
PUNTO TOURING DI ROMA 
______________________________________________________________________________________________ 

“MANGIARE CON GLI OCCHI” 
(Ciclo di video-conferenze in collaborazione con Bell’Italia 88) 

 

La prima proposta di video conferenze live ha avuto un successo al 
di là delle nostre aspettative e quindi abbiamo avviato il progetto di 
un secondo ciclo. In questo caso non abbiamo dedicato ogni 
incontro ad un’epoca storica ma abbiamo scelto un tema sfizioso da 
“seguire” nel corso dei secoli. Parleremo quindi di storia, arte, 
simbolismo, letteratura. Deliziandoci gli occhi e … le papille 
gustative! Attraversiamo i secoli con un pranzo ad arte, 
dall’antichità al contemporaneo.  

 
 

     



CALENDARIO: 

- Martedì 12 maggio  
IL PANE TRA SACRO E PROFANO (a cura di Andreina Ciufo)  
<<I due odori più buoni e più santi son quelli del pane caldo e 
della terra bagnata dalla pioggia.>> (Ardengo Soffici)  
Dalla bottega del fornaio a Pompei al Medioevo fino al Cesto del 
pane di Salvador Dalì. Per concludere con l’“Ode al pane” di Pablo 
Neruda. 

- Venerdì 15 maggio   
L’UVA: DALLA LEGGENDA ALLA STORIA, DA NOE’ A BACCO (a cura 
di Valeria Danesi)  
<<Uva acerba, uva matura, uva passa: tutto è trasformazione, 
non verso il non essere più, ma verso ciò che non è ancora.>> 
(Epitteto citato in Marco Aurelio, Pensieri)  
Dall’antico Egitto al Medioevo fino al Violino e uva di Pablo Picasso. 
Per concludere con un breve brano tratto da “Di viole e liquirizia” 
di Nico Orengo.  

- Martedì 19 maggio  
I DOLCI: TRA GOLOSITA’, PITTURA E SCRITTORI (a cura di Giulia 
Pollini)  
<<I dolci in tavola sono come i concerti barocchi nella storia della 
musica: un’arte sottile.>> (Isabel Allende)  
Dalla “cassata di Oplontis” ai monasteri medievali alla cucina di 
Monet. Per concludere con il brano di Marcel Proust sulle 
madeleine.  

- Giovedì 21 maggio  
IL CAFFE’: AROMA “DIVINO” DELLA “BEVANDA DEL DIAVOLO” (a 
cura di Caterina Brazzi Castracane)  
<<Lei deve sapere, carissimo ingegnere, che il caffè non è 
propriamente un liquido, ma è come dire una cosa di mezzo tra un 
liquido ed un aeriforme, insomma una cosa che non appena entra 
a contatto con il palato sublima, ed invece di scendere sale, sale, 
vi entra nel cervello e là resta quasi a tenervi compagnia, e così 
succede che uno per ore ed ore lavora e pensa: ma che bellu’ cafè 



ca me so pigliato stamattin’>> (Luciano De Crescenzo)  
Dalle leggende alle origini. Dal Settecento all’Impressionismo. Fino 
a Napoli. Per concludere con il monologo di Eduardo De Filippo 
tratto da “Questi fantasmi”.  

- Lunedì 25 maggio  
BANCHETTI E CONVIVIl: IL MOMENTO DELL’INCONTRO (a cura di 
Maria Clara Bartocci)  
<<Il piacere dei banchetti non si deve misurare dalle squisitezze 
delle portate, ma dalla compagnia degli amici e dai loro 
discorsi.>> (Marco Tullio Cicerone) 
Da Pompei al Rinascimento alla Vucciria di Guttuso … dove 
acquistare i prodotti per preparare un banchetto! Per concludere 
con ”Il banchetto” di Trilussa.  

 

INFORMAZIONI PRATICHE 
Costo a persona: € 35,00 per i Soci TCI  -  € 45,00 per i non Soci  

Appuntamento ore 18:30 (durata di ciascun incontro 50-60 minuti)  
Le conferenze potrebbero subire variazioni di date. 

Da prenotare entro e non oltre il 9 maggio 

La partecipazione ai nostri incontri avverrà attraverso la piattaforma Zoom 
(https://zoom.us/meetings), un’applicazione semplicissima da utilizzare e 
che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi (computer/
smartphone/tablet e ipad). Tutti coloro che si prenoteranno riceveranno una 
email, a ridosso delle date previste, con un link: basterà cliccarci sopra nel 
giorno e nell’ora fissata per prendere parte alla video conferenza. 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma 

tel. 06-36005281  fax 06-36005342  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it


