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ARTE DA MANGIARE, “CHE COS’È UN’OLIERA PER UN ARTISTA?”
Gli artisti dell’associazione Arte da Mangiare, coordinati da Ornella Piluso, in arte topylabrys, si sono confrontati sul tema “Che cos’è un’oliera per un arti-
sta?”. Ciascuno di essi lo ha fatto attraverso la propria poetica e sensibilità, in linea con la sperimentazione artistica che l’associazione porta avanti da ben 
vent’anni, nell’indagare il mondo dell’alimentazione attraverso il linguaggio dell’arte, utilizzando il “cibo come materia d’arte”.
Ciò che il pubblico di Olio Officina Food Festival ha modo di rac-cogliere è una mostra che indaga i vari aspetti dell’oliera nelle diverse sfaccet-
tature: sacralità, tradizione, forma, sinuosità, spiritualità, nobiltà e magia.
Fra gli artisti presenti con installazioni: Elisabetta Bosisio, Jutka Csakanyi, Isa Di Battista, Fernanda Fedi, Adelisa Giacconi Lavi, Vito Gia-
cummo, Ding Li, Franca Milasi La Rosa, Ramona Pallazzoli, Marco Pedroni, Lucio Perna, Daniela Rancati, Geremia Renzi e Lucia Rosano, 
Maria Cristina Tebaldi, Micaela Tornaghi.
La mostra è curata da Monica Scardecchia.

EROS NEL CHIOSTRO
Una grande mostra di xilografie. Grande anche nelle dimensione delle opere che, obbligatoriamente, non possono essere 
inferiori a un metro di larghezza per due metri di altezza. 
La sfida è stata raccolta da quattordici artisti con le grandi xilografie poste in due lati del chiostro del Palazzo delle Stel-
line, rinnovando l’incontro tra il mondo agricolo dell’olio e l’arte dell’incisione.
Il tema della mostra: l’olio e l’eros. Due aspetti che comunicano attraverso il corto circuito che si instaura tra il tatto e 
la pelle. L’olio attiva l’eros che a sua volta spinge al contatto, scioglie le difese, accende il desiderio. Un eros che non 
va circoscritto, ma inteso nel suo significato più ampio di energia travolgente, capace di trasformare qualsiasi cosa 
in qualcos’altro. Lo stesso compito richiesto all’arte. Alla mostra Eros nel chiostro, espongono gli artisti Vitaliano 
Angelini, Marina Bindella, Adalberto Borioli, Elisabetta Casella, Nino Crociani, Paolo Dolzan, Paolo Facchinelli, 
Mirella Marini, Marco Mucha, Mariachiara Pozzo, Luciano Ragozzino, Riccardo Resta, Alessandro Savelli, Pieran-
tonio Verga.
Curatore della mostra: Nicola Dal Falco.

EROTIC OIL
Il protagonista della scena è Valerio Marini. Con lui dieci vignette per raccontare l’olio attraverso il tema 
propulsivo dell’eros senza trascurare l’humour.

SALA SENSORIALE CHAGALL
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 21.00

OLEUM. OLIO A QUATTRO SCHERMI
È una iniziativa dell’Aree Politiche per lo Sviluppo rurale della REGIONE PUGLIA 
nell’ambito del Programma di educazione alimentare 2015: Emozioni vive. L’olivo e 
l’olio in presa diretta.
La grande novità della quarta edizione di Olio Officina Food Festival è la SALA SENSORIALE. 
Collocata nella sala Chagall, ubicata alla sinistra del chiostro, la sala è allestita in modo da ricreare 
tutte le emozioni legate all’atto del produrre l’olio, in una sorta di viaggio iniziatico che si struttura in un 
passaggio che va dall’oliveto al frantoio e ritorno. 

“Oleum. Olio a quattro schermi” nasce da un’idea di Luigi Caricato. E’ stato un lavoro che si è svolto nell’ar-
co di alcuni mesi. Le scene sono state riprese e montate da Francesco Buccarelli e Alberto Caroppo, da 
ottobre 2014 ad oggi, utilizzando anche riprese di repertorio relative alle raccolte pubbliche delle olive di “Lampa!”, un progetto di “Abitare 
i Paduli”. Le musiche – inedite, composte per l’occasione – oltre che il sonoro, sono di e a cura di Francesco Pellizzari. 

L’opera è un flusso temporale che dalla mattina alla sera racconta la raccolta delle olive, la loro molitura facendo il focus su ciò che un 
evento del genere regala inconsapevolmente: il contatto con la natura, la passione, la fatica e l’entusiasmo di un gruppo di ragazzi. 
Per esprimere al meglio questo aspetto, si è scelto di utilizzare una proiezione a 4 schermi, per avvolgere a 360° il fruitore. Perciò 
il montato presenta visioni totali delle ambientazioni ma sarà anche utilizzato con riprese ripetute specularmente per far sentire il 
fruitore della sala totalmente accerchiato e letteralmente immerso. Nelle varie fasi dell’opera (mattino-viaggio-raccolta-molitura- e 
ritorno) il viaggio sarà il collante di ogni scena e le mani le attrici principali.

L’opera è dotata di una struttura circolare e presenta una fine che idealmente coincide con un nuovo inizio. Lo sguardo verso il 
passato è condizione necessaria per porsi in un circuito che costantemente si rinnova. Le mani. Le mani ci dicono dell’importanza 
del contatto e dell’interazione equilibrata tra uomo e natura. Vogliono essere un invito a non andare troppo oltre i limiti, a rimanere 
in relazione e non perdere la cognizione della realtà perché di olio si vive e perché l’oliveto regala emozioni.
Il video, realizzato da Francesco Buccarelli e Alberto Caroppo, di VHS, è una iniziativa congiunta di Olio Officina e Abitare i Paduli.
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AREA SHOP SALA AGNESI
LA LIBRERIA DEL FESTIVAL
L’OLEOTECA DEL FESTIVAL

INFINITAMENTE
GRAZIE

Non è vero che l’Italia non abbia la forza di ri-
scattarsi e guardare al futuro. E’ un momento 
difficile, ma ci sono i coraggiosi che non mol-
lano mai, sempre impegnati a creare il nuovo 
e  ad accogliere le sfide. Esistono persone e 

imprese illuminate, in grado di contribuire a edi-
ficare un processo di rinascenza. Olio Officina 

Food Festival è il frutto di una iniziativa che par-
te dal basso ed è diventata, con la sua quarta 

edizione, grande e imponente, autorevole. Il 
successo della nostra manifestazione lo dob-

biamo a chi ha creduto in un progetto culturale 
sostenendolo senza avere esitazioni. Un grazie 
dal profondo del cuore a tutti coloro che hanno 
reso possibile l’edizione 2015 e a quanti ci se-

guono da tempo incoraggiandoci.

UN ANNULLO FILATELICO 
PER L’OLIO

Poste Italiane partecipa alla quarta edizione di Olio Officina Food 
Festival. Dalle 11.00 alle 17.00 di venerdi 23 gennaio sarà allestito uno 

spazio filatelico temporaneo dove sarà possibile ottenere l’annullo della 
corrispondenza con il timbro dedicato. 

Tutti i collezionisti potranno ottenere l’annullo della corrispondenza con 
un timbro dedicato alla cultura olearia. Chi non potrà esserci a Milano può 
richiedere la bollatura all’ufficio filatelico dove è disponibile per 60 giorni.



GIOVEDì
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Olio Officina
Food Festival 2015
Orari di apertura: 9.00 - 21.00

SALA LEONARDO
Conduce: Luigi Caricato

L’ANTICAMERA

Ore 14.30 
Da un’altra Italia. Il racconto di quella 
parte del Paese che pensa e agisce in 
maniera costruttiva e positiva
Laura Bosio e Bruno Nacci, scrittori

C’è anche un altro volto del Paese, mai dimenticarlo. 
Da qui la conversazione con gli autori del libro Da 
un’altra Italia, un testo rigenerante, edito da Utet, 
nel quale sono raccolte lettere, diari e testimonianze 
sul “carattere” degli italiani, dando voce, in 
controtendenza, a chi ha dimostrato, e dimostra, 
di avere una tempra morale, una serietà e una 
tenacia che non di rado si trasformano in spirito di 
abnegazione.

