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È accaduto.
Nessuno poteva immaginare quello che stiamo oggi vivendo.
È accaduto ovunque nel mondo.
Riguarda tutti. Ne siamo usciti storditi, ma non ci si può fermare. Occorre solo sperare di stare bene in salute.
Tutto qui. Fermarsi, mai. Occorre reagire.
Occorre osservare sempre le buone regole: distanziamento, massima pulizia, mascherina da indossare correttamente.
In attesa del vaccino, massima prudenza. Sempre, anche perché i rischi sono altissimi.
Si affermano delle ovvietà, fin qui. Lo so, ma è così.
Non sempre occorre riservare parole e pensieri speciali.
Questa decima edizione di Olio Officina Festival l’avevo
immaginata scoppiettante, unica, speciale, e invece è accaduto quel che sappiamo.
Ma siamo qui, e la decima edizione si esprime nel programma
che potete leggere di seguito punto per punto.
Sarà una edizione digitale ed è una esperienza che ci rende
comunque soddisfatti e appagati. Ogni esperienza arricchisce
comunque.
Ciò che mi stupisce semmai è il tema, quanto mai calzante
oggi, che era stato scelto sul finire del 2019 per questa decima edizione: L’olivo rinasce. E noi oggi abbiamo proprio bisogno di questo: di una rinascita, di tornare nuovi, di rigenerarci,
proprio come l’ulivo, pianta che si rigenera da sé. E la nostra
speranza è che anche il tema portante della undicesima edizione sia bene augurante.
Già, come da tradizione si annuncia nel corso dell’evento il
tema di Olio Officina Festival 2022. Il prossimo, il successivo.
Non anticipiamo ancora le date, ma si svolgerà comunque in
febbraio. Se quest’anno il tema è L’olivo rinasce, nel 2022 sarà
per tutti L’olio della bellezza.
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L’OLIVO RINASCE
OLIVE REBORN
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Illustrazione di Omar Di Monopoli
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Luigi Caricato, ideatore e direttore di Olio Officina Festival
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GLI INCONTRI / LE INTERVISTE
LE CONFERENZE / I TALK
I SAGGI ASSAGGI

IN DIRETTA STREAMING SUL PORTALE OLIO OFFICINA MAGAZINE
E SUI CANALI SOCIAL DI OLIO OFFICINA
L’evento - comprendente i giorni giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 febbraio 2021- sarà trasmesso
direttamente dalla Redazione di Olio Officina a Milano, in streaming, visibile sul portale www.olioofficina.it.
Eccezionalmente, il festival nell’edizione 2021, si estende anche alla giornata di domenica 7 febbraio,
con la sezione Saggi Assaggi, che comprende la rubrica L’oleologo e lo chef, e la sezione
Le Forme dell’Olio - Le Forme dell’Aceto, dove è possibile ascoltare e vedere le conservazioni fatte
intorno alle scelte di design, dalla viva voce delle stesse aziende olearie o acetiere.
Sulla rivista Olio Officina Magazine si trovano volta per volta tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO
oof

ANTICAMERA

ORE 9.00
La decima volta di Olio Officina
Festival
La presentazione della decima edizione
di OOF 2021. Cosa sarà degli anni Venti di
questo secolo e cosa accadrà di noi,
nel mondo, di qui in avanti?
Interviene: Luigi Caricato, ideatore
e direttore di Olio Officina Festival
ORE 9.15
L’annullo filatelico
di Poste Italiane dedicato
alla decima edizione
di Olio Officina Festival
Nel bozzetto realizzato da Giulia Serafin
compare un apecar guidata da una donna,
carica di olivi contenuti nel cassone, dove,
all’esterno, compare la scritta
“Olive Reborn”, a testimonianza del tema
portante della decima edizione
di Olio Officina Festival: “L’olivo rinasce”.
Intervengono: Simonetta Vercellotti,
direttore della Filiale Milano 1 città
di Poste Italiane, e Annamaria Gallo,
responsabile macroarea nord ovest
Filatelia di Poste Italiane

oof

MILLENIALS

ORE 9.30
L’olivo rinasce.
La voce dei millennials
I lavori creativi degli allievi dell’Accademia
di Comunicazione di Milano.
Interviene: Antonio Mele, creative director
e docente Accademia di Comunicazione

oof

D I G I TA L

E D I T I O N

IN L IV E S TRE AM IN G S U O LIO FFICINA.IT

MERCATO

ORE 10.00
I nuovi paradigmi dell’e-commerce
tra fisico e digitale
Le forze trainanti dell’e-commerce
continueranno a essere rappresentate
dalla capacità delle aziende di gestire con
efficienza, attraverso l’implementazione
delle tecnologie, tutti i processi che
compongono la filiera del digital retail.
Questo è il momento del cosiddetto unified
commerce, che va oltre l’omnicanalità,
mettendo al primo posto l’esperienza del
cliente, abbattendo le barriere tra i canali
e sfruttando una piattaforma comune.
Interviene: Roberto Liscia, presidente
del Consorzio del commercio elettronico
italiano Netcomm e co-fondatore ed
executive board member di Ecommerce
Europe
ORE 10.30
Come sarà il punto vendita
del futuro?
Il futuro sarà come lo si prevedeva
prima dell’ingresso in scena di Covid-19?
Chissà. Ciò che è certo, è che tutto stava
progressivamente già cambiando sul
fronte del retail, dell’e-commerce e delle
politiche di prezzo e di marca. Che posto
avrà, nel nuovo scenario che si andrà
delineando, una merce tanto preziosa
quanto complessa e problematica qual è
l’olio extra vergine di oliva?
A parlarne, due tra i protagonisti di punta
dello scenario contemporaneo in Italia.
Intervengono: Mario Gasbarrino,
ad di Decò Italia, e Giorgio Santambrogio,
ad del Gruppo VéGé
In chiusura, il punto di vista del comparto
oleario: interviene Mauro Meloni,
direttore di CEQ Italia

