Dal campo alla tavola

© Giuseppe Morandi

Laboratori per bambini

Per max. 15 bambini dai 5 ai 12 anni
Su prenotazione
Costo: euro 3 a partecipante
Sabato 18 aprile, ore 15
Cereali e legumi: un mosaico perfetto
Andiamo alla scoperta della varietà di questi cibi
salutari, componendo un mosaico colorato.
Sabato 2 maggio, ore 15
Pasta fresca: che bontà!
Esploriamo la farina per trasformarla in un impasto
perfetto e realizzare tagliatelle e maltagliati
Sabato 9 maggio, ore 15
Frutta e verdura: un mondo di forme e colori
Andiamo alla conoscenza della varietà della frutta
e della verdura componendo un allegro dipinto
Sabato 16 maggio, ore 14
Dal chicco alla pagnotta: facciamo il pane!
Divertiamoci ad impastare e realizzare
la nostra pagnotta

Per info e prenotazioni:

montichiarimusei

0309650455
info@montichiarimusei.it
www.montichiarimusei.it
Il Museo Bergomi si trova al Centro Fiera del Garda,
Via Brescia, 129 – Montichiari (BS)
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per bambini per riflettere
su agricoltura, produzione del cibo
e stili alimentari tra passato e presente
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Lo specchio e gli altri

La filiera agro-alimentare in territorio bresciano
tra passato e presente

Edizioni primaverile ed autunnale
Ingresso libero, ore 21.00

La filiera agricola e gli stili alimentari delle classi
popolari tra l’Ottocento ai giorni nostri sono
raccontati attraverso oggetti contadini e d’uso
comune, immagini, filmati e suoni.
L’esposizione ripercorre le tecniche storiche
di coltivazione, produzione, trasformazione,
conservazione e consumo dei principali alimenti,
fino ad arrivare ai profondi mutamenti apportati
dall’agricoltura intensiva e dalla produzione
industriale dei cibi, invitando i visitatori ad un
confronto critico e attivo con gli stili alimentari
odierni e la loro problematicità in termini sia dietetici
che di sostenibilità ambientale.
Inaugurazione
Sabato 16 maggio, ore 18
Orari di apertura:
Venerdì e sabato: 10-13, 14-18
Domenica: 14,30-19
Ingresso libero

Venerdì 8 maggio
Super Size Me
di Morgan Spurlock,
USA 2004

Venerdì 2 ottobre
Food Inc.
di Robert Kenner,
USA 2008

Venerdì 15 maggio
Mondovino.
La guerra del gusto
di Jonathan Nossiter,
Arg-Ita-Fra-USA 2004

Venerdì 9 ottobre
Sentire l’aria
di Manuele Cecconello,
Ita 2010

Venerdì 22 maggio
L’ultimo pastore
di Marco Bonfanti,
Ita 2012
Venerdì 29 maggio
The Last Farmer
di Giuliano Girelli,
Indo-Guat-Burkina
Faso-Ita 2011
Venerdì 5 giugno
Senza trucco
di Giulia Graglia,
Ita 2011

Venerdì 16 ottobre
Resistenza naturale
di Jonathan Nossiter,
Ita 2014
Venerdì 23 ottobre
Il vortice fuori
di Giorgio Affanni
e Andrea Grasselli,
Ita 2013

