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LETTURE NELLA LIBRARY 2.0

Biblioteca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche
Giovedì 15 Dicembre 2011, ore 15.00 in Via G. Salvemini 1 – Perugia

con la partecipazione di

l'ingresso è libero (è richiesta la prenotazione)

MAESTRI PASTORI
per una nuova valorizzazione delle produzioni casearie in Umbria

INTERVENTI
Benvenuto ai partecipanti. (Silvano Severini)
Lettura introduttiva al seminario (Luisa Fruttini)
C'è una rete di biblioteche per la cultura locale? La Bibliomediateca del Consiglio
regionale (Silvia Faloci)
La tradizione poetica dei pastori, un valore da consegnare alle future generazioni di
professionisti e consumatori. (Agnese Benedetti)
Proiezione del filmato "Memoria di quei tempi bellissimi". (Riziero Flamini, Luigi
Spaccini)
Raccontare i pastori. Un ampliamento del paradigma tecnologico per dare nuova vita ai
prodotti caseari tradizionali. (Raoul Ciappelloni)
La transumanza in versi. (Riziero Flamini)
L'evoluzione della tipicità: reinterpretare la tecnica tradizionale in funzione del tempo,
dei luoghi e dei consumatori di oggi, per consegnare alle generazioni future le
produzioni casearie artigianali umbre. (Andrea Valiani)



Tentativo di sintesi
Tavola rotonda con Operatori del settore caseario, Associazioni dei Consumatori,
Distribuzione alimentare, Ordini professionali, Istituti scolastici, Università di Perugia,
Università dei Sapori. (moderatori: Raoul Ciappelloni, Luisa Fruttini)
Conclusione dei lavori. Adagio transumante. Esecuzione musicale. (Marta Begliomini,
Silvia Cibotti)
Un incontro con la ricotta umbra. (Clelio Mario Corradi)
ADAGIO TRANSUMANTE
Musiche di Fabrizio Casu, Carmine
Colangeli, Gianfranco Totan
in "Tratturi e transumanza. Arte e cultura“
(Arckè Edizioni 2008).
Tastiera: Silvia Cibotti
Soprano: Marta Begliomini

Per prenotarsi contattare la
Segreteria della Biblioteca
Sig.ra Nadia Gaggioli,
Tel: 075 343217;
e-mail: biblioteca@izsum.it.

La recitazione di parte del contenuto
dei volumi nel corso della lettura in
biblioteca è effettuata in conformità
alla Legge 22 Aprile 1941 n. 633 e
successive modificazioni riguardante
la Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio,
Capitolo V, articolo 70, comma 1.
Riferimento:

(http://www.siae.it/documents/BG_normativa_leggedirittoautore.pdf)
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