ORE 11.30
LE RELAZIONI COMMERCIALI
con il canale Horeca
Come si ripartirà, quando tutto tornerà
(si spera presto) alla presunta normalità
di un tempo? Il mondo del food service
e il mondo dell’olio si interrogano sulle
prospettive future e possibili sinergie.
Interverranno: Mario Benhur Tondini,
membro del consiglio di amministrazione
di Cateringross, e Luigi Franchi, direttore
del magazine di ristorazione sala&cucina
In chiusura, il punto di vista del comparto
oleario: interviene Mauro Meloni,
direttore di CEQ Italia
ORE 12.30
Olio extra vergine di oliva,
la rinascita dei consumi
Un incontro a cura di Assitol. Da semplice
condimento a prodotto dalle mille
sfaccettature gustative e nutrizionali,
l’olio extra vergine di oliva ha vissuto un
profondo cambiamento nella percezione
del consumatore. Oggi, più che mai, l’olio è
di moda. Le nuove tendenze di consumo ce
lo confermano: la pandemia non ha scalfito
la passione per questo tesoro alimentare,
ma il modo di consumarlo è cambiato.
Assitol prova a spiegare come.
Intervengono: Anna Cane, presidente
del Gruppo olio d’oliva di Assitol,
l’Associazione italiana dell’industria olearia,
ed Elisabetta Bernardi, specialista
in Scienza dell’Alimentazione e autrice
della trasmissione Rai “Superquark”.

SEGUE GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO
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INNOVAZIONE

ORE 13.30
Nessun modello olivicolo è da escludere.
Tutti i sistemi di allevamento possibili
vanno sperimentati
Un imprenditore nel piantare nuovi olivi non
può fossilizzarsi su alcuni modelli e rifiutarne
altri. È il caso dell’azienda San Giuliano di
Alghero, che si presenta sulla scena con
oliveti tradizionali, intensivi, super intensivi e
con un modello di alta densità intermedio tra
intensivo e super intensivo. L’innovazione in
agricoltura è la carta vincente per affrontare
con successo i mercati.
Interviene: Pasquale Manca, Olio San Giuliano
ORE 14.00
Il coraggio di rivoluzionare
il proprio brand
Intervengono: Salvatore Bono,
responsabile qualità ed export manager
Bonolio, e Carmelo Zagarrì, direttore
commerciale Italia Bonolio

oof

PERSONALITÀ
DEL NOSTRO TEMPO

ORE 14.30
Premio Olio Officina – Cultura dell’Olio
a Giovanni Lercker
Il professor Giovanni Lercker ritira il premio
in presenza, nella Redazione di Olio Officina.
ORE 14.35
Uno sguardo retrospettivo
e prospettico sul prodotto olio da olive
Cos’è cambiato e come sta cambiando
l’olio extra vergine di oliva nel corso degli
ultimi decenni e in quelli a divenire. Che
cosa ci attende di nuovo sulle tavole e nelle
cucine del mondo. In che modo si evolve un
alimento e quanto influisce la tecnologia,
quanto l’operato dell’uomo, quanto i
laboratori, quanto l’immaginario con cui si
esprime la società dei consumi.
Interviene: Giovanni Lercker, studioso
internazionale di tecnologie degli oli, grassi
e derivati, docente dell’Università di Bologna

oof

SALUTE

ORE 15.00
Il demone colesterolo
Sembra giunto il momento di fare chiarezza
sul colesterolo ed evidenziare alcuni
nuovi aspetti del rischio “colesterolo” alla
luce di alcune evidenze sperimentali, che
sembrano ridurne l’importanza nelle malattie
cardiovascolari. Il colesterolo e gli altri fattori
di rischio di Framingham non sono fattori
di rischio così clamorosi ma, al contrario, è
anche pericoloso ridurre il colesterolo oltre
certi limiti. Sarebbe opportuno e anche
necessario rivalutare le linee guida dei fattori
di rischio della cardiopatia ischemica e della
terapia ipocolesterolemizzante.
Interviene: Massimo Cocchi, biochimico,
saggista e docente all’Università di Bologna

oof

PERSONALITÀ
DEL NOSTRO TEMPO

ORE 15.30
Premio Olio Officina – Cultura dell’Olio
a Matteo Frescobaldi
Matteo Frescobaldi ritira il premio in
presenza, nella Redazione di Olio Officina.
ORE 15.35
Laudemio. Il successo di un brand
e di una bottiglia iconica
Cosa c’è dietro l’ideazione di un brand? Che
cosa rende vincente una idea. Come può
una bottiglia a sezione ottagonale e dal
design retrò rivoluzionare il settore dell’olio
e diventare riconoscibile al primo sguardo.
Interviene: Matteo Frescobaldi, brand
manager Laudemio Marchesi Frescobaldi

oof

SCENARI

Una riflessione a 360 gradi sul mondo
olivicolo, dalle sfide del prossimo futuro
alle rivoluzioni in atto, senza tralasciare
uno sguardo al passato che lasci trapelare
l’evoluzione di un prodotto che mai come
oggi si trova a un bivio.
ORE 16.00
Componenti minori e shelf life.
Come sono cambiati e come
cambieranno gli strumenti e il
linguaggio per raccontare il prodotto
La scienza olearia ha fatto molti passi in
avanti negli ultimi decenni e molti altri
sono attesi per il futuro. La crescita di
conoscenze può fare la differenza rispetto
al passato e alcuni paradigmi potrebbero
cambiare sensibilmente. Saremo pronti a
fare i conti con quello che impareremo di
nuovo e, soprattutto, su quanto riusciremo
a utilizzare le nuove scoperte scientifiche e
ad orientare la ricerca per costruire valore?
Modera: Luigi Caricato
Vita olei: un modello predittivo
per valutare lo shelf-life dell’olio
extra vergine di oliva
Interviene: Maurizio Servili,
Università di Perugia
Determinazione dei componenti
minori e valutazione sensoriale.
Un connubio possibile?
Interviene: Tullia Gallina Toschi,
Università di Bologna
L’esperienza sensoriale tra mito
e realtà
Interviene: Pasquale Costantino,
assaggiatore professionista, capo panel
Recenti approdi della ricerca e possibili
riflessi sulla concreta operatività della
commercializzazione
Intervengono: Tullio Forcella,
direttore generale di Federolio
Marketing e conoscenze scientifiche.
Una comunicazione a doppio senso
nell’azienda moderna
Mauro Meloni, direttore del consorzio
CEQ Italia

