
Venerdì 12 Maggio, ore 18.30
Scuola Tessieri - via Milano 24 - Ponsacco (PI)

Manuela Giovannetti ed Alessandra Guidi presentano
“Microbi domestici ed addomesticati” & “Killerfood”

Incontro e dibattito con le autrici
ed aperitivo finale

MICROBI
CONTRO
MICROBI
I BUONI ED I CATTIVI
NELL’ALIMENTAZIONE



MICROBI DOMESTICI E ADDOMESTICATI
Come l’uso consapevole e inconsapevole dei microrganismi ha cambiato la nostra vita
Di Manuela  Giovannetti
Ed. ETS
Fin dalla nascita della civiltà abbiamo utilizzato e manipolato i microrganismi 
per produrre cibi e bevande.  Proviamo solo a immaginare per un momento un 
mondo senza microbi: dovremmo fare a meno di vino birra e pane ma anche 
di un gran numero di sostanze terapeutiche. Da queste considerazioni parte 
l’autrice per raccontarci le straordinarie imprese compiute dai microbi benefici 
che gli esseri umani hanno addomesticato durante la loro storia, usando sistemi 
sempre più precisi e raffinati per trasformarli in piccole macchine capaci di 
produrre alimenti e bevande prelibati, composti farmaceutici salvavita, beni 
industriali di grande diffusione.

KILLERFOOD
Di Alessandra Guidi
Ed. Erasmo Livorno
L’ispettore di polizia Giulia Valenti si trova ad affrontare due casi molto 
diversi tra loro ma collegati da un comune denominatore, il cibo. Le vicende si 
dipanano tra laboratori universitari, palazzi ottocenteschi di famiglie in vista, 
negozi di alimenti biologici, caffè e il commissariato di polizia. Un giallo in cui la 
protagonista tenterà di venire a capo della misteriosa morte di un adolescente 
e delle accuse rivolte da una donna al giovane marito.

LE AUTRICI

Manuela Giovannetti
Professore Ordinario di Microbiologia Agraria, è stata Preside della Facoltà 
di Agraria dell’Università di Pisa e Direttore del Centro di Studio per la 
Microbiologia del Suolo del CNR. Attualmente insegna presso il Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali ed è Direttore del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Nutrafood “Nutraceutica e Alimentazione per 
la Salute” dell’Università di Pisa. 

Alessandra Guidi
Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università 
di Pisa, fa parte del ramo meno conosciuto della medicina veterinaria che 
si occupa di garantire la sicurezza di quello che mangiamo. Autrice di molte 
pubblicazioni scientifiche, ogni tanto cambia genere. Killer Food è il suo 
secondo romanzo.

Per partecipare all’evento contatta la segreteria di Scuola Tessieri
al numero 0587. 33629 oppure scrivi una mail a info@scuolatessieri.it.


