Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA

Museo Archeologico di Eboli
Sabato 5 novembre 2016, ore 9
La buona alimentazione
Inizia sabato 5 novembre la serie di incontri dedicati
a “La Buona Alimentazione”, un progetto che si
propone di affrontare, con cinque appuntamenti, un
problema sociale rilevante, in particolare per i più
giovani, cercando di offrire un contributo sul tema
della tutela della salute dei bambini e della
prevenzione di serie patologie legate a
un’alimentazione scorretta.
Ciascuno degli incontri‐ un sabato al mese fino ad
aprile‐ prevede una introduzione all’ alimentazione
nel mondo antico che attraverserà i vari periodi storici con la testimonianza delle opere della
collezione museale, a cura di Giovanna Scarano‐direttore del Museo, con la collaborazione
degli addetti ai servizi educativi dell’istituto; seguirà un incontro con un esperto in campo
medico‐nutrizionista, che proporrà indicazioni per una adeguata educazione alimentare anche
mediante semplici e chiare informazioni relative ai vari alimenti e ai loro componenti
comunque in grado di assicurare cibi appetitosi assicurando altresì il piacere del convivio, a
questo primo incontro parteciperà la dott.ssa Stefania Buono; al termine ai partecipanti sarà
offerta una degustazione con preparazioni che utilizzeranno prodotti provenienti da aziende
del territorio della Rete Campagna Amica di Coldiretti .
Il Museo Archeologico Nazionale di Eboli, attraverso le proprie attività, conferma il desiderio
di rappresentare e testimoniare non solo la storia più antica del territorio ma anche di
partecipare alle problematiche del mondo contemporaneo con una particolare attenzione ai
visitatori più piccoli, per i quali sono stati ideati percorsi sempre nuovi, in grado di trasmettere
in modo semplice e diretto l’eredità culturale legata al proprio territorio, patrimonio essenziale
di ciascuno.
Calendario degli incontri
5 novembre 2016 ‐ 14 gennaio 2017 ‐ 4 febbraio 2017 ‐ 4 marzo 2017 ‐ 8 aprile 2017.
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