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Genova / Bere & Mangiare / Notizie ed eventi

Lady Truck, verso l'Expo 2015: due
giorni tra cibo e eccellenza
Una kermesse
dedicata a prodotti e
territori della Liguria.
Tra incontri culturali e
gastronomici. In
compagnia di artiste,
sportive, imprenditrici

Elisa Casanova, campionessa olimpica di pallanuoto

Don Gallo: «Sogno il
sacerdozio
femminile»

MAPPA LUOGO

Qui potete trovare il programma completo della kermesse Lady Truck,
donne verso l'Expo 2015 - Prodotti e territori eccellenti della Liguria.



Palazzo della Borsa
Via Dante, 2/124, Genova

Genova - Mercoledi 11 giugno 2014

Il Festival dell'eccellenza al femminile, da quest’anno Patrocinio Unesco per i beni
immateriali, in attesa della IX edizione, che si terrà dal 14 al 25 novembre 2014, presenta il
progetto Lady Truck, donne verso l'Expo 2015 - Prodotti e territori eccellenti della Liguria.
Il progetto, il primo in Liguria patrocinato da Expo 2015 - Padiglione Italia, intende promuovere la
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partecipazione delle donne ai grandi temi etici, culturali ed economici legati al territorio e al
nutrimento del pianeta e dei suoi abitanti, attraverso una kermesse culturale dedicata ad arte e
letteratura sull’alimentazione.
Venerdì 13 e sabato 14 giugno, presso la sala delle Grida di palazzo della Borsa (via XX
settembre) avranno luogo 20 momenti di incontro e di riflessione, tra reading, esposizioni di
prodotti, proiezioni, video-installazioni, spettacoli, interviste e tavole rotonde.
Al centro delle iniziative ci sarà il cibo, declinato in tutti i suoi aspetti: dalla storia della cucina
ligure al futuro dell’alimentazione nei paesi in via di sviluppo, passando per le ricette della nonna o
per il galateo a tavola. E così via, per citare solo alcune delle aree tematiche che saranno
affrontate.
La parola d’ordine di questa kermesse sarà assaggiare! Al pubblico non sarà richiesto
semplicemente di assistere, ma di partecipare attivamente, degustando i tanti prodotti preparati
per l'occasione. All'ora del tè e a quella dell'aperitivo, all'ora di cena o di merenda, le prelibatezze
preparate da cuochi, pasticceri ed esperti in show cooking saranno al centro dei dibattiti e
saranno offerte al pubblico gratuitamente. Insomma, ci saranno uno spuntino letterario e uno
culinario, per una nuova alleanza tra cibo e cultura, nutrimento del corpo e della mente, come è
stato già sperimentato con successo durante l'ultima edizione del Festival.
Durante la due giorni di eventi, il pasticcere Poldo porterà un assaggio della sua arte e, insieme
alla designer libanese Amira Chartouni lancerà il concorso di pasticceria internazionale
O’Millenium Dessert, per la creazione di un dolce che rappresenti Genova all’Expo 2015.
Inoltre, ci sarà una mostra multimediale interattiva, Lady Truck, che vedrà la partecipazione di
donne protagoniste di imprese eccellenti nel modo della cultura, della politica, dell’impresa e
dell’alimentazione, attraverso video-interviste e filmati in cui raccontano il proprio progetto sui temi
dell’Expo.
Ci sarà anche una mostra di prodotti eccellenti liguri, a ribadire la scelta etica di raccontare il
territorio attraverso una filiera al femminile, con le donne della Liguria che riescono a conciliare
vita privata e lavoro politico, che comunicano e portano avanti le tradizioni e le eccellenze della
loro terra.
E poi ancora ci saranno artiste, sportive, imprenditrici, che porteranno la testimonianza del loro
rapporto con la tavola, con il territorio e con le loro passioni, attraverso momenti di incontro e
tavole rotonde. Ma non mancheranno gli uomini: infatti, è previsto un reading musicale con
Adolfo Margiotta, che racconterà un inedito Eduardo de Filippo nelle vesti di cuoco.
Tra le protagoniste delle video installazioni e degli incontri: Irene Pivetti, Elisa Casanova, Pina
Amarelli, Mirella Barracco, Elisa D'Ospina, Flavia Marzano, Maria Paola Profumo, Marinella
Carosso, Adriana Albini.
Qui potete trovare il programma completo della kermesse Lady Truck.
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