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Arte e cucina in Friuli Venezia Giulia

Il cibo è cultura, identità, storia.
Nel corso del tempo tradizioni, saperi e gestualità legate al rito quotidiano dell’alimentazione hanno assunto
una valenza fondamentale nella nostra società.
In concomitanza con Expo Milano 2015, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo intende
promuovere la consapevolezza dell’importanza e della ricchezza del patrimonio culturale – materiale e
immateriale – collegato alla storia dell’alimentazione.
Per le Giornate europee del Patrimonio (19-20 settembre 2015) la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e il
Segretariato regionale del Mibact per il Friuli Venezia Giulia hanno organizzato in Palazzo Clabassi, sede degli
uffici del Ministero a Udine, una serie di conferenze, visite guidate e laboratori, curati dagli operatori e dai
funzionari della Soprintendenza, incentrati sul tema dell’alimentazione e correlati alla storia dell’arte italiana.
Il pomeriggio si apre con uno spazio creativo dedicato ai bambini per scoprire le forme nascoste della frutta e
della verdura, a seguire tre conferenze presenteranno la tradizione gastronomica friulana, il rito della caccia
nella pittura, l’utilizzo dell’oro in campo artistico e nell’arte culinaria. A conclusione un incontro presso il
Laboratorio di restauro illustrerà diversi ingredienti alimentari che trovano comune utilizzo tanto in cucina
quanto nelle tecniche di pittura e restauro.
Arch. Anna Maria Affanni
Direttore del Segretariato regionale del MiBACT per il Friuli Venezia Giulia
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