oof

PERSONALITÀ
DEL NOSTRO TEMPO

ORE 17.00
Premio Olio Officina – Cultura dell’Olio
a Donato Boscia, Luciano Capone,
Pierfederico La Notte,
Giovanni Martelli (alla memoria)
In collegamento da Bari e da Roma, con
l’intervento, oltre che dei diretti premiati,
anche di Maria Carla Martelli,
per il Premio (alla memoria) assegnato
al padre Giovanni Paolo Martelli.
ORE 17.45
Xylella Fastidiosa
The Apocalypse of Salento
Un cortometraggio di Paola Ghislieri.
Interviene: Paola Ghislieri, regista
Con un intervento dell’architetto
Carmela Riccardi
ORE 18.00
Premio Olio Officina
a Omar Di Monopoli
In collegamento dalla Puglia, il premio
destinato a uno scrittore, quest’anno
viene assegnato a uno tra gli autori più
significativi del nuovo secolo, un narratore
di western ambientati in scenari rurali, tra
cui il romanzo Ferro e fuoco, edito da ISBN,
storia corale in cui si racconta dei nuovi
schiavi della raccolta nei campi, o il più
recente Nella perfida terra di Dio, edito
da Adelphi.

oof

SPETTACOLO

ORE 18.30
La storia della democrazia
attraverso la storia dell’olivo.
Un monologo di Antonio Pascale
L’olivo è il simbolo della democrazia.
Sia per ragioni storiche, perché fu adottato
dagli antichi greci come simbolo nei primi
esperimenti democratici; sia per ragioni
legate alla morfologia: nella pianta,
al movimento sotterraneo della radice,
corrisponde un movimento sul tronco.
Sotto e sopra dialogano, la democrazia
è la storia di questo dialogo.
Così, diventa interessante riassumere
la storia della democrazia attraverso la
storia dell’olivo, e cercare di capire come
affrontare la sfida futura che ci vede
davanti a un conflitto, forse non sanabile:
la democrazia è un sistema di governo
molto giovane e noi siamo troppo vecchi
per la democrazia. L’olivo ci può aiutare,
simbolicamente e praticamente,
a dipanare la matassa.
Conferenza spettacolo di Antonio
Pascale, agronomo, narratore e saggista
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MARKETING
D’IMPRESA

ORE 9.00
120 anni non sono pochi.
Oleificio Rocchi
La storia di una famiglia di oleari a Lucca.
Generazioni a confronto.
Intervengono: Mario Rocchi,
direttore finanza e risorse umane,
Paolo Rocchi, direttore commerciale,
e Leonardo Rocchi, key account
e comunicazione digitale
ORE 9.30
I marchi d’impresa
e i relativi requisiti di registrabilità
Un focus specifico sul settore olio da olive,
con un breve excursus che va dalla scelta
del marchio da adottare alla registrabilità
dell’etichetta e del design relativo alla forma
della bottiglia, dalla disciplina sul marchio
collettivo alle problematiche relative alla
contraffazione e alla concorrenza sleale,
fino a considerare gli strumenti della
mediazione e dell’arbitrato nella risoluzione
delle controversie in materia di proprietà
industriale e intellettuale.
Interviene: Valentina Ghelardi, consulente
marchi e design per Markinvenio
ORE 10.00
Il marketing dell’olio
ai tempi della pandemia
Come cambia il settore oleario
nell’emergenza sanitaria. I prodotti,
i canali di vendita, il packaging,
i cambiamenti organizzativi e logistici.
Interviene: Massimo Occhinegro,
economista; Nicola Pantaleo,
ad di Nicola Pantaleo Spa
Il punto sul valore espresso dall’alta qualità
certificata dal CEQ: interviene Mauro
Meloni, direttore CEQ Italia

oof

PACK & DESIGN

ORE 10.30
Il Premio Le Forme dell’Olio
l Designer dell’anno. Prima parte
In che direzione vanno i designer?
Che cosa chiedono loro le aziende?
Cosa è giusto fare per reinventare
il settore degli oli da olive?
Intervengono: Mauro Olivieri, presidente
della Giuria; Sandra Longinotti, giornalista
e food stylist; con la partecipazione
di Mario Cavallaro, Nju:comunicazione

oof

D I G I TA L
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INNOVAZIONE

ORE 11.00
Piano Green.
L’innovazione come carta vincente
Una start-up dedicata al settore smart
agriculture che partendo da due soluzioni
IoT (Internet of things), il “Microcosmo”sistema utile ai laboratori pubblici e privati
del settore agroalimentare per simulare
in ambiente indoor altamente innovativo
la coltura in campo e riuscire a costruire
un gemello digitale del vegetale per attività
di analisi dati- e “Eye Trap”- trappole smart
dedicate al settore agricolo per controllare e
monitorare in modo intelligente e tempestivo
la lotta fitosanitaria - punta ad affiancare la
comunità agricola per contribuire a realizzare
un sistema più sostenibile.
La Newco è nata dalla collaborazione
tra Gruppo Fos e Santagata 1907.
Intervengono: Cristina Santagata,
ad di Santagata 1907 Spa e Raineri SpA,
e Enrico Botte, ad di Fos Spa
ORE 11.30
Lo stato di salute degli oli.
L’importanza dei laboratori
Come tutti gli esseri umani, che ricorrono
periodicamente ai laboratori di analisi per
verificare lo stato di salute del proprio
corpo, così gli oli ricavati dalle olive hanno la
medesima necessità di tenere sotto controllo
i vari parametri. Ciò che conta, per noi umani,
così come per gli oli da olive, è la buona
tenuta dello stato di salute nel corso del
tempo. La shelf life, ovvero la lunga vita.
Interviene: Valentina Cardone,
laboratorio Chemiservice