L’OLIO È FRUTTO DEL 
PAESAGGIO

Ore 15.00 
Esiste un’Italia olivicola biodiversa ed 
estrema
Laura Pantaleo Lucchetti, don Pietro Giola, Enrico 
Marocchi, fra Lorenzo Saraceno, Andrea Bertazzi, 
Gateano Brusati, Antonino De Maria, Anna Prandoni

Nessuno trascuri i territori di frontiera. Il paesaggio 
olivetato è un patrimonio da difendere ad ogni costo, 
ovunque. Nonostante rappresenti in certi casi un 
elemento marginale sul piano economico, l’olivicoltura 
svolge sempre un ruolo determinante. A volte esistono 
areali produttivi poco conosciuti ed esplorati, come nel 
caso dell’olivicoltura varesina, con l’olio di Sant’Imerio. 
È il caso di intraprendere un viaggio “iniziatico” in 
luoghi possibili e impossibili, dal Garda verso gli altri 
laghi lombardi, senza trascurare il Piemonte e la Valle 
d’Aosta.

Ore 15.45
Oltre confine. Dell’olio, dell’ulivo. 
Cosa accade in Canton Ticino?
Rocco Lettieri, giornalista transfrontaliero

COLTURA & CULTURA

Ore 16.00
La qualità dell’olio è democratica
Luigi Caricato; Greta Pignata, Bayer CropScience; 
Duccio Caccioni, agronomo

Un videoclip presentato in esclusiva al pubblico di 
Olio Officina Food Festival, realizzato nell’ambito del 
progetto Coltura & Cultura allo scopo di raccontare il 
percorso virtuoso cui è chiamato ciascun consumatore 
nell’atto di scegliere un olio extra vergine di oliva senza 
venir meno alla qualità e, nel contempo, al risparmio.

La fragile benedizione dell’olio
Luigi Caricato, Greta Pignata, Duccio Caccioni

Un videoclip che svela tutti i segreti di un alimento di 
grande qualità, dalle innumerevoli proprietà benefiche, 
a patto di conservarlo nel modo giusto…

L’OLIO ALIMENTA L’EROS

Ore 16.30  
Il pasto è come il sesso
Alfonso Pascale, storico dell’agricoltura

Sì, il pasto è come il sesso: o è contemplato e 
ordinato, oppure è animalesco; o è esercizio in cui si 
tiene conto degli altri, oppure è codificato e svilito. 
Prima di toccare il cibo dovremmo chiederci: “Da dove 
viene? Chi ha coltivato questi frutti? Chi li ha procurati 
con il suo lavoro? Chi li ha cucinati?”

SPETTACOLO

Ore 17.00 
Materia e libertà: un dialogo sul libero 
arbitrio
Antonio Pascale, scrittore; Amedeo Balbi, astrofisico

Noi essere umani siamo liberi o siamo solo attori 
costretti a recitare una parte già scritta? Le nostre 
azioni possono essere descritte e calcolate da 
equazioni? E se tutto ciò che avviene in natura, inclusi 
gli impulsi nervosi nelle sinapsi e le deliberazioni della 
nostra mente, è determinato da una catena di cause 
che risale indietro fino al Big Bang, da dove nasce la 
nostra sensazione di essere liberi e di poter cambiare 
il futuro? Attraverso un dialogo filosofico, ironico e 
popolare, il tentativo di fare il punto su quanto finora si 
è capito del legame tra materia, mente e libertà.

LE MOSTRE DI OLIO OFFICINA

Ore 18.30 
Eros nel Chiostro
Nicola Dal Falco e Luciano Ragozzino

L’olio attiva l’eros che a sua volta spinge al contatto, 
scioglie le difese, accende il desiderio. Una mostra di 
xilografie sul tema olio ed eros.

Che cos’è un’oliera per un artista?
Ornella Piluso

Una mostra che indaga i vari aspetti dell’oliera nelle 
diverse sfaccettature: sacralità, tradizione, forma, 
sinuosità, spiritualità, nobiltà e magia.

Erotic oil
Valerio Marini

Dieci vignette per raccontare l’olio attraverso il tema 
propulsivo dell’eros senza trascurare l’humour.

PAESE D’ONORE: MAROCCO

Ore 19.00 
Tutto ruota intorno a Meknès 
Said Chbaattou, presidente della Région de Meknès-
Tafilalet - Mardoché Devico, presidente di LCM Aicha 
e Consortium Sais Olive-Med - Hassan Abouyoub, 
Ambasciatore del Marocco a Roma - Noureddine 
Ouazzani, direttore di Agro-pôle Olivier Meknès

È la storica capitale olivicola, oltre che luogo simbolo 
trainante dell’innovazione del comparto oleario 
marocchino. Quel che c’è da sapere e ciò che l’Italia 
non conosce, intorno alla qualità e alle peculiarità degli 
oli. Tutto ebbe inizio due mila anni fa a Volubilis, sito 
archeologico romano dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità.

PREMI OLIO OFFICINA 2015

Ore 19.45
Consegna ufficiale dei Premi Olio 
Officina Cultura dell’Olio

IL SALUTO IN VERSI
Guido Oldani, poeta

SPETTACOLO

Ore 20.30 
Tango argentino
Osvaldo Roldan e Laura Borromeo, danzatori; Carola 
Nadal, voce

Danza passionale e sofisticata, il tango incanta uomini 
e donne di ogni età, facendo riscoprire ruoli e gesti 
dimenticati. I due ballerini si chiudono in un abbraccio 
diventando una cosa sola e, sulle note di una melodia, 
vivono la tensione di un incontro lasciando fuori il 
mondo.

SALA BRAMANTE

IL CIBO DIETRO LE QUINTE
Oltre 600 esperti sono la diretta espressione del 
progetto Coltura & Cultura, frutto delle migliori e 
più qualificate competenze degli atenei, centri di 
ricerca, protagonisti della filiera agroalimentare e della 
comunicazione uniti insieme con l’obiettivo comune di 
far conoscere come nasce ciò che mangiamo.

Ore 9.30 - 10.45 
Guarda che video! E sai cosa mangi
Tutti spiegano come si prepari una ricetta, in pochi 
tuttavia si chiedono come si prepari un ingrediente. Ed 
è da qui che nascono i video di Coltura & Cultura, una 
serie di brevi filmati dal format semplice, divertente 
e, nel medesimo tempo, educativo. Un modo per 
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raccontare al grande pubblico come nasce quello 
che mangiamo, riprendendo aspetti della produzione 
legati all’innovazione e ancora poco conosciuti dal 
consumatore. La presentazione del progetto Coltura 
& Cultura, attraverso le proiezioni video, porterà 
a una sorta di gara tra chi riesce a esprimere in 
maniera più incisiva, e in poche righe, la recensione 
più convincente, segnalando il videoclip “più bello” 
tra tutti. La selezione della migliore recensione tra 
quelle presentate al centro raccolta posto davanti 
alla sala Bramante sarà premiata, dopo essere stata 
indviduata dal centro culturale Casa dell’Olivo, con 
l’assegnazione, al vincitore unico e assoluto, di ben 
15 volumi della prestigiosa collana editoriale Coltura 
& Cultura.

UN OLIO SEMPRE PIÙ GREEN

Ore 11.00 
La carbon foot print nel mondo 
dell’olio extra vergine. La case history 
Monini
Maria Flora Monini, direzione immagine, 
comunicazione e relazioni esterne Monini; Vania 
Massari, responsabile gestione qualità Monini; Mario 
Zambrini, amministratore unico Ambiente Italia; 
Andrea Ronchi, business development manager 
Ecoway; Roberta Scagliarini, Corriere della Sera. 
Conduce Luigi Caricato

È un indicatore ambientale che quantifica il contributo 
dei prodotti al riscaldamento globale attraverso 
l’analisi dell’intera filiera produttiva. Viene presentato 
il percorso cui sono stati sottoposti due tra gli extra 
vergini più pregiati di Monini, il Bios e il Dop Umbria al 
fine di ridurre le emissioni di CO2. 

L’OLIO È ECONOMIA

Ore 12.45
La qualità sugli scaffali. Nuovi modelli 
di garanzia e partnership
A cura del Ceq, Consorzio extra vergini di qualità; con 
Mauro Meloni, Elia Fiorillo; Claudio Truzzi, Metro Italia

Presentazione di una finestra di indagine condotta dal 
Consorzio sugli scaffali della distribuzione nazionale 
e internazionale. Quali sono i punti di debolezza e di 
forza della percezione della categoria degli oli di oliva 
all’interno del comparto grassi? Quali sono le istanze 
del mondo della distribuzione e quali le collaborazioni 
possibili con i produttori nazionali? Presentazione 
di un nuovo modello di partnership a garanzia dei 
consumatori e dei produttori. 

IL CIBO DIETRO LE QUINTE

Ore 14.00 
Guarda che video! E sai cosa mangi

Proiezioni dei videoclip di Coltura & Cultura e 
selezione della migliore recensione tra quelle 
presentate al centro raccolta posto davanti alla sala 
Bramante, a cura del centro culturale Casa dell’Olivo, 
con l’assegnazione, al vincitore unico e assoluto, 
di ben 15 volumi della prestigiosa collana editoriale 
Coltura & Cultura.

L’OLIO È ECONOMIA

Ore 17.30
Il prezzo non è un problema. 
L’opportunità della comunicazione 
come modello comunicativo
A cura di Ceq, Consorzio extra vergini di qualità; con 
Mauro Meloni, Elia Fiorillo, Massimo Occhinegro

Il prezzo è un problema secondario, perché è alto solo 
quando è basso il valore percepito dal consumatore. 
In assenza di una strategia di comunicazione in 
grado di costruire valore, sarà la price-competition a 
determinare i successi e gli insuccessi delle imprese 
e la qualità del prodotto e la sua comunicazione 
tenderanno rispettivamente ad appiattirsi verso 
il comparto dei semi e a emulare i loro modelli di 
comunicazione. L’unica strategia per smarcarsi 
è quella di invertire il senso di marcia, investire 
sull’educazione e la conoscenza con l’obiettivo di 
toccare i tasti delle nuove sensibilità dei consumatori: 
salute, bellezza, gusto, distinzione e novità. Con 
proiezione video
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SALA SOLARI

GARDA DOP DAY, NARRAZIONI
L’olio extra vergine di oliva Dop Garda è una tra le tante 
Dop olearie esistenti, ma nel contempo è anche l’unica 
ad avere una dimensione trans-regionale. È senza 
dubbio una tra le più prestigiose e più premiate dal 
mercato. Il territorio di produzione abbraccia tre regioni 
(Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige) e coinvolge 
ben quattro province (Brescia, Mantova, Verona, Trento). 
Sono molteplici le forme narrative con cui gli oli che si 
ottengono, targati Dop, si presentano al consumatore.

Ore 10.00 - 13.00 
Raccontare l’olio in modo nuovo. Le 
infografiche del Consorzio olio Dop 
Garda
Andrea Bertazzi, presidente Consorzio Dop Garda; 
Laura Turri, vicepresidente Consorzio Dop Garda 

L’olio da olive è un alimento con oltre sei millenni di 
storia. Lo conosciamo per davvero? Come è possibile 
raccontarlo a chi si limita ad acquistarlo e consumarlo 
distrattamente cercando di stimolarne curiosità e 
piacere della scoperta.

NOI SIAMO QUI

Dipartimento Politiche
Agricole e Forestali

SPONSOR



Raccontare il territorio in modo 
nuovo. Un cortometraggio d’autore
Mauro Fermariello, Winestories; Michele Bertuzzo, 
Studio Cru

Raccontare il territorio in modo 
nuovo. L’oleoturismo
Andrea Bertazzi, presidente Consorzio Dop Garda

Il Grand Tour, in passato, ha reso l’area gardesana 
celebre a un’utenza di viaggiatori che cercavano 
qualcosa di diverso da ciò che oggi chiedono i turisti. 
Le proposte e le nuove strategie del Consorzio 
dell’olio Dop Garda nel lancio di un nuovo modo di 
approcciare il territorio.

Raccontare il territorio, ritrovando 
bellezza, benessere e relax
Maria Loda, imprenditrice in estetica naturale.

L’olio ha anche una sua valenza estetica. Utilizzarlo per 
il massaggio per ritrovare il giusto relax è anche la via 
per scoprire un territorio, con i tanti centri benessere 
che aiutano a entrare in sintonia con il paesaggio e 
l’olio Dop Garda.

Il mondo Dop raccontato da chi le Dop 
le segue da dietro le quinte
Laura Turri, vicepresidente Consorzio Dop Garda 

Nessuno immagina ciò che sta dietro al meccanismo 
delle denominazioni di origine protetta. La 
certificazione degli oli consente di rassicurarci su 
provenienza e qualità delle produzioni. Tutto parte da 
un disciplinare di produzione. L’olio Dop spiegato a chi 
ne sa poco e vuole saperne di più.

Degustazioni di tre oli monovarietali 
Casaliva, delle tre sponde gardesane
Elia Belotti

Sono tutti uguali gli oli di una stessa cultivar prodotti in 
luoghi differenti seppure tutti in area Dop Garda? Tre 
campioni d’olio a confronto.

Degustazioni di tre blend 
plurivarietali, delle tre sponde 
gardesane
Elia Belotti

Il blend è un’arte che permette di personalizzare il 
profilo sensoriale di un olio. Cosa accade quando 
si combinano gli extra vergini ottenuti dalle diverse 
varietà di olive coltivate nelle tre diverse sponde 
gardesane? Tre campioni d’olio a confronto.

L’OLIO NEL BICCHIERE.
SAGGI ASSAGGI

Ore 14.30 - 15.15 
Assaggio di oli dall’Italia, riservato a 
pubblico in lingua inglese
A cura di Massimo Occhinegro; Francesco Caricato, 
Casa dell’Olivo 

Ore 15.30 - 16.15 
Assaggio di oli della Basilicata
A cura di Stefania D’Alessandro e Giovanni Lacertosa, 
capo panel e vice capo panel Regione Basilicata

Ore 16.30 - 17.15
Assaggio di oli dal Marocco
A cura di Franca Camurati

Ore 17.30 
Assaggio di oli dall’Italia
A cura di Francesco Caricato

ALQUIMIE

Ore 17.30
Alquimie: cinque bouquet aromatici 
nell’olio extra vergine di oliva
Realizzazione delle ricette, in forma di finger food, a 
cura dello chef stellato Marco Bistarelli. Focus sugli 
aromatizzati a cura di Raoul Ranieri

Olio a tartufo bianco: uovo pochèe al tartufo bianco; 
olio al tartufo nero: crema di patate e porri  con orzo 
perlato e tartufo nero; olio al limone: gambero in 
tempura al limone e panco; olio al basilico: crema di 
pomodoro  burrata  spuma di mozzarella e basilico; 
olio al peperoncino: spaghetti freddi all’arrabbiata.

SALA SAN CARLO 
BORROMEO
L’ACETO È BALSAMICO.
EMOZIONI E SAPERI

L’aceto balsamico non è un condimento solo della 
festa, lo si può utilizzare con frequenza quotidiana, 
seppure sempre in funzione della tipologia e del grado 
di invecchiamento. Gli aceti balsamici sono molteplici 
e variegati, sebbene riconducili a una impronta 
comune. Degustandoli, si colgono tutte le differenze. 

Ore 10.00 - 11.00 
Viaggio alla scoperta del balsamico
Giulia Gibertoni e Alberto Ferrari

Presentazione dell’Acetaia Giuseppe Cremonini: 
Quality & Consumer Map, Company Presentation 
e Balsamic Drink Presentation. Proiezione video 
sull’aceto Balsamico tradizionale di Modena Dop.

Ore 11.30 - 13.00 
Degustazioni guidate di aceti
Giulia Gibertoni e Alberto Ferrari

Prima sessione di degustazione di aceti balsamici Igp e 
Dop. Solo su prenotazione, fino a esaurimento dei posti

Ore 14.30 - 16.00 
Degustazione guidate di aceti
Giulia Gibertoni e Alberto Ferrari

Seconda sessione di degustazione di aceti balsamici Igp 
e Dop. Solo su prenotazione, fino a esaurimento dei posti.

