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BookCity Milano

Il pane da forma alle città
In occasione dell'edizione 2021 di BookCity Milano, Terzo Paesaggio
promuove un focus speciale di incontri con autori e protagonisti
della nuova onda del pane. Gli incontri si terranno in luoghi
non convenzionali, tra spazi artigiani, mercati comunali
e spazi ibridi culturali, tutti nel sud-est milanese.
Il pane per noi è elemento per promuovere sostenibilità e transizione
giusta, per riconquistare una relazione positiva con la Terra.
Coltivare il pane agricolo in città, nei campi di Vettabbia-Chiaravalle
– come fa Terzo Paesaggio (organizzazione non profit che si occupa
di progetti di rigenerazione urbana a base culturale per i quartieri
periferici) insieme al maestro panificatore Davide Longoni –
è sperimentare nuove relazioni tra persone e luoghi.
È rigenerazione umana e innovazione urbana.
Per questo, Terzo Paesaggio, insieme a Davide Longoni, padre
dei moderni fornai, ha ideato MadreProject, Scuola del Pane e
dei Luoghi. Alla progettazione dei contenuti della Scuola, del
suo modello di gestione e del profilo di sostenibilità, stanno
collaborando Avanzi-Sostenibilità per azioni e A|CUBE,
incubatore certificato per imprese a impatto sociale.
MadreProject, vincitore del crowdfunding civico del Comune
di Milano, intende attivare una scuola non profit, localizzata
nel borgo-quartiere di Chiaravalle, per formare una nuova
generazione di artigiani del pane e attivisti dei luoghi.
MadreProject partirà con un pilota a febbraio e con
la prima edizione a settembre del prossimo anno.
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Programma dettagliato degli incontri:
Spaccio Longoni, via Tertulliano 68
Nel 2050. Passaggio al nuovo mondo
Con Paolo Perulli e Claudio Calvaresi
Pubblicazione di il Mulino
Venerdì 19 h 11.00/12.00
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/nel-2050-passaggio-al-nuovo-mondo

Pane... Panem!
Con Laura Lazzaroni e Luca Martinelli
La formula del pane
Pubblicazione di Giunti Editore
Venerdì 19 novembre h 12.00/13.00
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/pane-panem

Bonvini, via Tagliamento 1
Compagni di pane - L'avventura di Forno Condiviso
Con Anna Pacchi e Andrea Borghini
Venerdì 19 novembre h 18.30/19.30
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/compagni-di-pane-lavventura-diforno-condiviso

Dalla Terra al Pane
Con Fulvio Marino
Pubblicazione di Cairo Editore
Domenica 21 novembre h 15.00/16.00
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/fulvio-marino-dalla-terra-al-pane
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Bonvini, via Tagliamento 1
L'Integrale rivista
Con Diletta Sereni e Beatrice Martelli
Domenica 21 novembre h 16.00/17.00
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/lintegrale-rivista

A Napoli con The Passenger
Con Marco Agosta e Diletta Sereni
Pubblicazione di Iperborea
Domenica 21 novembre h 17.00/18.00
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/napoli-con-passenger

Made in Corvetto, Piazzale Ferrara 2
Seminare il futuro
Con Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando
relatore: Diletta Sereni
Pubblicazione di Slow Food Editore
Domenica 21 novembre h 11.30/12.30
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/seminare-il-futuro

+ Info e Contatti
Andrea Perini
T: + 39 329 4113807
ama.terzopaesaggio@gmail.com
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