oof

E D I T I O N

CIBO & TERRITORI

ORE 12.00
Quella marcia in più dell’olio Dop Garda
Un territorio che comprende tre regioni
e quattro province, con un turismo
consolidato dalla storia e dalla bellezza del
paesaggio, con una agricoltura che punta
espressamente alla qualità e unicità delle
produzioni. Un viaggio tra parole, immagini
e degustazioni di olio.
Intervengono: Andrea Bertazzi,
vicepresidente del Consorzio di tutela
dell’olio Dop Garda, Massimo Fezzardi,
chef e patron del ristorante Esplanade
di Desenzano, Gianluca Fonsato,
panificatore, esperto di arte bianca,
patron di Officina Energetica

ORE 12.45
L’olio nel menu.
Il tema della quarta edizione
del Forum Olio & Ristorazione
L’iniziativa di Olio Officina, programmata
per lunedì 24 maggio 2021 a Milano, avrà
come tema L’olio nel menu.
I ristoranti, si sa, sono il luogo ideale per
valorizzare una materia prima come l’olio
extra vergine di oliva. Un design curato
e funzionale, per mettere in evidenza l’olio
sulle tavole dei ristoranti è fondamentale,
quanto lo stesso menu.
Intervengono: Roberto Barat, redattore
rivista Ristoranti, Alberto Schieppati,
direttore rivista Artù, e Luigi Caricato

oof

COOK

ORE 13.00
Una ricetta oliocentrica:
risotto Taggiasco
Un omaggio alla Liguria. Un riso con oliva
Taggiasca, olio Dop Rivera Ligure e limone
coltivato a Imperia. Come si realizza
la ricetta, passo dopo passo, a partire
dalla selezione degli ingredienti.
Intervengono: Eugenio Boer, chef e patron
del ristorante Bu:r di Milano, e
Serena Mela, Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
ORE 13.30
Lo sbarco in digitale
con un portale e-commerce.
Il futuro viaggia sul web
Digitalizzazione e web marketing
è la chiave non solo per lo sviluppo
dell’impresa made in Italy sui mercati
europei e internazionali, ma anche
per il mantenimento dei livelli di fatturato
e di output commerciale.
Interviene: Serena Mela,
Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia
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LEX

ORE 14.00
Etichette ambientali: valorizzazione
del prodotto o ulteriore confusione?
L’intervento è orientato a comparare
l’etichetta alimentare o del prodotto, da cui
si parte, a quella ambientale od ecologica:
contenuto, struttura e soprattutto
finalità. Col richiamo e l’interpretazione
(linee guida CONAI) del D. lgs 116 del 3
settembre 2020, che ha modificato l’art.
119 comma 5 del Codice dell’Ambiente.
Focus sull’obbligo di informazione anche
relativamente agli imballaggi degli alimenti,
verso la “sostenibilità ambientale”
(imballaggi intelligenti) che coinvolge
anche le aziende olearie e spiegazione
del concetto di “economia circolare” alla
base della nuova etichetta ambientale. In
conclusione, rilevamento di alcune criticità.
Intervengono: Antonella Carbone
e Giorgia Antonia Leone, avvocatesse
del Centro Studi Diritto Alimentare

oof

SOSTENIBILITÀ

ORE 14.30
Un futuro all’insegna della
sostenibilità
Un ambizioso percorso di sostenibilità
sull’intera filiera, dalla produzione
agricola ai frantoi, fino ad arrivare al
confezionamento, coinvolgendo tutti
gli operatori, a partire dalle linee guida
dei Sustainable Development Goals delle
Nazioni Unite, per una sostenibilità a
360° - sociale, economica, ambientale,
e qualitativa - certificata dall’ente
internazionale Intertek, che si traduce
in una garanzia di valore e di trasparenza
per il consumatore finale.
Interviene: Roberto Sassoni,
Head of Business Unit Italia Carapelli Firenze

oof

PACK & DESIGN

ORE 15.30
Il Premio Le Forme dell’Olio
Il Designer dell’anno. Seconda parte
In che direzione vanno i designer?
Che cosa chiedono loro le aziende?
Cosa è giusto fare?
Intervengono: Mauro Olivieri, presidente
della Giuria; Antonio Mele, creative
director, docente Accademia
di Comunicazione Milano;
Michelangelo Petralito, creative director
e docente IED Milano; con la partecipazione
di Monia Caneschi, di MIa Italy,
Simona Del Bene, Toni Traglia
e Andrea Giacomin di Hungry for Milano
ORE 16.00
Il Premio Le Forme dell’Olio,
il Premio Le Forme dell’Aceto.
Cosa è emerso. Terza parte
Cosa è emerso nel corso della ottava
edizione del Premio di design dedicato
agli oli e della terza edizione
del Premio di design riservato agli aceti.
Intervengono: Mauro Olivieri, presidente
della Giuria: Antonio Mele, creative
director, docente Accademia
di Comunicazione Milano;
Michelangelo Petralito, creative director
e docente IED Milano

oof

MARKETING
D’IMPRESA

ORE 17.00
Comunicare l’olio a una vasta platea.
Cosa insegna l’esperienza
di MasterChef
Essere olio ufficiale di MasterChef Italia
è l’occasione per divulgare, in modo diretto
e indiretto, il valore di una materia prima
fondamentale in cucina qual è l’olio extra
vergine di oliva. Attraverso Filippo Berio,
il brand premium del Gruppo Salov, l’olio
avrà un’altra prospettiva e potrà essere
consideto a tutti gli effetti un vero e proprio
ingrediente in cucina, da scegliere in base
alle singole caratteristiche per rendere
ogni ricetta unica.
Interviene: Fabio Maccari, ad di Salov

