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Capo di Ponte, “LabOratorium – L’Officina
Culturale di San Salvatore”
martedì, 19 luglio 2022

Prosegue LabOratorium – L’Officina Culturale di San Salvatore

Giovedì 21 luglio ore 20.45 incontro con Don Andrea Ciucci, autore con

Paolo Sartor di “Nutrire l’anima. Cinquanta ricette di pellegrini e viaggiatori”

(San Paolo Edizioni)

Proseguono le iniziative di LabOratorium – L’Officina Culturale di San

Salvatore – “Lezioni dalla Terra – Cibo, Cultura e Racconti per un’ecologia

umana”, in programma al Monastero di San Salvatore a Capo di Ponte (BS),

fino al prossimo 4 agosto 2022.

Giovedì 21 luglio alle ore 20.45 è fissato l’incontro con Don Andrea Ciucci,

autore con Paolo Sartor di numerose pubblicazioni dedicate al cibo.

L’appuntamento ruoterà intorno alla pubblicazione Nutrire l’anima.

Cinquanta ricette di pellegrini e viaggiatori (San Paolo Edizioni) che

documenta come, in questo mondo così complesso, ci sia ancora voglia di

semplicità e di terra, anche a tavola.

Prendendo spunto dal cibo che consumiamo durante i pellegrinaggi (o i vari

“cammini”), in Terra Santa piuttosto che sulla Via Francigena, lungo i

sentieri che conducono a Santiago piuttosto che ai grandi santuari mariani,

sulle “Vie” più nostrane fino alle esperienze di una sola giornata, vediamo

rivelarsi storie e sapori: tra hummus e scalogni, gnocchi di castagne e

sciroppi, torte dolci e salate delle più diverse tradizioni gastronomiche, si

cammina anche nel momento del ristoro.

Se per ogni itinerario la meta è fondamentale, anche il cibo che lo

accompagna diventa momento di conoscenza ed esplorazione. Con l’autore

si dialogherà di nutrimento dell’anima e del corpo, di spiritualità e cibo per

pellegrini e viaggiatori, alla scoperta di sapori e tradizioni “buoni” per l’anima

e il palato.

Don Andrea Ciucci, nato a Milano nel 1967, è presbitero della Diocesi di

Milano. Per più di vent’anni, in parrocchia e in diocesi, si è occupato

prevalentemente di catechesi e pastorale giovanile. Attualmente lavora al

Pontificio Consiglio per la Famiglia, dove si occupa di comunicazione

istituzionale, progetti culturali e grandi eventi. Insegna “Sociologia e

pastorale della famiglia” all’ISSR di Firenze ed è titolare di alcune rubriche su

diverse riviste italiane di settore.

Si diletta di gastronomia, con risultati discreti in cucina e in libreria (suoi il

volume di antropologia Cibo che parla EDB 2015, e i libri A tavola con

Abramo, In cucina con i santi, Mangiare da Dio scritti con Paolo Sartor e

pubblicati dalle Edizioni San Paolo). La partecipazione è gratuita, ma è
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consigliata la prenotazione.

Chiuderà l’edizione 2022 di LabOratorium – L’officina culturale di San

Salvatore Antonio Moresco autore di Canto degli alberi (ABOCA Edizioni), in

dialogo con Eletta Flocchini, giovedì 4 agosto 2022 alle 20.45.

Laboratorium – L’Officina Culturale di San Salvatore – Lezioni dalla Terra –

Cibo, Cultura e Racconti per un’ecologia umana – è promossa da

Fondazione Camunitas in collaborazione con Accademia Arte e Vita di

Breno, Università Cattolica del Sacro Cuore, il supporto organizzativo di

Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, l’appoggio di Aboca

Edizioni. E’ patrocinata da Provincia di Brescia, Comunità Montana di Valle

Camonica, Comune di Capo di Ponte, curata dalla Direzione Artistica di

Vittorio Pedrali.

Per tutte le informazioni e i dettagli relativi alla partecipazione agli eventi

proposti è possibile scrivere a laboratorium@camunitas.it o contattare il

366.3139389
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