PROGRAMMA DELLA SERATA

Ore 20,30
TALK SHOW:
ALIMENTAZIONE E BENESSERE, LA PAROLA AGLI ESPERTI
Sergio Gullini - Moderatore
(Presidente della Sezione di Ferrara della Lega Italiana Lotta ai Tumori)
Già Direttore del Dipartimento Medico e Primario del Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Arcispedale S. Anna di Ferrara, è attualmente Professore a contratto della Scuola di Specializzazione
in Gastroenterologia dell’Università di Ferrara.
Edgardo Canducci (Nutrizionista)
“Curarsi con i cibi è possibile? Alimentazione come difesa della salute”
Professore UNIFE incaricato di Alimentazione e nutrizione umana, presso
la Sezione di Nutrizione clinica del Dipartimento di Medicina clinica sperimentale. È titolare dei corsi di Organizzazione dei servizi di ristorazione
collettiva, di Alimentazione e nutrizione umana, di integrazione alimentare, di aspetti nutrizionali, igienici e psicologici della ristorazione collettiva
nei Corsi di Laurea in Dietistica, Scienze motorie e Igiene dentale.
Marco Jannotta (Chef)
“Mangiare bene. La cucina ferrarese; pro e contro”
Chef professionista già menzionato su tutte le principali guide gastronomiche italiane e già insegnante dell’Istituto Professionale di Stato Orio
Vergani di Ferrara . Ha partecipato a rassegne gastronomiche assieme ai
migliori chef italiani e stranieri: Gianfranco Vissani, Gualtiero Marchesi,
Igles Corelli, Alain Ducasse, Pierangelini. Chef a “Casa Italia” per le Olimpiadi del 1992 di Barcellona e in diverse edizioni alla Fiera di Milano per
Expo Vip.
Andrea D’Aniello (Esperto in tutela ambientale e comfort abitativo )
“Aria di casa mia: Qualità dell'aria in ambienti indoor”
Laureato in Scienze Ambientali, esperto nel settore dell'energia, con particolare riferimento alle Fonti Energetiche Rinnovabili. Project Manager e
consulente energetico alle imprese.
Ore 21,30
SPETTACOLO MUSICALE DEL GRUPPO I DIA-LOGO:
“LUCIO & LUCIO 1943” DEDICATO A LUCIO BATTISTI E LUCIO DALLA
Un viaggio originale e inconsueto, tra due grandi della musica popolare
italiana, Lucio Battisti e Lucio Dalla. Due vite iniziate quasi contemporaneamente, ma con percorsi artistici e personali diversi, due artisti che non
si sono mai sfidati per vincere, ma si sono guardati l'uno nell'altro per capirsi. Due mondi che non si sono toccati, ma che hanno unito in un unico
abbraccio quelle musiche e quelle parole che hanno costruito, respiro dopo respiro, i nostri sentimenti, i nostri ricordi, la nostra vita. Due vite parallele destinate a non incontrarsi. Ma è proprio vero che queste due esistenze non si siano mai sfiorate in qualche punto? Partendo da questo dubbio
inizia un tragitto-spettacolo fatto di musica e parole, alla ricerca di
quell’incontro reale o immaginario.