L’OLIO AL FEMMINILE

Ore 17.00
Assemblea nazionale 
dell’associazione nazionale delle 
Donne dell’Olio
A cura di Gabriella Stansfield

SALA SENSORIALE
SALA CHAGALL

Oleum. Olio a quattro schermi

Emozioni vive. L’olivo e l’olio in presa diretta. La sala 
è allestita in modo da ricreare tutte le emozioni legate 
all’atto del produrre l’olio, in una sorta di viaggio 
iniziatico che si struttura in un passaggio che va 
dall’oliveto al frantoio e ritorno. 
Quando si accede, essendo la sala al buio, allestita 
per creare le condizioni di maggiore immedesimazione 
con quanto ricreato sul piano emotivo, si invita a 
prestare la massima attenzione.
Il video, realizzato da Francesco Buccarelli e Alberto 
Caroppo, di VHS, è una iniziativa congiunta di Olio 
Officina e Abitare i Paduli. Vi si trovano immagini, 
suoni, rumori, profumi: emozioni vive.

AREA SHOP
SALA AGNESI
La libreria del festival
L’oleoteca del festival

VENERDì

23
Olio Officina
Food Festival 2015
Orari di apertura: 9.00 - 21.00

SALA LEONARDO
Conduce: Luigi Caricato

L’ANTICAMERA

Ore 9.30
Storia d’amore all’olio di oliva. In love 
with olive oil
Un cortometraggio a cura del Ceq, con Mauro Meloni

IL CIBO NUTRE LA MENTE

Ore 10.00 - 11.15
La gestione dell’olio in un ristorante, 
come renderla vantaggiosa e meno 
problematica
Rossella De Stefano, direttore di “Ristoranti” e 
“Bargiornale”, e Luigi Caricato, ne parlano con: 
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Roberto Carcangiu, consulente; Massimo Moroni, 
ristoranti GinRosa e Sei.it; Domenico Salandra, 
ristorante Taglio; Massimo Occhinegro, esperto 
marketing; Leonardo Colativa, vicepresidente 
Federalimentare

I ristoratori sono persone per bene, perché allora 
l’obbligo di tappi antirabbocco per salvaguardare 
l’integrità delle bottiglie d’olio? Le sanzioni arrivano 
fino a 8 mila euro per chi contravviene alla nuova 
norma. Cosa si è fatto o non si è fatto in tutti questi 
anni? Cosa è possibile fare? Come è opportuno 
gestire un prodotto complesso come l’olio extra 
vergine di oliva?

Ore 11.15 - 12.15 
Il blend non è peccato. Chi ha paura 
del blend?
Giovanni Zucchi, Manfredi Barbera, Lorenzo Lunetti, 
Marcello Scoccia

Cos’è il blend. Cosa significa questa parola e a 
cosa serve. Perché il termine italiano “miscela” 
viene impropriamente ritenuto qualcosa di cui 
vergognarsi. Eppure l’Italia si è imposta all’attenzione 
dei mercati internazionali proprio per la sua capacità 
di realizzare blend, mescolando diverse tipologie 
di oli per conseguire l’idea di un olio che soddisfi il 
consumatore e assecondi i criteri di qualità.
L’olio non cresce sugli alberi, è il suggestivo titolo del 
libro che Giovanni Zucchi ha pubblicato, fresco di 
stampa, rompendo un lungo e imbarazzato silenzio 
su una operazione spesso male interpretata, in realtà 
fondamentale per il successo commerciale degli oli 
da olive. Non è un caso che il sottotitolo del libro sia 
alquanto evocativo e provocatorio: L’arte del blending: 
come nasce un olio di grande qualità.

Ore 12.15 - 12.45 
La frittura spiegata a chi non ne sa 
nulla
Lorenzo Cerretani e Daniela Natale

È un metodo di cottura antichissimo ma ancora 
poco conosciuto ed esplorato. Eppure c’è molto da 
apprendere, anche in ragione dei tanti studi, sempre 
aggiornati, sul tema. Quanto ai liquidi di frittura, è un 
discorso sempre aperto. Solo olio extra vergine di 
oliva, olio di oliva, oli da semi o un mix di oli?

COMUNICARE L’OLIO

Ore 12. 45 - 13.15
La qualità dell’olio è democratica
Greta Pignata, Coltura & Cultura

Un videoclip presentato in esclusiva al pubblico di 
Olio Officina Food Festival realizzato nell’ambito del 
progetto Coltura & Cultura allo scopo di raccontare 
il percorso virtuoso cui è chiamato ciascun 
consumatore nell’atto di scegliere un olio extra vergine 
di oliva senza venir meno alla qualità e, nel contempo, 
al risparmio. Non è una iniziativa occasionale, ma un 
grande progetto di comunicazione e formazione che fa 
perno su un portale internet: colturaecultura.it

Ore 13.15 - 13.45
Il mondo dell’olio con gli occhi del 
vignettista
Valerio Marini

Un percorso per immagini e parole con il vignettista 
che ha celebrato l’olio senza mai rinunciare all’humour.

Ore 13.45 - 14.15
Il cibo, il territorio. La narrazione 
audiovisiva
Carlos Solito, fotografo, regista e scrittore

“La luce, il vento, la tradizione”. Come si possono 
trasmettere emozioni e farle percepire come 
autentiche. Carlos Solito narra un viaggio, quello di 
un bambino, che inseguendo il vento parte da uno 
dei simboli della Puglia, Castel del Monte, in pieno 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia, nella tipica luce del 
Mediterraneo. E ancora, il cortometraggio “Il fiume 
giovane”, prodotto dall’Ente Sele d’Oro Mezzogiorno 
e Giffoni Film Festival, in cui si racconta la scoperta 
della Valle del Sele, seguendo l’omonimo fiume, lo 
stesso che alimenta l’acquedotto pugliese fino alla 
foce, a Paestum.

Ore 14.15 - 15.00 
Ieri, oggi e domani. Gli spot televisivi 
sull’olio
Emmanuel Grossi, storico della pubblicità televisiva e 
cinematografica italiana; Gualtiero D’Amiano, Bertolli; 
Maria Flora Monini, Monini

Ne abbiamo visti tanti, soprattutto in passato, di 
spot che pubblicizzavano note marche del mondo 
oleario; oggi un po’ meno, le campagne pubblicitarie 
coinvolgono meno solo sporadicamente le aziende 
olearie. Come sta comunicando il mondo dell’olio, 
come e quanto incidono gli investimenti in pubblicità.

L’OLIO È FRUTTO DEL 
PAESAGGIO

Ore 15.00 - 15.30 
Atlante degli oli italiani
Daniela Marcheschi, scrittrice e antrologa; Guido 
Conti, scrittore; Rosalia Cavalieri, narratrice

Un volume illustrato di Luigi Caricato per le edizioni 
Mondadori, in esclusiva a Olio Officina Food Festival, 
dall’1 febbraio in libreria.

Ore 15.30 - 15.45 
Il paesaggio vive se coltivato. Il ruolo 
degli olivicoltori non professionisti
Giorgio Cardone, Chemiservice; Mimmo Lavacca, 
associazione Terra Sud

Presentazione della quarta edizione del concorso 
L’olio di famiglia, ideato TerraSud in collaborazione con 
Chemiservice e Olio Officina Food Festival. Il modello 
di agricoltura familiare è un sistema di produzione 
agricolo centrato sul lavoro e sulle capacità dei nuclei 
familiari che vivono e lavorano la terra. 

Ore 15.45 - 16.00 
L’olivo sospeso. L’innovazione entra 
nei musei
Fabio Menchetti; Sveva Di Martino, Spazi Consonanti 
Architettura

A Seggiano, in provincia di Grosseto, vi è una 
nuova visione, avveniristica, degli spazi museali. 
Una pianta di olivo affonda le proprie radici in una 

cisterna, alimentandosi in modo insolito. I segnali 
della sua attività “nervosa” sono registrati e tenuti 
sotto controllo. Il visitatore può conoscere perfino le 
emozioni più intime della pianta.

Ore 16.00 - 16.30 
Il paesaggio raccontato e vissuto
Giorgio Boatti, autore del volume Un paese ben 
coltivato; Agostino Sommariva, imprenditore oleario

Un viaggio nell’Italia che torna alla terra e, forse a se 
stessa, con un paradigmatico affresco del mondo 
rurale italiano.

