Il 29 e il 30 maggio due giorni online di talk su cibo, ambiente e sostenibilità
FOOD IMMERSION: ARRIVA LA MARATONA DI GOOD FOR FOOD
. Con l’autrice Nicoletta Costa, la scienziata e green influencer Lisa Casali
e l'agronomo Roberto Gregori

Per chi pensa che cibo, ambiente e agricoltura facciano parte di un unico e delicato ecosistema,
appuntamento il 29 e 30 maggio sul canale Youtube di Good For Food con la maratona Food
Immersion. Un ciclo di talk, con chef, scrittori ed esperti di agricoltura e nuove tecnologie. Si tratta
dell'evento conclusivo all’insegna della sostenibilità 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.
Ad introdurre la maratona, per l'agricoltura, Rossana Mari, Assessorato all’Agricoltura Regione
Emilia-Romagna. Alle 16.45 l'intervento della scienziata Lisa Casali, premiata come top green
influencer al SANA 2019. Alle 18.00 chiuderanno la prima giornata, con un dialogo dal titolo "Food
Conversation Foodscape, biodiversità, territorio, tradizioni" Sara Gentilini, membro UNESCO
Magma Geopark e Crop Trust, e Sara Roversi, Founder del Future Food Institute.
Domenica alle ore 10 Nicoletta Costa, autrice e illustratrice per l'infanzia, autrice del famoso
personaggio di Giulio Coniglio presenta in anteprima nazionale il suo nuovo libro, L'orto
Arcobaleno (Edizioni Franco Cosimo Panini , ispirato al progetto Good For Food.
Nel pomeriggio alle 16.00 l'incontro dal titolo "Ricercare il futuro: le frontiere scientifiche in campo
agro-alimentare" con Roberto Gregori, PhD del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agro-Alimentari (DISTAL) - Colture Arboree dell'Università di Bologna e Stefania Zampetti, tutor
scientifico senior di Fondazione Golinelli.
"Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti col progetto che ci hanno dimostrato, ancora una
volta, l'importanza dell'educazione alimentare e ambientale, elemento essenziale per la salute e il

benessere della comunità – afferma Antonio Danieli, Vicepresidente e Direttore Generale di
Fondazione Golinelli. La promozione nelle scuole di stili di vita corretti e scelte alimentari sane,
consapevoli e sostenibili è in linea con gli obiettivi statutari della Fondazione che, attraverso attività
di educazione e formazione, offre e continuerà ad offrire ai giovani gli strumenti per diventare
cittadini attivi e responsabili".
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 qui: http://bit.ly/goodforfoodagri
O visualizzabile scansionando questo QR Code:
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