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appuntamenti

5 ottobre - ore 16,30
Scelte religiose, scelte di vita
Con Espedita Fisher 
e Antonio Prete
Dialoga con gli autori Brunetto 
Salvarani
Cortile Biblioteca Loria

5 ottobre - ore 18
La bellezza silenziosa. Lo 
sguardo della fotografia
Incontro con Silvano Bicocchi 
e inaugurazione della mostra
La bellezza silenziosa 
di Antonella Monzoni
presso la Sala espositiva della 
Biblioteca Loria

5 ottobre - ore 19
Canti e racconti
Con Andrea Vitali 
e i Sulutumana
Tenda Piazzale Re Astolfo

5 ottobre - ore 21
I miei classici
Incontro con Tzvetan Todorov
Tenda Piazzale Re Astolfo

5 ottobre - ore 21 – 24
Odissea – Isole del coraggio
Maratona di lettura a cura di 
Antonella Panini
con gli attori e i danzatori di 
Mechanè e Ars Ventuno
Con la partecipazione di 
Pamela Villoresi
Cortile d’onore

5 ottobre - ore 21 – 24
I film di Maurizio Nichetti
Proiezione di Stefano 
Quantestorie e di Volerevolare
Con la presenza del regista 
Maurizio Nichetti
Auditorium Biblioteca Loria
 
5 ottobre - ore 22
Letture Emiliane
Max Collini (voce) con Jukka 
Reverberi (chitarra)
Piazza Garibaldi

6 ottobre - ore 10
La forza del Bene
Incontro con Fulvio Ervas
Cortile Biblioteca Loria

6 ottobre - ore 10 – 13
Odissea – Isole del coraggio
Maratona di lettura a cura 
di Antonella Panini
con gli attori e i danzatori di 
Mechanè e Ars Ventuno
Con la partecipazione di 
Pamela Villoresi
Cortile d’onore

6 ottobre - ore 11
Legno diavoli e vecchiette
Spettacolo di Giorgio Gabrielli
Piazza Garibaldi

6 ottobre - ore 11
Geologia dei padri
Valerio Magrelli con Antonio 
Prete
Giardini della Pretura

6 ottobre - ore 13
Letture commestibili, fra un 
piatto e l’altro
Con i lettori volontari 
Donare voci 
A cura di squiLibri
Mattatoio

appuntamenti

6 ottobre - ore 15,30 – 18,30
Corso di scrittura per 
aspiranti chef 
A cura di Ivano Porpora
Aula didattica Biblioteca Loria

6 ottobre - ore 15,30
L’ideologia del traditore
Incontro con Achille Bonito 
Oliva
Tenda Piazzale Re Astolfo

6 ottobre - ore 16,30
Tre brevi visioni per tre storie 
di vita
Proiezione dei cortometraggi:
Ambra di Isabella Giovanardi, 
La crepa di Paulina Motloch e 
Stefano Bonisoli, Lavori in 
corso di Sara Giliberto e 
Patrizia Guagliumi
Auditorium Loria

6 ottobre - ore 17
Pomeriggi di uno scrittore 
svedese
Incontro con Lars Gustafsson
Giardini della Pretura

6 ottobre - ore 17 – 21
Odissea – Isole del coraggio
Maratona di lettura a cura di 
Antonella Panini
Cortile d’onore

6 ottobre - ore 18
Autobiografia di un regista
Incontro con Maurizio Nichetti
Cortile Biblioteca Loria

6 ottobre-  ore 19
Acoustic cafe
Ezio Guaitamacchi incontra 
Teresa De Sio
Piazza Garibaldi

6 ottobre - ore 21
Proiezione del film 
Ladri di saponette
Di Maurizio Nichetti
Auditorium Loria

6 ottobre - ore 9
25 anni di AVO (1988 - 2013)
Una presenza che continua 
accanto all’ammalato
Club del Corso

5 e 6 ottobre
27ª Mostra scambio - Auto, 
Moto e Cicli d’epoca
Piazzale Piscine 

10 ottobre - ore 15.30
Presentazione del libro 
Al di là di ogni Aldilà
Sarà presente l’autore 
Marco Fregni
Sala Bianca di Palazzo Corso

20 ottobre - dalle 9 alle 20
Cose d’altri tempi - 
Antiquariato, Oggettistica 
e Riuso
Presso la mostra - mercato, tra 
gli altri, parteciperanno con 
un’esposizione di opere anche le 
quattro acquerelliste carpigiane 
Bona Bellintani, Lucia 
Bonatti, Carla Righi e 
Giovanna Manicardi. 
Sarà possibile 
acquistare le loro opere.
Ingresso libero
Parcheggio del centro 
commerciale Borgogioioso

Il 5 e 6 ottobre Modena dIventa la capItale della cucIna 0-12. decIne glI 
eventI, glI stand e I laboratorI In prograMMa: con la collaborazIone 
dI grandI chef I cuochI In erba avranno a dIsposIzIone spazI, occasIonI 
e opportunItà per cucInare rIcette dall’antIpasto a dolcI golosI. peppa 
pIg e carla gozzI dI real tIMe tra glI ospItI pIù attesI

