CAFFE’ SCIENTIFICO
Venerdì 26 maggio ore 11:30 -12-30
Marina Melone, Serenella Gagliardi, Valeria Costantino
proporranno al Gran Caffè Gambrinus, in uno scambio conviviale con il pubblico, il tema

“Nutri-menti: la memoria del gusto nello Spazio Mediterraneo”
LABORATORIO DIVULGATIVO-ESPERENZIALE
Venerdì 26 maggio 2017 – Piazza del Plebiscito

“Un viaggio tra Neuroscienze e culture del cibo nel Mediterraneo tra
neurogastronomia e genetica del gusto”
Evento a cura di:
Marina Melone, Università degli Studi della Campania
& Centro Interuniversitario di Ricerca in Neuroscienze
con la collaborazione di:
Serenella Gagliardi, Spazio Mediterraneo;
Valeria Costantino, Università Federico II, The Blue Chemistry Lab.

Per incontrare i visitatori di Futuro Remoto sul tema, verrà allestito un laboratorio esperienziale, sensoriale e
multidisciplinare aperto ad un pubblico di specialisti e non, in cui saranno messe in relazione la neurogastronomia e la
genetica del gusto con l'arte culinaria sviluppata nell’area del Mediterraneo e, in una sintesi tra cultura umanistica e
scientifica, si proporranno itinerari sempre diversi e spesso imprevedibili in quanto generati dall’incontro fra sensazioni,
pensieri, emozioni, e curiosità di ciascuno dei partecipanti.
L’alimentazione, infatti, oltre a soddisfare un bisogno primario e a svolgere un ruolo chiave nella prevenzione delle malattie, ha
importanti implicazioni culturali, sociali e psicologiche. Così, l’atto del mangiare assume un significato geografico culturale ed è
un elemento cruciale nella creazione di un senso di appartenenza; intorno al cibo si costruisce un linguaggio che chiama in
causa anche ricordi, percezioni e stati d’animo connessi all’affettività e all’esperienza conviviale. Partendo dai meccanismi che
permettono al cervello di creare i sapori, il laboratorio di multipli saperi racconterà come la tipicità, dai prodotti della terra sino alle
ricette delle gastronomie regionali mediterranee, sia frutto di connessioni, seguendo i viaggi mediterranei di ingredienti e
preparazioni nelle diverse culture gastronomiche.

Il laboratorio divulgativo-esperienziale avrà la durata di 45 minuti e si ripeterà alle ore:
10:00-11:00; 13:00-14:00; 16:30-17:30; 18:30-19:30; 20:00-21:00.

Parteciperanno come Cantastorie:
Carla Schettino, Guglielmo Capaldo, Giulia Straccia, Tiziana Squillaro
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche, e dell’Invecchiamento
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Patrocini:

