
EVENTI "Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050"

Sei mesi da gustare!

Workshop, convegni, talk, laboratori per famiglie, reading, aperitivi e cene esclusive da aprile a settembre, per esplorare i
temi chiave della mostra Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050

A partire dalle “stanze” in mostra, il programma di iniziative è articolato secondo temi mensili: aprile sarà il mese dedicato a Il Gusto
del Futuro; a maggio si approfondirà Il Gusto della storia, grazie anche agli spunti offerti dal festival organizzato con AIPH -
Associazione Italiana Public History; giugno sarà dedicato all’inclusione e alla convivialità con Il Gusto dell’incontro; a luglio si
approfondirà il rapporto tra tradizione e territorio con Il Gusto del Ricordo; ad agosto gli eventi tratteranno di street culture con Il
Gusto del viaggio; gli incontri di settembre saranno infine centrati sulla sostenibilità, che sarà il tema portante dell’edizione 2022 del
Festival della Politica, con Il Gusto giusto.

APRILE | IL GUSTO DEL FUTURO

> giovedì 7 aprile, ore 15.30
Veneto biologico. Persone, modelli e politiche per un’agricoltura sostenibile, convegno organizzato dalla Regione Veneto e
dall’Università Ca’ Foscari Venezia. Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo biologico

> giovedì 14 aprile
Incontro in Mostra | The Future of Farming con Zero Farms sul tema del Vertical Farming. A seguire tasting di insalate ottenute da
coltivazione di vertical farming

> mercoledì 20 aprile
Letture di Gusto in collaborazione con Il Libro con gli Stivali

> domenica 24 aprile 
Assaggi in Mostra in collaborazione con Oltre il Giardino

> venerdì 29 aprile
Incontro in Mostra e tasting con l'Associazione Piwiveneto - I vitigni Piwi sul futuro della viticoltura

Saranno inoltre presenti laboratori per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni, tutti i weekend. 
Prenotazione obbligatoria su www.m9museum.it/famiglie/ 

Il calendario con tutti gli eventi è in continuo aggiornamento su www.m9museum.it/events/

https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.m9museum.it%2ffamiglie%2f&umid=f4425009-37b0-4ffb-96be-ce4d6e6f056a&auth=7255007f40f42f938d852abb2743ea8902901910-cde52d547df4a8fab21fdb39455a08fa193e1e79