oof

SOCIALE

ORE 17.30
Storia di vita normale, ma non tanto.
Ricordi di un direttore di carcere
Ogni uomo è una storia, ma è anche
un futuro. Occorre solo indicare la strada
da seguire per costruirsi un futuro solido
e libero. Luigi Caricato e Giacinto Siciliano,
l’autore del libro, presentano il volume
Di cuore e di coraggio, edito da Rizzoli.
Interviene: Giacinto Siciliano, direttore
della casa circondariale di Milano
San Vittore - Francesco Di Cataldo
ORE 18.00
I dieci anni di “Olio di famiglia”
Il racconto di un concorso incentrato sulla
qualità degli oli extra vergini prodotti da
olivicoltori dilettanti.
Intervengono: Anna Neglia, Elena Bruschi,
Antonio Esposito e Mimmo Lavacca
ORE 18.30
Buone prassi di rinascita
partendo dalla natura
Nonostante la crisi sanitaria ed economica,
con tutto ciò che ne consegue, ci sono
esempi di organizzazioni che hanno
continuato con costanza a portare avanti
progetti molto ambiziosi e innovativi che
valorizzano, e soprattutto favoriscono, il
rapporto uomo-natura, diventato quanto
mai importante. Ecco allora una serie
di progetti, da un’area verde realmente
accessibile alle persone con disabilità
sensoriali all’obiettivo di mappare e
monitorare le attività dell’agricoltura
sociale, promuovendo l’inclusione sociale
e l’inserimento lavorativo delle persone
con disabilità psichica e/o fisica; e altre
iniziative volte a contrastare l’abbandono
della montagna e il degrado ambientale.
Intervengono: Anna Gioria, blogger
del Corriere della Sera; Alfonso Pascale,
presidente dell’Accademia della Ruralità
“G. Avolio”; Dino Angelaccio, presidente di
ITRIA, Itinerari turistico religiosi interculturali
e accessibili; e Marco Berardo Di Stefano,
presidente della Rete Fattorie Sociali
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ART

ORE 9.00
Il movimento culturale
Arte da Mangiare Mangiare Arte
Un sodalizio decennale
La mostra L’olivo rinasce nel racconto
che racchiude una collaborazione
di un decennio dedicato alla celebrazione
dell’arte intorno all’olivo e all’olio.
Interviene: Ornella Piluso, Arte da Mangiare
ORE 9.15
L’attività editoriale di Olio Officina
tra libri e riviste
Una casa editrice con una vocazione
internazionale nel racconto
dell’ideatore e direttore
Interviene: Luigi Caricato

oof

MARKETING
D’IMPRESA

ORE 9.30
La straordinaria valenza del brand
per le aziende olearie
Le imprese si sono concentrate finora
sulla qualità del prodotto, ma faticano
a venderlo per vari motivi, tra cui l’assenza
di un brand. Il brand è il più importante
segnale informativo che il cliente prende
in considerazione nel processo decisionale.
Il brand è un richiamo spontaneo
nella mente del cliente ai valori positivi
di cui l’azienda è portatrice sana.
Il brand consente all’azienda di farsi
inseguire dai clienti, anziché andarli
a cercare. Ovviamente, più è forte
il brand, più si massimizzano i sopra citati
comportamenti. Ecco perché la costruzione
o il rinvigorimento del brand
è tappa fondamentale per la crescita
di un’azienda olearia.
Interviene: il prof. Francesco Lenoci,
docente all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano

D I G I TA L

IN L IV E S TRE AM IN G S U O LIO FFICINA.IT

ORE 10.00
L’olio nei social media
A differenza del vino, l’olio extra vergine
di oliva non è certo assente sui social,
ma è confinato ai margini. Le aziende
produttrici non riescono a presentarsi
nel migliore dei modi possibili, investono
poche risorse e non sempre ricorrono
a operatori della comunicazione
professionalmente qualificati.
Eppure il mondo digitale è il futuro.
Interviene: Barbara Sgarzi,
giornalista, autrice del libro Social Media
Wine: Strategie, strumenti e best practice
per comunicare il vino online, per le edizioni
Apogeo
ORE 10.30
La casa del vino e dell’olio
Un grande luogo di cultura,
nel cuore di Milano
Interviene: Antonello Maietta, presidente
di Ais, Associazione italiana sommelier
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E D I T I O N

COOK

ORE 11.00
Gastronomia consapevole.
Istruzioni per l’uso
Mangiare e bere sono due necessità
naturali, che provvediamo a soddisfare
d’istinto, senza soffermarci a pensare
ai significati simbolici di ciò che ruota
attorno al cibo e al gusto. Sono attività
che ci accomunano a tutti gli altri esseri
viventi, e che tuttavia solo all’animale
umano procurano un piacere rielaborato
attraverso processi culturali e sociali utili
a prolungarlo e a ritualizzarlo.
A partire da queste riflessioni, l’autrice,
in conversazione con Luigi Caricato,
presenta il libro Gastronomia consapevole,
edito da il Mulino.
Interviene: Rosalia Cavalieri, saggista,
docente di Filosofia e teoria dei linguaggi
all’Università di Messina
ORE 11.30
Cosa c’è in calendario?
La cultura dell’olio mese per mese
Creare occasioni di conoscenza attraverso
tutti i possibili media, tra cui anche un
calendario. Il Calendario Agridè 2021, per
esempio, ha per tema gli abbinamenti
olio/cibo e per titolo “Viva gli sposi.
Il matrimonio tra olio e cibo”.
Interviene: Dora Desantis,
responsabile qualità di Agridè