Ore 16.30 - 17.00 
Chi ha paura di una olivicoltura 
moderna?
Eddo Rugini, Università della Tuscia; Salvatore 
Camposeo, Università di Bari

Oggi tutta l’olivicoltura italiana è considerata un 
museo, anche se, a differenza di questo, non tutte le 
aree olivicole sono in grado di assolvere alla funzione 
estetica a causa della presenza sul territorio di oliveti 
abbandonati, costituiti da vecchie piante, malate e di 
frequente sopraffatte da piante infestanti, non più in 
grado di fornire un reddito oltre né di svolgere alcuna 
funzione ambientale.

SPETTACOLO

Ore 19.30 
Larry Franco Swingtet in concerto

L’azienda olearia Nicola Pantaleo SpA presenta una 
serata dedicata ai più grandi successi dell’epoca 
d’oro dello swing, del mambo e del cha cha. Emozioni 
e atmosfere d’altri tempi rivivono in un cornice che ci 
riporterà nell’era dei night clubs. Nel repertorio, brani 
memorabili come Moonlight Serenade, In the mood, 
Pensylvania 6-5000, Take the “A” train, Satin Doll, 
Mambo n.5, Besame mucho, The Continental, That’s 
amore, Catarina, As Time Goes By, Summertime, 
Cheek to cheek...

SALA BRAMANTE

IL CIBO DIETRO LE QUINTE 
Oltre 600 esperti sono la diretta espressione del 
progetto Coltura & Cultura, frutto delle migliori e 
più qualificate competenze degli atenei, centri di 
ricerca, protagonisti della filiera agroalimentare e della 
comunicazione uniti insieme con l’obiettivo comune di 
far conoscere come nasce ciò che mangiamo.

Ore 9.30 - 11.00 
Guarda che video! E sai cosa mangi

Tutti spiegano come si prepari una ricetta, in pochi 
tuttavia si chiedono come si prepari un ingrediente. Ed 
è da qui che nascono i video di Coltura & Cultura, una 
serie di brevi filmati dal format semplice, divertente 
e, nel medesimo tempo, educativo. Un modo per 
raccontare al grande pubblico come nasce quello 
che mangiamo, riprendendo aspetti della produzione 
legati all’innovazione e ancora poco conosciuti dal 
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consumatore. La presentazione del progetto Coltura 
& Cultura, attraverso le proiezioni dei video, porterà 
a una sorta di gara tra chi riesce a esprimere in 
maniera più incisiva, e in poche righe, la recensione 
più convincente, segnalando il videoclip “più bello” 
tra tutti. La selezione della migliore recensione tra 
quelle presentate al centro raccolta posto davanti 
alla sala Bramante sarà premiata, dopo essere stata 
indviduata dal centro culturale Casa dell’Olivo, con 
l’assegnazione, al vincitore unico e assoluto, di ben 
15 volumi della prestigiosa collana editoriale Coltura 
& Cultura.

LA VISIONE OLISTICA

Ore 11.00 - 12.30 
Con te. Massaggio sensuale
Ivana Sagramoni, maestra reiki e massaggiatrice 
olistica

Acqua aromatica di rosa sul viso e olio di lino più olio 
essenziale di achillea su tutto il corpo. 
Il massaggio completo comprende ventisei movimenti 
che interessano tutto il corpo, ma, può anche essere 
limitato ad alcune zone: la testa e la pancia; il seno e 
le braccia, la schiena e i glutei; le gambe e i piedi. Si 
stabilisce un grado di complicità, fatto di attenzione 
e abbandono. La rosa, aprendo il respiro, favorisce 
l’ascolto e la disponibilità, predispone al contatto, 
mettendo in sintonia chi riceve il massaggio e chi lo 
offre. L’olio, a base di achillea, pianta che “guarisce” 
le ferite del cuore, sviluppa calore, dona tonicità ai 
muscoli, diffondendo una sensazione di energia e di 
appagamento.

IL RAGGIO VERDE

Ore 12.30 - 13.30
Caro Ulivo, ti scrivo
Leda Cesari incontra alcuni tra gli autori dell’antologia 
di racconti, edita da Il raggio verde

Saranno presenti: Lucia Accoto, Grazia Barba, Luigi 
Caricato
 
Legumi e cereali. Come curarsi con 
l’alimentazione
Antonietta Fulvio incontra l’autore Alfredo Pagliaro. 
Anche in questo caso il libro è edito da Il Raggio Verde

SAPERI DI CUCINA 

Ore 14.00 - 14.40
Le olive da tavola, come prepararle in 
casa
Mario De Angelis, esperto di olive da tavola

Verdi, nere o cangianti. Tutti pronti a consumarle, 
acquistandole già confezionate. E se decidessimo di 
far tutto da noi? Come procedere senza commettere 
errori? Con quali metodi e con quali tempi?

Ore 14.40 - 15.00
Cosa chiedono coloro che fruiscono 
di un servizio di cucina a domicilio?
Erica Zampieri, associazione Cuoche a domicilio

Oggi si tende a cucinare poco in casa. Il pranzo, 
veloce, nei pressi del luogo di lavoro; la sera il più 
delle volte si ha poca voglia e così, soprattutto in certe 
occasioni, ci si affida ad altri che lo fanno per noi. 

EROS IN CUCINA
Conduce: Luigi Franchi, Ristorazione & Catering

Ore 15.00 - 17.00
Olio, aromi ed eros
Giovanna Ruo Berchera, maestra di cucina

Quanti colpi di fulmine devono un po’ della loro ragion 
d’essere a qualche misteriosa alchimia di profumi? 
Gli afrori emanati dal corpo, le essenze con cui ci 
profumiamo come gli aromi emanati da un cibo, 
attraverso l’olfatto, giungono al cervello facendo 
riemergere ricordi, creando emozioni e possono 
anche suscitare reazioni in un determinato contesto 
ambientale. L’olio esalta e fissa le componenti 
aromatiche di erbe, scorze d’agrumi e spezie 
veicolandole al nostro palato e al nostro naso in primis 
e successivamente al nostro apparato digerente per 
migliorare la digestione e sentirsi leggeri e armoniosi 
per un dopo cena intrigante. 

Anche il pane è eros
Simona Lauri, esperta di arte bianca

In un mondo fatto di fretta, confusione, 
disinformazione, falsità c’è ancora posto per l’eros? 
L’eros non è solamente un rapporto carnale ma un 
legame d’amore a cui donarsi. La pura forza di 
attrazione tra due opposti: tradizione e start up 
innovative, desiderio di un cibo e consapevolezza 
di non poterlo mangiare, appagamento di sensi e 
semplice calcolo calorico.

Vapore ed eros
Giuseppe Capano, maestro di cucina

Il vapore, come l’eros, nasconde dentro una forza 
primordiale, veicola molecole aromatiche che abbracciano 
altre molecole e gli alimenti cambiano struttura, 
accumulano liquidi, amplificano gli embrioni che 
hanno dentro, così fa l’eros che porta in se emozioni, 
abbracci di corpi, scambio di intimità, innalzamento 
dei sensi tutti. Entrambi si collocano ai confini della 
magia, sono elementi che si vedono e non si vedono, 
ma ci sono, perché quando mancano viene meno la 
melodia della cucina come la melodia dell’amore.

IL FRANTOIO AGORÀ
Conduce: Luigi Caricato

Ore 17.15 - 18.30 
Tutti dicono frantoio, ma cosa c’è 
dietro?
Domenico Fazio, Alfa Laval; Gianni e Francesca 
Salvagno, Frantoio Salvagno; Dora Desantis, Agridè; 
Noureddine Ouazzani, Agro-pôle Olivier

Un viaggio alla scoperta di un luogo di produzione non 
ancora esplorato a sufficienza, oggi diverso rispetto 
al passato, con nuovi modi di estrarre l’olio e nuove 
conoscenze che possono a volte fare la differenza 
anche sul piano qualitativo.

L’architettura e l’olio
Mauro Lazzari, Abitare i Paduli, LUA, Metamor 
Architetti Associati

Il linguaggio dell’architettura per raccontare sedurre 
e comunicare il mondo dell’olio. L’esempio di Parco 
Paduli, un progetto sperimentale di valorizzazione 
paesaggistica e riqualificazione architettonica 
dell’oleificio “Santa Cristina”.

