Rurale” negli scatti del
fotografo Moreno Vigliolini
Nella saletta di Finaosta le immagini
che documentano un anno e mezzo di
vita di vita familiare e il ritorno alla terra
in collaborazione con gli enti locali
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