
                                

 

COMUNICATO STAMPA 

Genova 9 ottobre 2015 

ARTELIER associazione culturale a Palazzo Ducale Genova è lieta di annunciare che 

dal 9 ottobre al 3 novembre, nella prestigiosa sede di Palazzo Ducale  a Genova, con il 

patrocinio del Comune di Genova e della Regione Liguria e negli ideali dell'UNICEF per vincere 

la malnutrizione, avrà luogo l’iniziativa a cura di   Elena Boschieri e Elisabetta Lodoli   

 

CIBARS   l’anima del cibo, il cibo dell’anima 

Omaggio al cibo in tutte le sue possibili declinazioni Quanti significati e quante valenze può 

avere questo elemento così importante nella nostra vita? Il cibo che ci alimenta, il cibo che fa 

star bene il corpo e la psiche , il cibo dell’incontro. Cultura, letteratura e arte come cibi che 

nutrono la mente e l’anima . Dalle nostre tavole imbandite con ogni ricetta possibile a 

riflessioni sul cibo nel mondo , su chi spreca e chi invece ha poco o nulla, sul lavoro dell’uomo. 

Ma anche riflessione su ciò che è cibo per la nostra ricerca interiore, su ciò che va al di là del 

nutrimento materiale per suscitare domande sul senso di ciò che ci fa vivere.  

53 artisti selezionati a livello nazionale espongono opere pittoriche e fotografiche 40x40 e 
sculture  dedicate al cibo nelle sue varie interpretazioni. 

Gli artisti presenti sono: 

Riccardo Accarini, Federico Anselmi, Orietta Bay, Rosanna Bethel, Gianluigi Boleto, Elena 

Boschieri, Elisabetta  Bounimovitch, Roberta Buccellati, Sandro Cabrini, Castagnino Domiziana 

Giusy Chiolo, Irene Dadone, Franca D'alfonso, Giovanna De Franchi, Gigi Degli Abbati, Massimo 

Del Sette, Anna Ferrari, Elisabetta Floccari, Elio Fogli, Maurizio Frizziero, Luisa Garzonio, 

Simonetta Gherardelli, Beatrice Giannoni, Sergio Giordanelli, La Fabbrica Delle Scimmie, 

Elisabetta Lodoli, Paola Losasso, Giuseppina Mancuso, Enrico Maniscalco, Massimiliano 

Marchetti, Mikaela Mckellar, Maurizio Melis Roman, Graziella Menozzi, Paola Nizzoli Desiderato, 



Paola Pappalardo, Paolo Lorenzo Parisi, Giampiero Percivale, Carlo Agostino Poggi, Giuliana 

Poggi, Eva Pollio, Marco Ponte, Simonetta Porazzo, Annalisa Ramondino, Pino Rando, Patrizia 

Ricca, Susanna Riconda Galletti, Lorenza Rossi, Francesca Saitta, Roberto Scarpone, Adriano 

Silingardi , Luciana Trotta, Gabriella Vinciguerra, Alfredo Zamorica e fuori concorso Robert 

Francis Dolman 

Durante il periodo di esposizione saranno presentate 9 conferenze/ conversazioni a 
ingresso libero, dedicate a questa tematica con importanti esponenti della cultura  

Lunedì 12 ottobre                                                                                                               

Dott.ssa Silvana Vernazza –dott.ssa Giorgia Barzetti                                               

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria                                                                                                      

-Cucina e identità territoriale : la ‘cucina bianca’ di Mendatica e dell’Alta  Valle Arroscia                                                                               

martedì 13 ottobre                                                                                                     

Dott.ssa Giorgia Cassini                                                                                              

Direttore artistico e critico d'arte          -                                                                                                              

-Il simbolo del pesce: dall' iconografia cristiana  all'arte contemporanea di  Fabio Taramasco.                                                                                                                                   

Mercoledì 14 ottobre                                                                                                     

Roberta Ricca                                                                                                         

Operatrice ayurvedica - Roma                                                                                                                      

- Ayurveda e alimentazione: una scienza antica che torna  di attualità                                        

giovedì 15 ottobre                                                                                                     

Dott.ssa Paola Boschieri                                                                                     

Antropologa culturale e docente                                                                                                                          

- Cibo, arte e natura da Levi Strauss  a Mary Douglas: comprendere per interpretare.                                                                                                                  
Lunedì 19 ottobre                                                                                                         

Sandro Cabrini                                                                                                             

Artista  architetto e graphic designer                                                                                                                                 

-Non scaldiamo i panini con il prosciutto crudo. Conversazione tra ricette e creatività artistica 
quotidiana                                                                                                                     

martedì 20 ottobre                                                                                                     

Dott.ssa Ada Cortese                                                                                                                 

Sociologa, Psicoterapeuta e Psicoanalista                                                                                                                        

-Il crudo e il cotto: gli equivoci nel nutrimento dell’anima                                                             

mercoledì 21 ottobre                                                                                                        

Don Paolo Farinella                                                                                                      

Biblista e prete in San Torpete Genova                                                                                                           

-Spiritualità e cultura: non di solo pane vive la persona                                                      

martedì 27 ottobre                                                                                                     

Dott.ssa Giovannella Nasta Stropeni                                                                                         

Psicologa , vice presidente IACP Italia                                                                                               

- l piacere del cibo tra emozioni e razionalità                                                                                                                 

mercoledì 28 ottobre                                                                                                     

Dott.ssa Francesca Nota                                                                                                                

Scienze e tecniche psicologiche                                                                                                               
- Quale cibo nutre? cibo per la mente, cibo che mente  

Inaugurazione   venerdì 9 ottobre ore 17                                                                                           

presentazione a cura della critica d’arte dott.ssa Giorgia Cassini                           

Presentazione catalogo con note critiche della dott.ssa Paola Boschieri e della critica d’arte 

dott.ssa Silvia Massa 
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