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In cibo
veritas  
Arte, letteratura e benessere 

nel cibo quotidiano

Dal 15 gennaio al 12 novembre 2015

Il cibo quotidiano: 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, ma anche cultura, letteratura e arte come “cibi 
spirituali” che nutrono la mente e l’anima. 

Il tema di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia 
per la Vita” diviene così solo lo spunto iniziale per “In cibo 
veritas”, la nuova rassegna di eventi culturali e letterari 
proposta dal Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca. 

Undici appuntamenti, in programma dal 15 gennaio al 12 
novembre 2015, si avvicenderanno nelle biblioteche e nelle 
sale civiche dei comuni aderenti al Sistema: un vero e pro-
prio omaggio al cibo in tutte le sue possibili declinazioni!

Il cibo è da sempre presente nelle opere di famosi 
autori della tradizione letteraria italiana e straniera di 
tutti i tempi: ad apertura della rassegna, il 15 gennaio 
2015, saranno protagoniste gustose letture ad alta voce 
dedicate al cibo nel genere giallo e poliziesco. A seguire si 
avvicenderanno nel ricco calendario di eventi ben cinque 
appetitosi incontri di promozione della lettura, in cui cibo, 
vino e ricette letterarie saranno gli ingredienti principali.

In programma il 26 febbraio ed il 16 aprile due importanti 
momenti di approfondimento e riflessione sul  complesso 
rapporto tra cibo, medicina, nutrizione, benessere fisico, 
valori emotivi, simbolici e psicologici.

Dopo la pausa estiva, due incontri dedicati alla storia 
dell’arte. Come è cambiata la rappresentazione del cibo nel 
corso dei secoli? Un interessante excursus storico-artistico 
dalle prime culture lombarde sino all’epoca rinascimentale.

A chiusura della rassegna, il 12 novembre 2015, un ulte-
riore importante momento di riflessione ed approfondi-
mento: e se la fame non è di cibo? quando il rapporto col 
cibo diviene specchio di disagio e sofferenza psicologica?

Il cibo, infine, sarà oggetto di divertente e curiosa 
sperimentazione fotografica nella mostra itinerante 
“Food&Drinks”, esposta presso le biblioteche e le sale 
civiche coinvolte nella rassegna.

Ingresso Libero

Francesco Pavesi
Presidente Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca



Gli appuntamenti
Giovedì 15 gennaio, ore 21.00

Salone Polivalente di Novedrate, Via Taverna 3
“Giallo color zafferano” 

Il delitto è servito, ovvero quando il cibo si tinge di giallo
Letture ad alta voce a cura di Gianni Trezzi

Giovedì 29 gennaio, ore 21.00
Biblioteca di Erba, Via Jorati 6

“Il racconto è servito!” 
Ricette letterarie e letture

ad alta voce a cura di Gianni Trezzi

Giovedì 26 febbraio, ore 21.00 
Sala Civica di Mariano Comense, Piazza Roma 52
“Malattie, alimentazione e stili di vita: che

differenza fanno le caratteristiche individuali?”
Incontro a cura di Sergio Casati, Responsabile Reparto 

Cure Subacute Ospedale di Cantù in collaborazione con 
Associazione Donarsi di Mariano Comense

In cibo
veritas  
Arte, letteratura e benessere 

nel cibo quotidiano

Giovedì 12 marzo, ore 21.00
Villa Ferranti di Figino Serenza, Piazza Umberto I 

“In vino veritas”
Cibo e vino nella letteratura

Letture ad alta voce a cura di Gianni Trezzi

Giovedì 26 marzo, ore 21.00
Centro Civico “Rosario Livatino”

di Tavernerio, Via Risorgimento 21
“Giallo color zafferano” 

Il delitto è servito, ovvero quando il cibo si tinge di giallo
Letture ad alta voce a cura di Gianni Trezzi

Giovedì 16 aprile, ore 21.00
Sala Consiliare di Inverigo, Via Enrico Fermi 1

“Nutrirsi per Essere e Ben-Essere: psicologia e cibo 
tra aspetti emotivi, simbolici, culturali e sociali”
Incontro a cura di Elena Pucci, psicologa e psicoterapeuta 

in collaborazione con Associazione Donarsi
di Mariano Comense

Giovedì 14 maggio, ore 21.00
Biblioteca Comunale di Cabiate, Via Giotto

“Il racconto è servito!” 
Ricette letterarie e letture

ad alta voce a cura di Gianni Trezzi

Giovedì 17 settembre, ore 21.00
Centro Polifunzionale La Court

di Caslino D’Erba, Piazza Invernizzi
“In vino veritas”

Cibo e vino nella letteratura
Letture ad alta voce a cura di Gianni Trezzi

Giovedì 8 ottobre, ore 21.00
Biblioteca Comunale Ugo Bernasconi

di Cantù, Piazza Marconi 1 
“Il cibo nell’arte.

Tra simbologia e senso del piacere”
Primo incontro: Primi manufatti artistici, offerte votive e 
sontuosi banchetti, tra il piacere della vita e l’esperien-
za della fine. Le prime culture lombarde e l’arte romana

Incontro a cura di Elisabetta Sangalli,
docente di storia dell’arte

Giovedì 29 ottobre, ore 21.00
Sala Consiliare di Cucciago, Via Sant’Arialdo 4

“Il cibo nell’arte.
Tra simbologia e senso del piacere”

Secondo incontro: Desiderio negato e appagamento.
L’Età medievale e il Rinascimento

Incontro a cura di Elisabetta Sangalli,
docente di storia dell’arte

Giovedì 12 novembre, ore 21.00
Sala Civica di Albavilla, Via Don Ballabio 27

“Se la fame non è di cibo”
Domanda e fame d’amore nei disturbi alimentari

Incontro a cura di Vincenzo Marzulli
e Anna Amati, psicoterapeuti 

in collaborazione con Associazione Jonas Onlus Como.

Le sale civiche e le biblioteche coinvolte
nella rassegna ospiteranno la mostra fotografica 

“Food&Drinks”,
a cura di Gruppo Fotografico Camerabox di Carimate 


