
Il 29 e il 30 maggio
FRA CIBI NELLO SPAZIO E CHEF STELLATI: ARRIVA LA

MARATONA DI GOOD FOR FOOD
Due giorni online di talk su cibo, ambiente e sostenibilitá. Tra gli ospiti Bruno Barbieri,

Moreno Cedroni e l'astronauta Umberto Guidoni per parlare di cibo nello spazio

Per gli appassionati di buon cibo, e del buon vivere, appuntamento goloso il 29 e 30 maggio sul
canale Youtube di Good For Food con la maratona Food Immersion, un ciclo di talk, tra esperti,
scrittori e chef su cibo, ambiente e sostenibilità. Si tratta dell'evento conclusivo di Good for Food, il
progetto di educazione alimentare e ambientale a cura di Fondazione Golinelli, promosso dal
Comune di Bologna, e finanziato dal Fondo Interministeriale mense scolastiche biologiche -
Comune di Bologna. La Food Immersion sarà il culmine di una settimana che vedrà laboratori in
presenza per bambini e incontri tematici dedicati ai cosiddetti “Food Heroes”, gli insegnanti
referenti del progetto per ogni scuola. Da ottobre 2020 ad oggi, l'iniziativa Good For Food ha
coinvolto circa 6500 studenti e studentesse e più di 200 docenti.

Primo ospite, sabato alle 14.30, lo chef Bruno Barbieri con un videomessaggio sui valori di
sostenibilità, rispetto della stagionalità e uso delle materie prime, da coltivare in famiglia come a
scuola.
Alle 15.20 lo chef Moreno Cedroni e Antonio Moschetta, medico, professore ordinario di Medicina
Interna all’Università Aldo Moro di Bari e a capo del progetto di ricerca AIRC sul metabolismo dei
tumori e la regolazione genica, si confronteranno sul rapporto tra cibo e salute.
Domenica, alle ore 10, Nicoletta Costa, autrice e illustratrice per l'infanzia (Edizioni Franco
Cosimo Panini) nota al largo pubblico per il suo popolarissimo Giulio Coniglio, presenterà in
anteprima nazionale il suo nuovo libro L'orto Arcobaleno ispirato al progetto Good For Food.
Un intervento sull'importanza del cibo come "bene comune" sarà tenuto da Roberto Morgantini,
ideatore del progetto Cucine Popolari Bologna Social Food, premiato dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, "Per il suo.
A seguire una conversazione sulle nuove frontiere del cibo nello spazio. Su questa linea di ricerca
lavora il corso in Industrial Design di UNIMORE del Prof. Francesco Bombardi, che ha tra i suoi



obiettivi progettare soluzioni per mangiare nello Spazio; ne parlerà alle 15.15 con l'astronauta
Umberto Guidoni nell'incontro dal titolo "Space Food Experience".

Il programma completo e tutte le informazioni su come partecipare alla maratona sono disponibili
sul sito ufficiale di Good For Food: https://www.progettogoodforfood.it/

La cartella stampa con foto e video dell'iniziativa è disponibile a questo link:
http://bit.ly/goodforfoodcartellastampafood
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