
 

 

 

 

 

 

Mostra 

 

CIBO VITA MORTE 
 

a cura di  
Massimo Martignoni e Remo Rapetti 

 
Opere di  

  

Benedetta Bonichi,  Giuseppe Ducrot,  Lorenzo Missoni  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

15 ottobre — 4 dicembre 2016 

Inaugurazione: 15 ottobre 2016, ore 18 - 20 

Orario di visita: venerdì, sabato e domenica, ore 16-19 e su appuntamento 

(3356267327) 

Laboratorio, Via Buonarroti 10, Rivanazzano Terme 

 

 

Workshops: 

A cura di Maria Cristina Marchesi 

 

Giovedì 27 ottobre e giovedì 1 dicembre, ore 15—17 

Laboratorio, Via Buonarroti 10, Rivanazzano Terme 

 

Il cibo nei suoi vari aspetti  legati all'utilità, al sapore,    

all'essere fonte di bene, di energia, di problemi  fisici e di 

malattie mentali. 

Il cibo nella storia dell'arte: quando appare, come, con che 

funzione, quando, come e perché diventa protagonista della 

composizione. 

Esprimiamoci artisticamente usando  cibo: pasta, pane,   

frutta, ecc. Creiamo una composizione, una  scultura, un   

oggetto che sia bello da vedere e rispecchi il gusto            

estetico  di ciascun partecipante. 

Costi: Il costo, comprensivo anche del materiale, è di euro 15 
per ciascun partecipante. Per i soci  euro 8.  

 
Collezione Riccardi di Arte Contemporanea 
 

La Collezione Riccardi di Arte Contemporanea è costituita da 

un centinaio di opere che coprono un arco temporale che va        

dall'inizio degli anni trenta alla fine degli anni settanta. E’  

aperta al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e domenica, 

dalle 16,00 alle 19,00 e su appuntamento (3356267327) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Associazione ART art, Via Buonarroti 10, Rivanazzano Terme 

T. 3356267327, info@artartnews.it, www.artartnews.it, 

www.facebook.com/artartnews 

Media Sponsor: 

Con il patrocinio di: 

In collaborazione con: 

Con il contributo di: 



 

Sabato 22 ottobre 2016, ore 17,30 

Laboratorio, Via Buonarroti 10, Rivanazzano Terme 

 

Incontro con  

 

MASSIMO MARTIGNONI 
 

“Cibarsi con gli occhi” 

Cultura visuale e alimentazione dalle avanguardie storiche 

a oggi. 

Massimo Martignoni è uno storico dell’arte con un dottorato 

all’Università La Sapienza di Roma e una specializzazione 

all’Università di Bologna. Ha svolto un’intensa attività      

curatoriale e di ricerca presso il Mart-Museo di Arte       

Moderna di Rovereto, la Fondazione Palladio di Vicenza, la            

Fondazione Piero Portaluppi, l’Archivio Gio Ponti e  presso 

la Triennale di Milano. Ha al suo attivo numerose         

pubblicazioni sull’arte e sul design e collabora alle più   

prestigiose riviste d’arte. E’ docente di Storia dell’Arte 

presso la NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.  

 
Sabato 12 novembre  2016, ore 17,30 
Laboratorio, Via Buonarroti 10, Rivanazzano Terme 
 
Incontro con  
 
FIORENZA  CONTI 
 

“Il cibo giusto” 
Uno sguardo alla diatriba sul cibo migliore, tra nuovi       

superfoods e antiche tradizioni. 

Fiorenza Conti è nutrizionista clinica, olistica e sportiva. Si 

è formata per più di venti anni sulle discipline salutistiche 

orientali e occidentali  e la sua missione consiste 

nell’assistere le persone a raggiungere il loro benessere   

interiore ed esteriore.  E’ stata proprietaria e General 

Manager del Francesco Conti Health Club di Milano. 

 

Sabato 19 novembre 2016, ore 17,30 
Biblioteca Civica, Rivanazzano Terme 
 
Proiezione del corto 
 
“Ritorno in Oltrepo” di LUCA CHINAGLIA 
Regista e sceneggiatore, Luca nasce a Voghera nel 1982.  

Laureato in Scienze della Comunicazione, ha realizzato       

documentari e cortometraggi di finzione. Ha vinto numerosi 

premi come sceneggiatore.   

 

Interverrà DAVIDE  RAMPELLO 

Davide Rampello, regista televisivo, organizzatore di eventi 

(Carnevale di Venezia, Expo 2015), responsabile di            

importanti  istituzioni culturali (Triennale di Milano), da       

ottobre 2013 cura una rubrica per Striscia la notizia dal titolo 

"Paesi, paesaggi..." dedicata alle eccellenze paesaggistiche e 

alimentari dell'Italia.  

 

Sabato 26 novembre 2016, ore 17,30 

Sala Consiliare del Municipio, Rivanazzano Terme 

 

Incontro con  

 

ROBERTO BARBIERI, Direttore Generale Oxfam Italia 

 

“Diseguaglianza e cibo" 

 

Oxfam è un movimento globale che affronta le cause della  

povertà: disuguaglianza, discriminazione femminile,          

mutamenti climatici.  E’ formata da  17 organizzazioni di pae-

si  diversi che collaborano con quasi 3.000 partner locali in      

oltre 90 paesi del mondo. Nel corso degli anni, Oxfam ha   

contribuito alla nascita di grandi movimenti della società civi-

le, dal Forum Sociale Mondiale alla Coalizione Globale contro 

la Povertà e alla Campagna Mondiale per l’Educazione.  

https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://it.wikipedia.org/wiki/Striscia_la_notizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia

