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Al Food & Science Festival il premio Pulitzer Deborah Blum
Presentata alla Loggia del Grano la
manifestazione del 17-19 maggio L'
editorialista del New York Times ospite di
punta
tra
moltissimi
eventi
La
presentazione Il premio Pulitzer ed
editorialista del New York Times Deborah
Blum sarà l' ospite di punta della terza
edizione di Food&Science Festival,
evento promosso da Confagricoltura e
organizzato da Mantova Agricola in
programma in città dal 17 al 19 maggio.
La giornalista, direttrice del programma
di giornalismo scientiﬁco del Mit di
Boston, racconterà al Bibiena le vicende,
spesso tragiche, che hanno incentivato
la nascita delle leggi sulla sicurezza
alimentare.Il programma, molto ricco,
guiderà il pubblico tra conferenze,
mostre,
laboratori,
spettacoli,
alla
scoperta del mondo dell' agroalimentare.
La parola chiave sarà semi e l' obiettivo
del festival sarà sensibilizzare l' opinione
pubblica sui grandi temi scientiﬁci di attualità, dal cambiamento climatico alle fake
news ﬁno alla resistenza agli antibiotici. Tra i protagonisti, Jonathan Silvertown,
docente di Ecologia evoluzionistica all' Università di Edimburgo, che proporrà "A
cena con Darwin", con menù evoluzionistico con storie aﬀascinanti e balzi nel
tempo. Pomodoro: la storia di un immigrato di successo è il titolo dell' incontro che
vedrà nei panni di relatore Luigi Frusciante, studioso che del pomodoro ha svelato il
genoma. Altre conferenze avranno come protagonisti uno dei pionieri italiani di
internet, Alex Giordano, il divulgatore scientiﬁco Dario Bressanini e Leonardo D'
Imporzano, che parlerà della curiosa esperienza dell' orto sottomarino di Capo Noli,
in Liguria. L' evento conclusivo, condotto dal gastronomo Allan Bay, metterà al
centro i tortelli di zucca. Volto noto è Massimo Polidoro, che immaginerà una serata
"A tavola con Leonardo".Due le mostre previste: Rizosfera, nella Sala delle Capriate
di piazza Alberti, incentrata sulla vita sotterranea tra radici e strani animali, e Food
Security, nel passaggio tra piazza Mantegna e piazza Alberti, selezione di foto
scattate in reportage in Asia. Spazio anche per gli spettacoli. I musicisti e produttori
Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Max Casacci e Riccardo Sinigallia saranno al
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festival con il progetto Dna, connubio tra musica e scienza che vedrà come frontman
Telmo Pievani.Ricco il calendario di iniziative rivolte alle scuole, mentre Il Cinema
del Carbone ospiterà una rassegna di ﬁlm e documentari a tema.Gli eventi sono a
ingresso libero con registrazione obbligatoria sul sito foodsciencefestival.it, dove è
consultabile il programma completo della manifestazione.Ieri mattina si è tenuta la
presentazione alla Loggia del Grano. «I primi due anni hanno visto un crescendo
entusiasmante di pubblico - ha spiegato il presidente di Confagricoltura Mantova,
Alberto Cortesi - La nostra idea era quella di fare un bilancio al terzo anno. Posso
aﬀermare con sicurezza che il festival proseguirà anche nei prossimi anni». «C' è
sempre maggiore bisogno di parlare di scienza e ricerca in questi tempi - il
commento del sindaco Mattia Palazzi - Il mondo agricolo riveste grande importanza
per il nostro territorio ed è tra i comparti che ha retto meglio alla crisi». --Matteo
Sbarbada.
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