Cuochi per un giorno

“
Con cappello e grembiulino, 
con in mano un bel colino, 
con setaccio e una padella, 

vola in alto una frittella”: cucinare 
è un gioco da ragazzi, anzi…da 
bambini! Dopo il successo dello 
scorso anno, per dare ai baby chef 
Under 12 la possibilità di mettersi 
alla prova e di imparare cose nuo-
ve torna a grande richiesta Cuochi 
per un giorno (www.cuochiperun-
giorno.it), il Festival nazionale di 
cucina per bambini, alla sua se-
conda edizione: l’appuntamento è 
sabato 5 e domenica 
6 ottobre a Mode-
na, presso gli spazi 
dell’ex Manifattura 
Tabacchi, nel cuore 
del centro stori-
co.  Due giornate, 
decine di appunta-
menti e laboratori in 
cui i piccoli cuochi 
potranno annusare, 
toccare, dosare, im-
pastare, miscelare, 
modellare, cuocere… E persino 
avvicinarsi all’arte, grazie ai la-
boratori artistici in programma: la 
parola d’ordine è divertirsi! 
Non mancheranno lezioni di cuci-
na con importanti chef  stellati da 
tutta Italia, per incuriosire anche 
mamma e papà: è già confermata 
la partecipazione di Spyros, vin-
citore di Masterchef 2011, Marta 
Pulini (chef del bistrot France-
schetta 58 e del Bibendum cate-
ring di Modena), Luca Marchini 
(chef del ristorante L’Erba del Re 
di Modena), Aurora Mazzuc-

chelli (chef del ristorante Marconi 
di Sasso Marconi), Gianluca 
Fusto (famoso chef pasticcere), 
Luca Collami e Barbara Pisano 
(del ristorante Baldin di Genova). 
Ci sarà anche Massimo Bottu-
ra dell’Osteria Francescana di 
Modena con un contributo video 
in cui insegnerà ai piccoli tutti i 
comportamenti corretti da tenere 
in cucina.  Ogni bambino parteci-
pante potrà cimentarsi in diverse 
fantasiose ricette con la supervi-
sione di uno chef e di un’anima-

trice, dagli “origami di tortellini 
tradizionali” al “polpettone del 
piccolo pescatore” fino alla “pia-
dina frisbee in spiaggia romagno-
la”, rigorosamente gluten free per 
i celiaci: è un modo per far vivere 
ai bambini un’esperienza ludica 
ma, allo stesso tempo, formativa e 
insegnare loro le regole del man-
giar sano tra casseruole, frullini, 
setacci e padelle. E poi, grazie alla 
collaborazione dell’Associazione 
Giovani Diabetici Modena non 
mancherà un occhio di riguardo 
per i piccoli diabetici.

Ci sarà una libreria golosa con 
un angolo di letture animate a 
tema culinario condotte da vere e 
proprie attrici, angoli sensoriali e 
giochi sulla cucina come IlGioco 
di inOrto: una nuova attività edu-
cativa e divertente con l’obiettivo 
di trasmettere i valori di una sana e 
corretta alimentazione ai bambini 
attraverso il contatto diretto col 
mondo delle verdure, ideato dalla 
Fondazione Bonduelle.
E poi l’atelier artistico Ricette 
d’arte per entrare in un’opera 
d’arte, respirarla e assaporarla 
per ritrovare i suoi ingredienti: 
si potrà scoprire che profumo ha 
un raggio di sole o il sapore di 
qualche goccia di atmosfera blu. 
Grazie a un laboratorio ad hoc 
bambini e genitori impareranno 
insieme a riutilizzare gli scarti e 
gli avanzi in cucina, per realizzare 
piatti unici senza sprechi e dare 
vita a originali accessori eco-
sostenibili per decorare e apparec-
chiare la tavola. 
Persino uno degli idoli dei più 
piccoli si metterà alla prova tra i 
fornelli insieme ai partecipanti: al 
festival è attesa Peppa Pig, il per-
sonaggio della porcellina a cartoni 
animati tra i più amati dai bam-
bini. Ci sarà anche Carla Gozzi, 
direttamente dal programma Ma 
come ti vesti di Real Time: sarà lei 
a premiare il vincitore del gioco 
Chef Méli Mélo: cercasi vestito da 
cuoco. 
Cuochi per un giorno è un’occa-
sione per condividere l’arte del 
cucinare, divertirsi a mescolare 
con le mani, spianare, dar forma 
alla frolla o alla sfoglia, traman-
dare le ricette locali, rivalutare in 
tempi di crisi la sobrietà e l’ocu-
latezza di una cucina che gioca 
con gli avanzi. Ma c’è molto di 
più, perché cucinando s’impara: 
tra pentole e ingredienti i bambi-
ni, infatti, imparano a mangiare 
e ad avere un rapporto sano con 
il cibo. Inoltre attraverso la loro 
partecipazione i piccoli ne aiuta-
no altri: parte del ricavato verrà 
infatti devoluto all’Associazione 
Sostegno Ematologia Oncologia 
Pediatrica.


