bresCia, auditorium santa giulia, via piamarta, 4
lunedì, 16 diCembre 2013, ore 18.30
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L’oSPITALITà NELLA CuLTurA moNASTICA
laura Castelletti e gabriele arChetti
dialogano Con...
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IL CIbo DEL rICCo IL CIbo DEL PoVEro
L’oSPITALITà NELLA CuLTurA moNASTICA
Roberto Greci
università degli studi di parma

«la badessa anselperga fu
sepolta in san salvatore.
anche il corpo della regina
ansa venne tumulato nel
medesimo monastero presso
il campanile in una tomba di
pietra; per la sua anima ogni
anno fino al tempo presente,
nella festa dei santi
sebastiano e Fabiano, le
monache fanno celebrare gli
uﬃci divini a perenne
memoria. per la medesima
causa e nello stesso giorno,
tutti gli anni la badessa
distribuisce molti pani di
frumento preparati con
quattro some di farina: una
fonte aﬀerma che ciò era
stato ordinato dalla stessa
sovrana».
(giacomo malvezzi, Chronicon
brixianum, secolo Xv)

l’ospitalità è un tratto distintivo delle comunità cenobitiche, che accolgono
tutti riservando a ciascuno un’attenzione personale.
il maestro Iginio massari, lo chef beppe maﬃoli e l’enogastronomo
Costantino gabardi, accompagnati dagli allievi di Cast alimenti - la scuola
di cucina, guidano all’assaggio di paste ripiene e vino riguardanti il tema
della serata per illustrare il rapporto tra passato e presente.
ogni incontro diventa importante quando è all’insegna della condivisione:
consumare lo stesso cibo colma le distanze, crea unità, è fonte di cultura
e cementa l’amicizia tra i popoli.

intervengono

gianni Fava
assessore all’agricoltura della regione lombardia

alberto mina
direttore relazioni esterne e istituzionali padiglione italia expo 2015

luigi morgano
direttore della sede di brescia dell’università Cattolica del sacro Cuore
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Ingresso libero
solo con prenotazione
tel. 030.2400640 (int. 1)
Fondazione brescia musei
info@bresciamusei.com
tel. 030.2400640
fax 030.2990267
durante le serate è disponibile
il parcheggio nel cortile
dell’istituto artigianelli (ingresso
da via brigida avogadro)
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