SALOTTO LETTERARIO
Conduce: Luigi Caricato

Ore 18.30 
Dal romanzo alla favola e ritorno
Guido Conti, autore di Il grande fiume Po e Il volo 
felice della cicogna Nilou; Daniela Marcheschi, 
scrittrice e antropologa

La conoscenza della vita in tutti i suoi aspetti, in 
una grande cavalcata tra generi letterari diversi, 
reinterpretati in maniera originale da uno dei nostri 
maggiori scrittori. La lettura del romanzo Il grande 
fiume Po e della fiaba Il volo felice della cicogna 
Nilou, ci restituiscono la complessità e la bellezza, pur 
tra mille difficoltà, dell’avventura dell’esistere.

SALA SOLARI

ESPERIENZE SENSORIALI

Ore 10.00 – 11.15
Assaggio di oli dal Marocco
A cura di Franca Camurati, capo panel

Ore 12.30 
L’olio nelle sue molteplici espressioni. 
Finger Food tematici
A cura di Bertolli. Con Marcello Scoccia, assaggiatore 
d’olio; Giuseppe Capano, chef

Robusto, Fragrante, Gentile. Tutto parte dall’olio extra 
vergine di oliva. Il menu:
• Cialda di riso croccante all’olio da olive con mousse 
di finocchio e mozzarella di bufala.
• Tartare di barbabietola, patate e avocado con mini 
bignè all’olio da olive e pomodori confit.
• Bavarese di cioccolato all’olio da olive e vaniglia con 
biscotto frollo di grano saraceno.

Ore 14.30 - 16.00 
Blendmaster all’opera. La 
realizzazione di un blend
A cura di Oleificio Zucchi. Con Giovanni Zucchi e 
Anna Cane

Cosa c’è dietro alla realizzazione di un blend? Quali 
sono le modalità per ottenere oli che piacciano al 
consumatore e che siano nel contempo rispondenti 
ai parametri di qualità. Una prova pratica per 
scoprire come si realizza un blend. Per la prima 
volta in assoluto è possibile, solo su prenotazione, 
partecipare alla creazione di un blend, preparando, 
sul momento, quattro oli dai profili sensoriali ben 
specifici. Dopo averli fatti degustare singolarmente, 
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saranno miscelati in modo che ciascun partecipante 
crei il proprio blend. 

Ore 16.15 - 17.15 
Degustazione guidata di oli da seme 
di zucca, sesamo, lino, vinacciolo
A cura di Oleificio Zucchi. Con Anna Cane

Siamo sicuri di conoscere tutti gli oli disponibili in 
commercio? Ve ne sono alcuni che meriterebbero 
di essere approfonditi, soprattutto attraverso un 
approccio sensoriale.

ALQUIMIE

Ore 17.30 
Alquimie: cinque bouquet aromatici 
nell’olio extra vergine di oliva
Realizzazione delle ricette, in forma di finger food, a 
cura dello chef stellato Marco Bistarelli. Focus sugli 
aromatizzati di Raoul Ranieri

Olio a tartufo bianco: uovo pochèe al tartufo bianco; 
olio al tartufo nero: crema di patate e porri  con orzo 
perlato e tartufo nero; olio al limone: gambero in 
tempura al limone e panco; olio al basilico: crema di 
pomodoro  burrata  spuma di mozzarella e basilico; 
olio al peperoncino: spaghetti freddi all’arrabbiata.

SALA SAN CARLO 
BORROMEO
L’OLIO NEL BICCHIERE. SAGGI 
ASSAGGI 

Informazioni più dettagliate circa il calendario degli 
assaggi guidati sono reperibili al desk d’accoglienza 
posto all’ingresso del Palazzo delle Stelline. 
Si può accedere solo su prenotazione e fino a 
esaurimento posti per ciascuna seduta di assaggio. 
La programmazione delle degustazioni può subire 
variazioni.

Ogni seduta di assaggio ha la durata di 45 minuti. Al 
termine di ciascun assaggio la sala va liberata affinché 
possa essere allestita per la seduta successiva.

Orari degustazioni
10.00, 11.00, 12.00; 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

Saranno degustati gli oli del Marocco, nella prima 
sessione di degustazione, a seguire quelli dell’Italia, 
per concludere con l’ultima sessione dedicata a un 
focus sull’olio di lentisco a cura di Gabriele Maiorano. 
Il calendario dei singoli oli degustati è disponibile 
all’ingresso della sala e al desk di accoglienza.

Ore 18. 00 - 18.45
Focus sull’olio di lentisco
Il lentisco è un cespuglio sempreverde dall’intenso 
aroma balsamico, dai cui frutti si ricava un olio di alto 
valore nutrizionale. Come sarà all’assaggio?
A cura di Gabriele Maiorano

SALA SENSORIALE
SALA CHAGALL
Oleum. Olio a quattro schermi
Emozioni vive. L’olivo e l’olio in presa diretta.

SABATO

24
Olio Officina
Food Festival 2015
Orari di apertura: 9.00 - 21.00

SALA LEONARDO

IL CIBO NUTRE LA MENTE
Conduce: Luigi Caricato

Ore 9.30 - 10.15
L’olio incontra gli chef, gli chef 
incontrano l’olio
Carlo Spinelli; Alessandro Negrini, Il Luogo di Aimo 
e Nadia; Wicky Priyan, Wicky’s Wicuisine; Giuseppe 
Zen, Mangiari di Strada

Tre espressioni di cucina – classica, fusion, popolare. 
Cosa accade, nelle cucine, nell’atto di preparare una 
ricetta quando ci si deve confrontare con i condimenti 
da utilizzare? Che ruolo ricopre l’olio da olive? Cosa 
è possibile fare di nuovo con un alimento/condimento 
che ha sulle spalle oltre sei millenni?

Ore 10.15 - 10.30
Conversazione sull’olio, sul cibo e su 
tutto ciò che ruota intorno
Paolo Marchi e Luigi Caricato

Tutto parte dal libro XXL, 50 piatti che hanno allargato 
la mia vita, di Paolo Marchi, il resto è tutto da scoprire. 
Perché è proprio vero che il cibo nutre la mente.

Ore 10.30 - ore 10.45
Vitae, la guida che manca al mondo 
dell’olio
Antonello Maietta, presidente Ais

L’esperienza dell’Associazione italiana sommelier. 

Il saluto di Giovanni Oliva, del Dipartimento politiche 
agricole della Regione Basilicata.

Ore 10.45 - 12.00 
Poetica della Valutazione
Performance d’arte sul problema dell’obesità. Con 
gli artisti di Arte da mangiare, che peseranno i propri 
“valori” su una bilancia specifica. 

Non c’è dieta alimentare che si rispetti 
senza olio da olive
Massimo Cocchi, Giorgio Donegani, Giovanni Lercker

La cultura alimentare è un valore dal quale non si può 
prescindere. C’è tuttavia troppa confusione quando 
si parla di cibo, e, soprattutto, quando il tema si 
concentra sulle diete. 
Con interventi di Federolio, Assitol, Aipo, Unasco

Ore 12.00 - 12.30
Visioni e retrospettive. Il cibo sotto il 
vestito e dentro la mente
Marina Malvezzi, direttrice Mangiare bene; Sandra 
Longinotti, giornalista e food styilist; Tano Simonato, 
chef

Un dialogo a più voci tra passato e presente, con 
considerazioni su come sia stato percepito e vissuto 
l’olio da olive, come pure gli altri condimenti nella 
cucina degli chef e nella cucina domestica.

LE FORME DELL’OLIO

Ore 12.30 - 13.30 
I vincitori del concorso Le Forme 
dell’Olio 2015
Luigi Caricato con Gianni Pasini

Sta cambiando qualcosa nel packaging dell’olio? 
I risultati della seconda edizione del concorso 
indetto da Olio Officina e dedicato all’innovazione e 
all’abbigliaggio delle confezioni d’olio.

