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Open day  
Mangiarsi la malattia l ottobre 2014 

Tavola rotonda  
Il consiglio del cibo l dicembre 2014 

Convegno  
Nutraceutica e alimenti funzionali.  
Il cibo della salute l febbraio 2015 

Convegno  
Diritto all’educazione  
del consumatore tra informazione  
e paternalismo l marzo 2015 

Spettacolo teatrale  
Il cibo tra natura e cultura l aprile 2015

Comitato scientifico organizzatore
Manuela Giovannetti
Direttore Centro Interdipartimentale di Ricerca Nutrafood-
Nutraceutica e Alimentazione per la Salute
Laura Bazzichi
U.O. Reumatologia Azienda Ospedaliera Universitaria 
Pisana 
Stefano Bombardieri
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Alfonso Maurizio Iacono
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere
Eleonora Sirsi
Dipartimento di Giurisprudenza

Gli appuntamenti pisaniL’Università di Pisa ha raccolto le sue nu-
merose competenze, esperienze e cono-
scenze per dar vita al progetto Pisa verso 
EXPO 2015. Il cibo tra scienza e conoscen-
za in preparazione di EXPO 2015 - Nutrire 
il Pianeta, energia per la vita.

Il progetto prevede l’organizzazione di 
cinque eventi che si svolgeranno a Pisa da 
ottobre 2014 a maggio 2015 e che coinvol-
geranno docenti dei più diversi settori, sia 
scientifici che  umanistici. 

Gli eventi saranno rivolti a cittadini, stu-
denti e docenti,  con l’obiettivo di solle-
vare domande e offrire utili strumenti per  
riflettere sul futuro del cibo e sulle conse-
guenze delle nostre scelte per le future ge-
nerazioni. 

EXPO 2015 - Nutrire il Pianeta, energia per la vita si svol-
gerà a  Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 e af-
fronterà il tema generale della nutrizione sotto vari 
punti di vista: ambientale, storico, culturale, antro- 
pologico, medico, tecnico-scientifico ed economico. 