oof

BENESSERE & SALUTE

ORE 12.00
Armonia, benessere e bellezza
nel percorso oliocentrico
di Palazzo di Varignana
Palazzo di Varignana ha costruito una
collezione di esperienze attorno all’olio,
alle sue proprietà, al suo ruolo attivo non
solo in tavola ma nel rapporto olistico tra
materia e uomo. A partire dal paesaggio,
dal rapporto con la terra, l’albero, il fiore,
il frutto, fino ad arrivare a mettere in scena
le relazioni possibili tra benessere
del corpo e trattamenti di bellezza
a base di olio di oliva. Ha il nome di
Olivum Experience ed è un viaggio
sensoriale tra benessere e gusto: per
ritrovare il sapore del proprio tempo.
Interviene: Chiara Del Vecchio, product
manager development director food
division di Palazzo di Varignana
ORE 12.30
L’olio per la salute, l’olio per le donne
Quando la salute vien prima
del marketing.
Perché fermarsi al semplice e pur
fondamentale olio extra vergine di oliva
quando si può pensare a un alimento
funzionale fortificato? Un extra vergine
alla vitamina D3 - per gli effetti benefici
sul processo di mineralizzazione delle ossa
- tutelato da brevetto internazionale, che
contiene anche le vitamine K1 e B6.
Intervengono: Francesca Petrini,
owner Fattoria Petrini, e Laura Mazzanti,
ordinario di Biochimica presso l’Università
Politecnica delle Marche e direttore
della Fondazione Salesi Ancona

SEGUE SABATO 6 FEBBRAIO
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COOK

ORE 13.30
In cucina con le sorelle Salvagno
Torta all’olio extra vergine di oliva
con cioccolato, nocciole e zenzero.
Una video ricetta con tutte le indicazioni
utili da seguire.
Intervengono: Cristina e Francesca
Salvagno, Frantoio Salvagno
ORE 14.00
Tutto, ma proprio tutto, sull’olio.
In estrema sintesi
Presentazione del volume Tutto sull’olio.
Guida essenziale alla conoscenza
e all’utilizzo degli extra vergini a tavola
e in cucina, edizioni Olio Officina.
Interviene: Francesco Caricato,
direttore centro culturale Casa dell’Olivo

oof

FRANTOIO AGORÀ

ORE 14.30
Quando gli antichi frantoi
generano turismo
Un itinerario di turismo industriale
attraverso i trappeti e gli oleifici storici
per la produzione dell’olio da olive
in Puglia e Basilicata.
Interviene: Antonio Monte, architetto,
ricercatore CNR-ISPC, AIPAI
ORE 15.00
La progettazione dei nuovi frantoi in
una nuova logica interpretativa
Si può cambiare modo di realizzare
i locali che accolgono l’area lavorazione
delle olive, conservazione e l’impianto
di imbottigliamento? È possibile concepire
un frantoio-agorà in cui vi sia spazio anche
per attività culturali e ricettive?
Intervengono: Željko Vlatković, architetto,
e Domenico Fazio, esperto di tecnologie
estrattive

oof

SPAZIO LETTERARIO

ORE 15.30
Rinascita: una parola e dintorni
Interviene: Daniela Marcheschi
ORE 15.50
La modernità di Dante
Modera: Caterina Arcangelo
Un nuovo commento attualizzante
alla Divina Commedia
Presentazione del progetto di una libera
versione poetico-interpretativa del
poema dantesco utile a mettere in luce il
messaggio liberatorio di Dante. La visione
dantesca è un’esperienza trascendentale
che favorisce il rinnovamento della nostra
coscienza nel nome di una verità assoluta
amorosa che porta armonizzazione fra
gli uomini e il loro mondo. Secondo un
ideale di libertà che è rispettosa diversità, il
viaggio di Dante ci offre risposte illuminanti
sui maggiori temi del dibattito filosoficomorale e religioso contemporaneo: la
promozione della donna, il darsi la morte
come occasione di vita più vera, il libero
amore in tutte le forme, la guerra giusta e
la tolleranza culturale e religiosa.
Interviene: Marino Balducci, docente
di letteratura cristiana al Dipartimento
di Italianistica della Facoltà di Teologia
dell’Università di Stettino in Polonia
Dante di buon umore
Di Dante resiste l’immagine di bastian
contrario, di un solitario e - attraverso
l’iconografia ufficiale - di uomo imbronciato
e finanche minaccioso mentre giudica i
vizî umani. Per quanto questi tratti siano
veritieri, non danno però un resoconto
perfetto, dacché sempre lui è l’autore di
alcune rime spassosissime scambiate
con gli amici. Sono compagni di lustro e
d’antica schiatta con cui, in vita, conversò
e duellò, progettò eccitanti gite e che poi,
con una dolcezza indicibile, se portò in
purgatorio.
Interviene: Gandolfo Cascio, saggista e
docente di letteratura italiana e traduzione
all’Università di Utrecht