L’OLIO ALIMENTA L’EROS

Ore 13.30 - 14.00
Performance di body art
Stefany Savino, artista; a cura di Arte da Mangiare

Olio e seduzione
Angela Colli, autrice di libri su alimentazione e salute

Fin dall’antichità l’olio da olive è stato utilizzato per 
la cura del corpo e come elisir di eterna giovinezza. 
Nell’Odissea Ulisse riceve bellezza e grazia dalla 
dea Atena che gli versa sulla testa e sulle spalle 
l’olio d’oliva. Uomini e donne nell’antica Grecia 
frequentavano i bagni pubblici e, dopo le abluzioni, 
massaggiavano il corpo con l’olio. Nell’antica Roma 
le donne per preservare la bellezza e rallentare 
l’invecchiamento utilizzavano creme purificanti a 
base di olio mischiato a miele e argilla; in Grecia vi 
aggiungevano yogurt bianco, più nutriente…

Ore 14.00 - 14.30 
La cucina indiana e la seduzione
Shekkar Reikki, chef 

La seduzione attraverso il cibo nella tradizione 
indiana. Quanto incide l’alimentazione nella sfera della 
sessualità? La scelta delle materie prime alimentari e 
i modi di preparazione delle vivande può cambiare la 
nostra percezione dei sensi? Il cibo da’ luogo e corpo 
al desiderio?
Ore 14.30 - 15.00 
Olio ed Eros: dalla sensazione al 
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piacere come consapevolezza 
Deborah Mazzanti, psicoterapeuta

Siamo una società che appare assolutamente senza 
costrizioni e limiti, e in essa l’eros dovrebbe essere 
libero e prosperare. In realtà l’eros è povero, carente 
o agonizzante. Una via per ricuperare il piacere e la 
gioia è quella della sensazione e del sentire attraverso 
i cinque sensi. Anche l’olio, attraverso gusto, olfatto, 
tatto, vista e udito, ci può aiutare a ritrovare il piacere 
e la consapevolezza del nostro corpo nella relazione 
con l’altro. 

Ore 15.00 - 15.30 
Il gusto alimenta l’eros 
Rosalia Cavalieri, docente di filosofia e teoria dei 
linguaggi

Come la saliva ha un ruolo importante nel determinare 
il sapore di un alimento, parallelamente è il lubrificante 
naturale che conferisce ai baci dell’amato un gusto 
unico, contribuendo ai piaceri del tatto orale anche 
quando la bocca incontra gli organi sessuali. In modo 
affine, anche l’olio sul piano gastronomico si rivela 
un ottimo veicolatore di sapori, un condimento che 
oltre ad amalgamare gli ingredienti di una pietanza ne 
amplifica e ne prolunga il gusto, stuzzicando il naso 
con i suoi aromi, e il suo uso contribuisce al piacere 
persino in altri sensi.

Ore 15.30 - 16.00 
La seduzione entra in pagina
Giuseppina Torregrossa, narratrice

“Verso l’olio e lo guardo fisso, la cipolla mi fa 
lacrimare, gli occhi mi diventano lucidi e mi danno 
un’aria sensuale e languida…” Scrittrice, autrice 
di romanzi come Panza e prisenza, Manna e miele, 
ferro e fuoco, L’assaggiatrice, Il conto delle minne, 
Giuseppina Torregorossa si è sempre confrontata con 
temi riguardanti il cibo e la sensualità. 

Ore 16.00 - 16.30 
Dall’Eros all’olio
Daniela Marcheschi, scrittrice e antropologa

Chi è e che cos’è Eros, l’amore? Dal mondo del mito 
classico a quello della Bibbia, l’amore sacro e l’amor 
profano si incontrano di continuo con l’olio e i valori 
profondi che, al di là dell’ambito del cibo, gli vengono 
attribuiti. Amore, olio, senso del sacro e della vita, si 
intrecciano ponendo interrogativi ai quali l’essere umano 
– quello di ieri, quello di oggi – non può sottrarsi.

COMUNICARE EMOZIONI, 
COMUNICARE SAPERI

Ore 16.30 - 18.30 
Quando il cibo comunica con le parole
Roberto Perrone

L’autore del romanzo La ballata dell’amore salato e 
La cucina degli amori impossibili, nonché giornalista 
sportivo e gastronomico, dialoga con Luigi Caricato

Ore 17.00 - 18.00
Oro liquido
Bianca Garavelli, scrittrice

Ognuno aveva portato il suo dono più prezioso al 
consesso degli Esperti riuniti. Venivano dalle città più 
popolate della terra. Gli esploratori e i mercanti erano 
i più numerosi. Ma tutti, senza distinzione di sesso, 
età e occupazione, avevano risposto all’appello degli 
Esperti. Oro liquido

Quando l’olivo e l’olio ispirano la 
moda
Antonella Casilli, Stefania Maggio; con Davide Oltolini, 
giornalista

Le borse di Antonella Casilli ispirate alla mostra di Van 
Gogh, “L’uomo e la terra”, oltre che alla pianta di olivo 
eletta a simbolo della civiltà mediterranea. Una linea di 
gioielli, Olea Lux, ispirati all’olivo e all’olio e disegnati 
dalla designer Stefania Maggio: un gioiello, come la 
pianta dell’olivo, resta immutabile nel tempo.

La Ragia dei Paduli. Può un profumo 
raccontare l’identità di un territorio?
Abitare i Paduli e LUA

Idee per la costruzione collettiva di un profumo 
attraverso la partecipazione delle comunità locali. 
Progetto candidato al bando “Mettici Le Mani” – 
Regione Puglia. Un profumo che sia la quinta essenza 
del Parco.

Oliere d’artista
Ornella Piluso e gli artisti di Arte da Mangiare

Attraverso la propria poetica e sensibilità, in linea con 
la sperimentazione artistica che l’associazione porta 
avanti da ben vent’anni, le oliere rivivono oltre la logica 
della funzionalità.

SPETTACOLO

Ore 18.30
Recital musicale

Osti sull’orlo di una crisi di nervi. 
Parole e canzoni per raccontare il 
bizzarro mondo del food

Luca Sandri e Marisa Della Pasqua accompagnano 
gli spettatori in un viaggio nei misteri buffi della 
cultura enogastronomica italiana, con pensieri, parole, 
canzoni (da Fred Bongusto a Giorgio Conte da Mina a 
Gorni Kramer), ironia e sentimento attraverso le parole 
di Valerio Massimo Visintin tratte dal libro Osti sull’orlo 

di una crisi di nervi (Terre di mezzo, 2013) riadattate 
per il teatro.

SALA BRAMANTE

IL CIBO DIETRO LE QUINTE 
Oltre 600 esperti sono la diretta espressione del 
progetto Coltura & Cultura, frutto delle migliori e 
più qualificate competenze degli atenei, centri di 
ricerca, protagonisti della filiera agroalimentare e della 
comunicazione uniti insieme con l’obiettivo comune di 
far conoscere come nasce ciò che mangiamo.

Ore 9.30 - 11.00 
Guarda che video! E sai cosa mangi

Tutti spiegano come si prepari una ricetta, in pochi 
tuttavia si chiedono come si prepari un ingrediente. Ed 
è da qui che nascono i video di Coltura & Cultura, una 
serie di brevi filmati dal format semplice, divertente 
e, nel medesimo tempo, educativo. Un modo per 
raccontare al grande pubblico come nasce quello 
che mangiamo, riprendendo aspetti della produzione 
legati all’innovazione e ancora poco conosciuti dal 
consumatore. La presentazione del progetto Coltura 
& Cultura, attraverso le proiezioni dei video, porterà 
a una sorta di gara tra chi riesce a esprimere in 
maniera più incisiva, e in poche righe, la recensione 
più convincente, segnalando il videoclip “più bello” 
tra tutti. La selezione della migliore recensione tra 
quelle presentate al centro raccolta posto davanti 
alla sala Bramante sarà premiata, dopo essere stata 
indviduata dal centro culturale Casa dell’Olivo, con 
l’assegnazione, al vincitore unico e assoluto, di ben 
15 volumi della prestigiosa collana editoriale Coltura 
& Cultura.

