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L'EXPO 2015 con i suoi te-
mi principali , nutrimento e

cibo, passa da Pisa. Ferman-
dosi nelle aule universitarie
della scuola medica . Già l'11
ottobre il primo incontro, un
open day denominato «Man-
giarsi la malattia», facente
parte del ciclo di seminari ed
eventi dal titolo «Pisa verso
Expo 2015. Il cibo tra scienza
e conoscenza», la cui conclu-
sione è prevista per aprile.
Quattro dibattiti ed una
pièce teatrale nell'arco di sei
mesi , organizzati con il con-
tributo del neonato centro in-
terdipartimentale di ricerca
Nutrafood «Nutraceutica e
alimentazione per la salute»,
che raccoglie 174 docenti ap-
partenenti a diversi settori:
dalla medicina clinica e speri-
mentale alle scienze agrarie,
passando per la patologia mo-
lecolare e la biologia . Partico-
lare attenzione , nel secondo
appuntamento «II consiglio
del cibo» (dicembre 2014) e
nel quarto «Diritto all'educa-
zione del consumatore tra in-
formazione e paternali-
smo»(marzo 2015), verrà da-
ta ai diritti del cittadino.

del cibo» sottolinea Eleonora
Sirsi, professoressa di diritto
agrario. «L'evento conclusi-
vo si terrà ad aprile, con uno
spettacolo teatrale `Il cibo tra
natura e cultura'» dice Ma-
nuela Giovannetti , coordina-
trice di Pisa verso Expo 2015.
Al centro della programma-
zione, il convegno dal titolo
"Nutraceutica e alimenti fun-
zionali . Il cibo della salute" a
febbraio". Un evento,
quest'ultimo che potrebbe es-
sere `esportato' nei padiglio-
ni dell 'Expo . «Al momento
l'unica certezza è che come
Università di Pisa avremo
uno spazio nel padiglione Ita-
lia-fa notare il Rettore Augel-
lo- vedremo poi cosa si riusci-
rà effettivamente ad organiz-
zare. In vista dell'Expo stia-
mo lavorando a stretto contat-
to con le altre università to-
scane e la Regione».

I.C.

«LO SCOPO sarà quello di
informare e discutere sulle ef-
fettive possibilità di parteci-
pazione di tutti alle politiche
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