CIBOIDENTITARIO
9-10-11 agosto 2015

I Mercati della Terra e del Mare
di Torre Guaceto
5a edizione: CIBO “IDENTITARIO” PER NUTRIRE IL PIANETA EXPO 2015

Una piazza internazionale dei sapori e delle musiche, dei saperi e dei raccolti
Un progetto Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus e Consorzio di Gestione di Torre Guaceto per grandi e bambini con Presidi, Comunità, Cuochi di Terra Madre, aziende e produttori BIO

Tutte le sere dalle 19.30 nei giardini del Centro Visite Torre Guaceto Serranova di Carovigno

Ospite eccezionale delle tre serate: Serge Latouche, il filosofo della decrescita felice
La piazza dei Mercati: Prodotti locali e bio, progetti eco gastronomici, Presidi e Comunità di Terra Madre

Archeogustando: La cucina preistorica per piccoli
e grandi a cura di Associazione VIVARCH

La Cucina di Strada: Ai fornelli della cucina di strada i

Cuochi di Terra Madre e le eccellenze dei Presìdi e delle
Comunità del Cibo di Slow Food

La Mostra dei Mercati: “Gastronomia Libera”:

La gastronomia è una lingua, con il suo alfabeto,
i suoi dialetti, il suo senso di identità e un legame
a un territorio ben preciso

La Musica Libera dei Mercati della Terra e del Mare: i

Mercati della Terra e del Mare quest’anno si arricchiscono
di tre appuntamenti che coinvolgono alcuni tra i più rappresentativi protagonisti della scena musicale
9 Agosto: “BAG” TO THE FUTURE - una nuova espressione
della zampogna
10 Agosto: SAFAR MAZI’ …piccola orchestra multietnica
11 Agosto: I Taricata di San Vito dei Normanni

Dialoghi sulla gastronomia identitaria: Momenti di approfondimento dei rapporti tra cibo e cultura
9 Agosto: Lo spreco alimentare e il cibo identitario
10 Agosto: La decrescita come unica soluzione per il
futuro del Pianeta
11 Agosto Presentazione della Guida agli Extravergini
2014 di Slow Food Editore: premiazione dei produttori
inseriti

www.mercatiditorreguaceto.it
Programma realizzato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) Stato-Regioni EXPO E TERRITORI
in attuazione della Delibera CIPE del 10 novembre 2014