“Puro e disposto a salire a le stelle”.
Il Purgatorio come rinascita
Emerso dall’oscurità e dalle sofferenze
dell’Inferno, Dante è pronto a proseguire
il proprio incredibile cammino nell’Aldilà,
entrando nel Purgatorio, “quel secondo
regno/dove l’umano spirito si purga/e
di salire al ciel diventa degno”.
La seconda parte del viaggio del Sommo
Poeta è lo snodo centrale di un testo
cardine della letteratura mondiale.
Un capolavoro senza tempo che è a un
tempo romanzo d’avventure, messaggio
di salvezza per l’umanità e auspicio di
rinnovamento politico, attraverso gli
incontri di Dante con personalità della
politica, alti prelati, vittime di femminicidio
che hanno perdonato i loro uccisori, artisti
e poeti che hanno rinnovato la cultura,
messaggeri del Bene supremo.
Interviene: Bianca Garavelli,
scrittrice e critica letteraria, dantista
ORE 16.45
Presentazione di Quartetti.
I Quartetti di Amedeo Anelli e Guido Conti.
Ai grandi piccoli e ai piccoli grandi, la nuova
raccolta di poesie di Amedeo Anelli con
le illustrazioni di Guido Conti, pubblicata
daLibreria Ticinum Editore.
Un libro di poesie che diventa un libro
d’arte, in un gioco poetico tra filastrocca,
filosofia e disegno.
Gli Autori dialogano con Margherita Rimi,
poetessa, medico e neuropsichiatra
infantile
ORE 17.45
Presentazione della rivista FuoriAsse
Luigi Caricato, direttore di Olio Officina,
conversa con Caterina Arcangelo,
direttore di FuoriAsse
ORE 18.05
Intorno al mondo dei fumetti:
L’insaziabile, di Michele Petrucci
Pubblicato dalle edizioni Coconino Press,
è la storia vera di Tarrare, l’insaziabile,
l’uomo più vorace al mondo. Dalle peripezie
come fenomeno da baraccone, nella
Parigi dell’assalto alla Bastiglia, alle gesta
nell’esercito rivoluzionario, dove con le
sue singolari doti cercò di infiltrare le
linee nemiche. E ancora, i vagabondaggi
per la campagna francese e i ricoveri nei
sanatori dove divenne oggetto di sbalorditi
resoconti clinici. Un’opera narrativa
avvincente, tra Freaks e Barry Lyndon.
Il ritratto di un personaggio enigmatico
e dolente che sembra aver incarnato
gli appetiti di un’intera epoca.
Mario Greco, direttore artistico
di FuoriAsse e responsabile eventi
della Cooperativa Letteraria dialoga
con il fumettista Michele Petrucci
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ON DEMAND SU OLIOFFICINA.IT

Nella giornata di domenica 7 febbraio saranno visibili on demand sul portale di Olio Officina
www.olioofficina.it – sia la sezione di Olio Officina Festival Saggi Assaggi, comprendente la rubrica
L’oleologo e lo chef, sia la sezione Le Forme dell’Olio - Le Forme dell’Aceto, dove è possibile ascoltare e vedere
le conservazioni fatte intorno alle scelte di design, dalla viva voce delle stesse aziende olearie e acetiere.
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SAGGI ASSAGGI

L’OLEOLOGO E LO CHEF
Saggio Assaggio Vincenzo Italiano
- Colle San Leo: l’Essenza Nocellara
del Belice el’Essenza Blend,
con Luigi Caricato e Vincenzo Butticè
Saggio Assaggio Pantaleo: Igp Olio
di Puglia e OroNovo,
con Luigi Caricato e Vincenzo Butticè
Saggio Assaggio San Giuliano: Bosana
e Cuor d’Olivo fruttato,
con Luigi Caricato e Vincenzo Butticè
SaggioAssaggio Agroalimentari
del Colle - Masserie di Sant’eramo:
Coratina e Nocellara,
con Luigi Caricato e Vincenzo Butticè

Saggio Assaggio Turri: Dop Garda
Orientale e 100% Italiano Biologico,
con Luigi Caricato e Michelangelo Raiola
Saggio Assaggio Bono:
Dop Valle del Belice e Igp Sicilia,
con Luigi Caricato e Michelangelo Raiola
Saggio Assaggio Agridè: DopTerra di Bari
Bitonto e Fattoria Petrini: Raggia di San Vito,
con Luigi Caricato e Michelangelo Raiola
Saggio Assaggio Monini: GranFruttato e Bios,
con Luigi Caricato e Michelangelo Raiola

PREMIAZIONE
LE FORME DELL’OLIO
& LE FORME
DELL’ACETO 2021

Le Forme dell’Olio.
Gourmet con Confezioni
Le Forme dell’Olio
Oli Gourmet
Le Forme dell’Olio
& Le Forme dell’Aceto
- Condimenti - Monodose
- Ceramiche - Ceramiche Con Confezione
- Latte - Premi Speciali
- Cosmesi - Oggettistica e Manufatti
- Derivati dall’Ulivo
- Olive e Patè
- Le Forme dell’Aceto

SEGUE DOMENICA7 FEBBRAIO

I
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Contribuiscono alla realizzazione di Olio Officina Festival 2021 i seguenti partner
MAIN SPONSOR
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SOSTENITORI EXTRA
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ORGANIZZAZIONI

AMICI DEL FESTIVAL
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LE MOSTRE
DI OLIO OFFICINA
FESTIVAL 2021

L’olivo rinasce
Mostra del movimento culturale
Arte da Mangiare.
Da una idea di Ornella Piluso,
con la curatela di Ada Eva Verbena
Siamo combattenti per le cause importanti
e la rinascita dell’ulivo è essenziale, diventa
simbolica, è la rinascita della natura,
che non la si domina completamente,
lei resiste e si manifesta anche in altre
forme, si ripropone. La rinascita.
Non arretra, si adatta, prende aspetti diversi
e non si ferma. La storia del mondo è una
continua innovazione e questo momento
storico, così traumatico, costringe noi
umani a sentirci come “ulivi offesi”: colpiti
ma vivi. Una sfida utile a muovere la
creatività che gli Artisti da sempre hanno in
sé; un momento in cui l’Arte da sempre è
protagonista. Con l’ulivo si rinasce.
Testo: Ornella Piluso.
Artiste presenti: Clara Bartolini,
Donatella Baruzzi, Maria Teresa Bolis,
CAt Borruso, Antonella Bosio,
Elisabetta Bosisio, Silvia Capiluppi,
Margherita Cavallo, Gretel Fehr,
Daniela Gorla, Iannello Giuse, Anna
Mainardi, Antonella Pellino,
Antonella Prota Giurleo, Maria Antoni
(Etta) Rossi, Serena Rossi, Kia Ruffato,
Studio Pace 10, Maria Cristina Tebaldi,
topylabrys, yukoh Tsukamoto, Micaela
Tornaghi, Ada Eva Verbena, Monika Wolf.
Inoltre, spazio anche ai giovani studenti.
Le classi del Liceo artistico Alessandro
Volta di Pavia, anno scolastico 2020-2021,
classi 2^EL e 3^EL. Progetto Didattico a
cura della Prof.ssa Ada Eva Verbena.