IL LEGAME CON LA TERRA

Ore 11.00 - 11.30
C’è spazio e considerazione per 
l’olivicoltura d’alta quota?
Flavio Lenardon, Giuseppe Stagnitto, Rino Pellegrino. 
A cura di Tree Dream

L’associazione Tree Dream fa il punto sulle produzioni 
olearie ottenute a partire da olive coltivate in aree di 
montagna, ai limiti stessi della fruttificazione, meritevoli 
di essere considerate una categoria a sé stante.

Ore 11.30 - 12.00
Creature dei Paduli 
Progetto G.A.P. – Fondazione con il Sud, LUA, 
Abitare i Paduli

Di cosa si tratta? Creature dei Paduli è una 
geografia fantastica del mondo del Parco Paduli, 
che ne ricostruisce in chiave immaginaria la varietà 
e la ricchezza naturale. Un viaggio attraverso le 
nature gemelle del Parco quella “reale” e quella 
“straordinaria”, facendo dialogare i segni preesistenti 
con i nuovi attraverso storie, ricerche, racconti, 
installazioni.
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Ore 12.00 - 12.30
Dove c’è Lovolio c’è anche Lovolio 
Puglia
Cosimo Damiano Guarini, agronomo

Due libri per entrare nel cuore vivo della mediterranea, 
tanto celebrata quanto poco conosciuta e praticata, 
soprattutto in un’epoca di disordine alimentare come 
la nostra, facile agli entusiasmi ma poco incline al 
rigore. Al centro delle attenzioni c’è il succo di olive, 
da cui deriva tutta la centralità che gli spetta di diritto 
nell’ambito di una corretta e salutare dieta. 

L’OLIVA, NON L’OLIO

Ore 12.30 - 13.00
L’oliva Ascolana del Piceno si 
presenta
Leonardo Seghetti, Presidente Consorzio di tutela 
dell’Oliva ascolana del Piceno Dop

In salamoia o ripiene, la materia prima di provenienza è 
la cultivar Ascolana tenera.

L’OLIO È ECONOMIA

Ore 14.30 – 15.00
Informazioni nutrizionali in etichetta 
e tappo antirabbocco, nuovi obblighi
Antonella Carbone e Debora Campagna, Centro Studi 
Diritto Alimentare

Due temi di estrema attualità sui quali è bene vederci 
chiaro. Cosa occorre sapere, cosa è necessario fare, 
come ed entro quanto.

Ore 15.00 - 16.00
Che mercato dell’olio sarà? Scenari, 
competizione, strategie
A cura di Ceq, Consorzio extra vergine di qualità. Con 
Mauro Meloni

Qual è la situazione competitiva internazionale? Quali 
sono i player e quali strategie stanno perseguendo? 
Quale ruolo giocheranno le nuove aree olivicole del 
pianeta? Analisi e dibattito sui principali cambiamenti 
dello scenario olivicolo internazionale, con particolare 
riguardo alle nuove sfide che ci attendono. Quale 
sarà l’impatto sulla filiera italiana? Qual è il ruolo che 
possiamo ambire a rappresentare nel futuro scenario 
e quali scelte dobbiamo fare oggi per il domani 
olivicolo?

DAL PUNTO DI VISTA DEI 
BAMBINI

Ore 16.00 - 17.00
Mo’ e la favola dell’olio extra vergine 
d’oliva
A cura di Monini

Un cartone animato racconta come si fa l’olio. Mo’ e 
il popolo che abita tra le olive ci mostrano la magia 
della raccolta delle olive, dalla spremitura fino all’arrivo 
della bottiglia sulla tavola. L’olio extra è una delle cose 
più preziose da sempre, Mo’, con la sua favola, ce la 
spiega con allegria e leggerezza.

NARRAZIONI

Ore 17.00 - 17.30
L’uomo senza etichetta
Monica Sommacampagna

L’esordio letterario di una giornalista che si occupa 
di temi alimentari non poteva che concentrarsi su 
un personaggio che si scopre un autentico talento 
naturale nel fiutare gli odori. Divenuto, quasi suo 
malgrado, raffinato intenditore di vino, si invaghisce 
perdutamente di una donna fascinosa e proibita.

I CORTI DI OLIO OFFICINA
Ore 17.30

Il fiume giovane, di Carlos Solito

Prodotto dall’Ente Sele d’Oro Mezzogiorno e Giffoni 
Film Festival, si racconta la scoperta della Valle 
del Sele, seguendo l’omonimo fiume, lo stesso 
che alimenta l’acquedotto pugliese fino alla foce, 
a Paestum. Quatttro adolescenti, attraverso la loro 
curiosità e fantasia, percorrono un viaggio che parte 
dal loro paese, Oliveto Citra, riscoprendo vicoli, 
panorami mozzafiato dei luoghi del Sele, il percorso 
del fiume e soprattutto se stessi in un vivace, giocoso 
e personale rituale di formazione.

Storia d’amore all’olio di oliva. In love 
with olive oil, di Mauro Meloni

Prodotto dal Ceq, è una storia di ammiccamenti e 
passioni. Nella penombra di una dispensa fiocamente 
illuminata un uomo cerca qualcosa su uno scafale. 
Finalmente trova quello che stava cercando... In 
una cucina soggiorno una bella donna dall’accento 
straniero ripete ad alta voce alcune frasi in italiano 
scritte sulla guida d’Italia aperta sul tavolo.

SALA SOLARI

Ore 10.00 - 11.15 
Degustazioni comparate di cinque 
tipologie di olive. Italia e Grecia a 
confronto
Leonardo Seghetti, esperto di oli e olive da tavola

Ore 12.00 - 14.00
Le coniugazioni dell’olio in 
pasticceria. Finger food a tema
A cura di Ceq, Consorzio extra vergine di qualità. Con 
Giuseppe Capano, chef

Tutto parte dall’olio extra vergine di oliva. Il menu:
• Pasticcini morbidi alle nocciole con olio da olive e 
cioccolato bianco 
• Piccoli cubetti di crostata all’olio da olive, vin santo e 
marmellata
• Biscottini all’olio da olive e menta con copertura di 
cioccolato fondente
• Mousse di pere all’olio da olive e briciole dolci 
biscottate

LA VISIONE OLISTICA

Ore 14.30 - 17.00
Il Rituale del massaggio alle mani con 
olio di oliva
A cura di Premiati Oleifici Barbera in collaborazione 
con l’Accademia Sicilia Shiatsu

Emolliente, ammorbidente ed anti-infiammatorio. Tra i 
lipidi naturali, l’olio extra vergine di oliva è quello con 
la maggiore affinità per lo strato lipidico della pelle. 
Utilizzandolo per i massaggi, il movimento delle mani 
potenzia la capacità di penetrazione dell’olio nella cute 
che assorbe così le vitamine dalle molteplici proprietà 
benefiche presenti in esso.

ALQUIMIE

Ore 17.30 
Alquimie: cinque bouquet aromatici 
nell’olio extra vergine di oliva
Realizzazione delle ricette, in forma di finger food, a 
cura dello chef stellato Marco Bistarelli. Focus sugli 
aromatizzati di Raoul Ranieri

Olio a tartufo bianco: uovo pochèe al tartufo bianco; 
olio al tartufo nero: crema di patate e porri  con orzo 
perlato e tartufo nero; olio al limone: gambero in 
tempura al limone e panco; olio al basilico: crema di 
pomodoro  burrata  spuma di mozzarella e basilico; 
olio al peperoncino: spaghetti freddi all’arrabbiata.

SALA SAN CARLO 
BORROMEO
L’OLIO NEL BICCHIERE. SAGGI 
ASSAGGI 

Informazioni più dettagliate circa il calendario degli 
assaggi guidati sono reperibili al desk d’accoglienza 
posto all’ingresso del Palazzo delle Stelline. 
Si può accedere solo su prenotazione e fino a 
esaurimento posti per ciascuna seduta di assaggio. 
La programmazione delle degustazioni può subire 
variazioni. 

Ogni seduta di assaggio ha la durata di 45 minuti. Al 
termine di ciascun assaggio la sala va liberata affinché 
possa essere allestita per la seduta successiva.

Orari degustazioni: 10.00, 11.00, 12.00; 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

Saranno degustati gli oli del Marocco, nella prima 
sessione di degustazione, a seguire quelli dell’Italia. 
Il calendario dei singoli oli degustati è disponibile 
all’ingresso della sala e al desk di accoglienza.
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