V Festival Internazionale della Cucina Mediterranea
"A tavola: le ricette del dialogo"
Il Festival internazionale della cucina mediterranea s’inserisce nel progetto “Le Ricette del dialogo. Cibo e storie per
l’intercultura e l’integrazione”, un’iniziativa promossa da LVIA, Slow Food, Renken, Colibrì, Panafricando, ASBARL,
Regione Piemonte e Città di Torino, con il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), le
Fondazioni Cattolica e Migrantes. La cornice di questa iniziativa è di fondamentale importanza per il Festival che si pone
l’obiettivo di celebrare questo mare in tutta la sua ricchezza e promuovere un nuovo modello di sviluppo mediterraneo,
affinché la cooperazione, il dialogo e l’empatia verso le diversità bio-culturali di quest’area siano il motore di economie
sostenibili e nuove forme di accoglienza.

MERCOLEDI' 25 SETTEMBRE
Ore 16.30
Inaugurazione e lancio del libro "Le Ricette del dialogo. Storie e cibi di una società inclusiva", presso il
Circolo dei Lettori (Via Giambattista Bogino 9, Torino)
Per info: 3487957853
Ore 20.00
Serata di degustazioni e narrazioni Rom con il cuoco Igor Stojanovic, della delegazione migrante di Slow
Food e presentazione del libro di Luca Vicini dei Subsonica "Il silenzio tra le note”.
Eria Food Lab: Via San Pio V 11, Torino
Per info e prenotazioni: 3518832252
GIOVEDI' 26 SETTEMBRE
Ore 19.00
Serata di degustazioni e narrazioni ebraiche. Dialogo interreligioso con il Rabbino, il Parroco, l'Imam della
Moschea Omar e la Pastora del Tempio Valdese con la partecipazione del giornalista Enrico Deaglio, presso
il cortile interno dell’Istituto Santa Maria.
Luoghi Comuni: Via San Pio V 11, Torino
Per info: 3487957853
VENERDI' 27 SETTEMBRE
Ore 20
Serata di degustazioni e narrazioni marocchine in presenza della cuoca Essediya Magboul, della delegazione
migrante di Slow Food.
Ristorante Mar Rosso: Via Silvio Pellico 13/E, Torino
Per info e prenotazioni: 3471439202
SABATO 28 SETTEMBRE
Ore 20
Serata conclusiva dedicata alla cucina albanese in presenza della cuoca Klevisa Ruci, della delegazione
migrante di Slow Food. Premiazione delle ricette del dialogo.
Casa del Quartiere di San Salvario: Via Oddino Morgari 14, Torino
Per info e prenotazioni: 3934591027
Per tutti i nostri appuntamenti, accesso nei limiti dei posti disponibili.

