Piacere Modena presenta:
GUSTI.A.MO17 Tutto il Bello e il Buono di Modena

Venerdì 29 settembre 2017
Pomeriggio
ore 17:30 .
19/19:20
20/20:15

Sala Ex Oratorio – Palazzo dei Musei di Modena
Convegno – talk show “Navigando tra Cibo e Arte del Territorio”
percorso guidato a tema arte cibo ai Musei Civici di Modena (mass 40/45 minuti)
accompagnati da Lorenzo Lorenzini Conservatore dei Musei Civici di Modena
cena ai Musei Civici ad invito (abbinamento con ospiti dott.ssa Piccinini)

Sabato 30 settembre 2017
Pomeriggio
15:30 circa -

Centro Storico di Modena e presso Aziende aderenti alla manifestazione
attività di gusto e arte:
Attività digital/Social Gusti.A.Mo17 (coppie di ragazzi Ist. Spallanzani ricezione
turistica gireranno chiedendo al pubblico da fare selfie e scegliere un prodotto e/o
un monumento postando poi con # di riferimento il tutto sui social)

15:30 circa -

Piazza XX Settembre – Piazza Gusti.A.Mo17
attività di gusto e arte:
- degustazioni teatralizzate a cura di Koinée
- laboratori per famiglie a cura dell’ISS L. Spallanzani (mani in pasta,
sculture di frutta e verdura)
aperitivo d’arte in musica
- i panini sfiziosi con le eccellenze del territorio del non Chef Daniele Reponi
- Perfetti Sconosciuti, omaggio a Fiorella Mannoia e Cantautori Italiani

18:00 circa -

Domenica 1 ottobre 2017
Mattino

10:00 circa -

12:00 circa -

Piazza XX Settembre – Piazza Gusti.A.Mo17
attività di gusto e arte:
- laboratori per famiglie a cura dell’ISS L. Spallanzani (dall’uva ai sughi e dal latte
alla ricotta)
- COME IN UN SOGNO - Un viaggio di fantasia nella nostra campagna, tra suoni
evocativi, oggetti del passato e gustosi assaggi, per ripercorrere il ritmo delle
stagioni nella Pianura Padana.
A cura della Lumaca soc.coop.sociale
-laboratorio del Tortellino con le Sfogline dell’Associazione La San Nicola
distribuzione del Tortellino (a pagamento) a cura dell’Associazione La San Nicola

Ore 13:30 termine delle attività di Piazza.

Nei due giorni sulla piazza sarà presente anche un gazebo di Piacere Modena: per la distribuzione del Kit
Gusti.A.Mo17, il materiale riguardante le visite nelle aziende aperte su tutto il territorio modenese; con le
informazioni e il materiale divulgativo dei prodotti della ristorazione e del territorio.
Informazioni ed istruzioni per interagire con le attività sui Social.
Sabato e domenica:
- saranno aperte le aziende di consorzi che avranno aderito con eventi di ricezione turistica (visite
guidate, degustazioni, spettacoli e intrattenimenti vari)
Venerdì, sabato e domenica:
- sarà organizzato un Press Tour (giornalisti di testate nazionali: cultura, enogastronomia, spettacolo,
arte) che prenderà parte al talk show e successivamente ad un percorso immersivo, sensoriale nelle
aziende.

Sul sito www.piaceremodena.it sarà realizzata una piattaforma Gusti.A.Mo come già realizzata nel 2016 dove
sarà possibile, oltre a scaricare il programma, interagire e realizzare percorsi personalizzati, avere tutte le
informazioni su attività, percorsi consigliati ecc. (l’edizione 2016 di Gusti.A.Mo è arrivata tra i 3 finalisti al
Premio Gavi LA BUONA ITALIA 2017, che quest’anno ha premiato i migliori progetti espressi dal Settore
agroalimentare italiano associando l’Arte e la Cultura al Turismo enogastronomico.
Il Premio Gavi LA BUONA ITALIA, alla sua terza edizione, è promosso dal Consorzio Tutela del Gavi con i
patrocini di MIPAAF, MIBACT, Regione Piemonte, Confindustria Federturismo, Federculture, Civita, Touring
Club Italiano, ed è nato per individuare e diffondere le ‘buone pratiche’ nella valorizzazione delle eccellenze
enogastronomiche italiane, ed è stato selezionato grazie alla realizzazione e diffusione sulla piattaforma
web).

