Conversazioni sulla Cina
Il 27 ottobre 2016 - Ore 17.30
Sala Targetti - Dip. Lettere, Via Tommaso Gar 14 - 3 piano
Conversano con voi il dr. Michele Castelnovi e l’avv. Yu Jin
Mangiare è uno dei quattro scopi della vita…
quali siano gli altri tre, nessuno lo ha mai saputo. (Proverbio cinese)

LA CULTURA IN TAVOLA: INTERAZIONI TRA CIBO E CULTURA.

Sintesi:
Nella ricerca e l’elaborazione del cibo c’è la storia dell’umanità
Nelle diverse parti del pianeta la ricerca, produzione e conservazione del cibo hanno
condizionato i sistemi e le relazioni sociali.
Capire come e cosa si mangia in un paese significa scoprire la sua storia e la sua cultura.
Scheda:
1. Avventure e geografia dell’alimentazione, una lunga storia
2. Siamo ciò che mangiamo: Tofu e mozzarella, Mian e spaghetti
3. Cibi, risorse e colori tra Cina e Europa
Alcuni libri consigliati







Una Ciotola di Riso – Sulla Via del Catai
Cina e Italia allo specchio
Da Animali a Dei
Chinese food
La Via del Thè
La Via delle Spezie
Per la bibliografia completa contattare il Centro Studi M. Martini centro.martini@unitn.it

Michele Castelnovi Ricercatore e geografo è stato docente presso l’Università di Genova. È membro del CISGE e del
comitato di redazione della Rivista Sulla via del Catai. Rivista semestrale sulle relazioni culturali tra Europa e Cina. Ha
pubblicato tre volumi e oltre 80 articoli su giornali scientifici e di divulgazione
Yu Jin è avvocato cinese che lavora in Italia: ha perfezionato i suoi studi all’università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza.
Ha insegnato Scienze politiche e giuridiche in Cina e ora lavora nella consulenza per imprese e professionisti italiani che
hanno rapporti commerciali con la Cina.
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