oof

I RACCONTI
DELL’OLIVO

Radici, terra, anima
Mostra di Enzo Morelli,
a cura di Peppino Piacente
Enzo Morelli dipinge la pietra, il ricordo, il
vento, il profumo, la nebbia, il silenzio. Lo
stesso che aleggia nei suoi scuri fondali o tra
gli anfratti scoperti, tra le fronde delle sue
creature. Ma il suo cuore batte soprattutto
per un essere tanto affascinante quanto
impenetrabile, possente e lieve…
ULIVO
Ulivo non è solo pianta, tronco, radice.
Ulivo è vivo, innamorato, malinconico,
si mostra vezzoso al sorriso della luna,
si accascia e si erge, è contorto dall’avanzata
del tempo ma sempre poeticamente
imponente, imprevedibile. La sua corteccia è
rugosa ma si lascia timidamente carezzare
dai germogli di Erica, in un idillio senza tempo
di un grande sognatore.
Ulivo è fragile e forte, saggio e bambino.
Ed Enzo Morelli è parte di ciò che dipinge,
Enzo Morelli è dentro la sua poesia…
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I RACCONTI
DELL’OLIVO

Opere di Enzo Morelli
SECOP edizioni 2021
Testo: Lucia Anelli
Montaggio Video: Nicola Piacente
Musica: Whitesand - Forever
Produzione: SECOP edizioni
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ANNULLO FILATELICO

È una iniziativa che si ripete per il settimo
anno consecutivo, volta a celebrare la
giornata di inaugurazione del Festival,
giovedì 4 febbraio, con il servizio
esclusivo di Poste Italiane Filatelia che sarà
sucessivamente disponibile anche presso
l’Ufficio Postale di Milano Palazzo della
Regione, in modo da soddisfare le esigenze
dei collezionisti.
Il bozzetto, realizzato nel formato tondo,
è stato ideato da Giulia Serafin e riporta
l’immagine di un’apecar guidata da una
donna, con gli olivi nel cassone posteriore
su cui compare la scritta “Olive Reborn”,
a testimonianza del tema portante della
decima edizione di Olio Officina Festival:
“L’Olivo rinasce”.
Ed è proprio un messaggio di rinascita
e speranza quello che la donna sembra
voler portare nelle strade con il suo piccolo
mezzo di locomozione a tre ruote, con gli
olivi in primo piano a conferma di un tesoro
alimentare eccellenza italiana riconosciuta
nel mondo.
Per l’occasione sono state realizzate
anche le cartoline sulle quali sarà possibile
apporre gli annulli speciali per farne degli
oggetti da collezione filatelica. A questo
proposito segnaliamo che la scelta dei
francobolli da abbinare è stata come
sempre accurata ed è ricaduta sull’
Emissione del 2020, appartenente alla
serie tematica “Il Patrimonio naturale
e paesaggistico” e dedicata all’Anno
Internazionale della Salute delle Piante.
Nei centoventi giorni successivi alla
manifestazione l’annullo rimarrà
depositato presso lo sportello filatelico
dell’ufficio postale di Milano Palazzo della
Regione, per soddisfare le richieste dei
collezionisti. Trascorso tale periodo i
piastrini filatelici saranno depositati presso
il Museo della Comunicazione in Roma.

oof

I CORTOMETRAGGI
ANIMATI
DI CEQ ITALIA

Uliver, il garante dell’olio
Quello degli oli extra vergini di qualità è
un mondo fatto di esperienze sensoriali
e gustative che sorprendono di giorno in
giorno.
È una ricchezza culturale unica che
racconta l’Italia, dalla tavola passando per
i frantoi fino agli uliveti, lì dove cresce il
nostro oro più prezioso.
Proiezione, nel corso dei tre giorni
del Festival, di quattro cortometraggi.
- Che vita sarebbe senza l’extra vergine?
- Sai scegliere un extra vergine?
- Luce e tappo aperto? No, grazie.
- La qualità non nasce per caso.

oof

LA LIBRERIA
DEL FESTIVAL

Non essendoci una edizione con presenza
del pubblico, quest’anno la Libreria del
Festival sarà solo on line, si può pertanto
consultare il sito della casa editrice Olio
Officina all’indirizzo www.olioofficina.eu

oof

L’OLEOTECA
DEL FESTIVAL

Non essendoci una edizione con presenza
del pubblico, quest’anno la Oleoteca del
Festival sarà solo on line, e sarà attivata al
termine della manifestazione per un lasso
di tempo di dodici mesi. Si può pertanto
consultare il sito del festival all’indirizzo
www.olioofficina.it
Una decima edizione fuori dall’ordinario
In questi tempi di emergenza sanitaria
determinata da Covid-19 abbiamo studiato
il modo migliore per realizzare una edizione
del festival in piena sicurezza per i relatori
che ci verranno a trovare in Redazione,
adottando tutte le possibili misure per
agire al meglio, prevenendo ogni possibile
forma di contagio.

oof

IL TEMA PORTANTE

Mai tema è stato così attuale e pregnante.
Quando l’avevamo pensato, nell’ormai
lontano 2019, non si poteva certo
presagire la voglia collettiva di rinascita
e ripartenza che oggi sentiamo tutti di
condividere. L’Olivo rinasce - Olive reborn
è infatti il tema portante della decima
edizione di Olio Officina Festival.
Ed effettivamente tutti abbiamo estremo
bisogno di rinascere, dentro e fuori di noi,
soprattutto ora, in questo periodo così
complesso e arduo.
L’immagine simbolo della cartolina è stata
realizzata dal narratore Omar Di Monopoli.
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