€
€
€
€

70,00
40,00
60,00
40,00

La Mattonata Affittacamere Via della Mattonata, 3/a (in città)
Camera matrimoniale
1 o 2 notti – a notte € 50,00
Camera matrimoniale
3 notti – a notte
€ 45,00
Camera singola
1 o 2 notti – a notte € 35,00
Camera singola
3 notti – a notte
€ 30,00
Esclusa prima colazione
Referente: Raffaele cell. 389.96.22.407 – 329.899.52.34
E-mail: info@lamattonata.it – Sito: www.lamattonata.it
Residenza Antica Canonica (in città)
Appartamento da 2 persone
1 notte
Appartamento da 4 persone
1 notte
Appartamento da 6 persone
1 notte
Esclusa prima colazione
Referente: Elisa 075.852 .32.98 – cell. 347.156.49.10
E-mail: info@anticacanonica.it

€   75,00
€ 100,00
€ 130,00

Agriturismo Ca’ Solare Uppiano (a 8 km dalla città)
Appartamenti da 4/6 posti letto
A persona
1 notte
€ 30,00
Prima colazione inclusa
Referente: Matteo cell. 335.52.47.644 – tel. e fax 075.855.96.42
E-mail: agriturismo.casolare@gmail.com
Che Passo! Rifugio Candeggio (a 15 km dalla città)
Camere singole, doppie, triple a notte a persona
€ 20,00
Prima colazione inclusa e possibilità di trasporto al convegno
È possibile prenotare pranzi e cene al prezzo di € 10,00
Referenti: Roberto o Michela cell. 339.677.5132 – tel. 075.852.62.82
E-mail: chepasso.camminodipace@gmail.com
Campeggio La Montesca (a 3 km. dalla città) tel. 075.855.85.66
328.60.11.817 – 320.78.55.837
Il parcheggio auto e camper dista 150 m. dal teatro (v. planimetria).

Servizio Turistico: tel. 075.855.49.22 – fax 075.855.21.00
Sito: www.cittadicastelloturismo.it

Planimetria della città

La parabola
del cibo
dal dono al consumo al mercato
Per informazioni
Stefania cell. 339.56.56.850
Marcella cell. 334.81.75.609
Andrea cell. 366.54.49.709
fax (ore ufficio) 075.855.81.15
e-mail: segreteria@altrapagina.it
sito internet: www.altrapagina.it

XXIX Convegno Nazionale
di Studi l’altrapagina
Teatro degli Illuminati
Città di Castello
12- 13 settembre 2015

Con la
partecipazione
di

In treno
Da sud: arrivare alla stazione di Perugia-Ponte San
Giovanni con Trenitalia e poi proseguire con le linee di
Umbria Mobilità fino a Città di Castello.
Da nord: raggiungere Arezzo e proseguire con l’autobus delle
linee Sita SpA fino a Città di Castello. Occorre tener presente
che il servizio pubblico non funziona oltre le ore 20,35.
Per informazioni: Umbriamobilità 800.922.984
www.busitaliasitanord.it

Regione Umbria
Comune di
Città di Castello
ABOCA SpA
Soc. Agricola
RENZACCI SpA

In auto
Da sud: percorrere la superstrada E45 in direzione Cesena
fino a Città di Castello nord (seconda uscita);
Da nord: percorrere la superstrada E45 verso Roma fino
alla prima uscita di Città di Castello.
Dall’uscita della superstrada andare a destra alla rotonda
e poi ancora a destra alla rotonda successiva fino a un
grande parcheggio subito dopo l’area di servizio Q8 sulla
destra.
Dal parcheggio, posto a circa 150 metri dal Teatro
comunale degli Illuminati, attraversare la strada al
semaforo pedonale, entrare nelle mura cittadine e
proseguire fino al Teatro.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Hotel Le Mura Via Borgo Farinario, 24 (in città)
Camera matrimoniale
1 notte
Camera matrimoniale uso singola 1 notte
Camera matrimoniale
2 notti o più
Camera matrimoniale uso singola 2 notti o più
Prima colazione inclusa
Referenti: Tiziana, Andrea, Massimiliano
tel. 075.852.10.70 fax 075.852.13.50
E-mail: direzione@hotellemura.it

SCHEDA DI ADESIONE

COME RAGGIUNGERCI

PERNOTTAMENTO

XXIX Convegno Nazionale di Studi l’altrapagina
LA PARABOLA DEL CIBO
dal dono al consumo al mercato
Teatro degli Illuminati – Città di Castello – 12/13 settembre 2015
Iscrizione € 15,00 - per evitare inconvenienti, causati dalla limitatezza
dei posti (320) disponibili presso il teatro comunale, la partecipazione
può essere garantita solo tramite la prenotazione restituendo questa
pagina compilata, ai seguenti indirizzi:
posta:
Editoriale l’altrapagina Soc. Coop.
		
Viale Romagna, 14
		
06012 Città di Castello (Pg)
fax:
075.855.81.15 (ore ufficio)
e-mail: segreteria@altrapagina.it
Pagamento della quota di iscrizione da effettuare con bollettino postale
o bonifico, utilizzando gli estremi di seguito riportati. In questo caso
vi preghiamo di allegare fotocopia del versamento alla Scheda di
adesione che invierete.
N.B. Qualora, per qualsiasi motivo, doveste rinunciare alla
manifestazione, vi preghiamo di comunicarlo quanto prima.
Dati per il versamento:
– bollettino postale su conto corrente n. 14 89 80 68 intestato a l’altrapagina
– bonifico c/c postale codice Iban: IT 28 D 07601 03000 0000 1489 8068
– bonifico c/c bancario codice Iban: IT 47 C 05704 21601 0000 0000 0977
Compilare una scheda per ogni partecipante

Cognome e nome .................................................................................
Via .......................................................................................................
Città .............................................................................. Cap ...............
Telefono ...............................................................................................
Cellulare ..............................................................................................
E-mail ...................................................................................................
Allegato versamento del ............... / ................ /2015
Si prega di barrare l’opzione scelta, senza inviare il pagamento
della ristorazione, che verrà effettuato al momento dell’ingresso al
Convegno:
Pranzo del 12/9
Cena del 12/9
Pranzo del 12/9
Cena del 12/9

La Boteguita
La Boteguita
Un Punto Macrobiotico
Un Punto Macrobiotico

€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 10,00

sì 
sì 
sì 
sì 

no 
no 
no 
no 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/03 sulla tutela della privacy autorizzo
l’utilizzo dei dati qui raccolti al fine di organizzare il convegno e
aggiornare l’indirizzario de l’altrapagina per la promozione dei suoi
convegni futuri.

Pieter Bruegel, Banchetto nuziale - 1568

data............................. 	   
Firma..........................................

TEMA

La parabola
del cibo
dal dono al consumo al mercato
Tutte le culture umane considerano il cibo
come un dono, non solo per soddisfare la
nostra fame e la nostra sete, ma per essere
nutriti da quell’amore che ci permette di vivere
insieme. Il cibo non ci appartiene e il gesto più
autentico è la condivisione.
Purtroppo la frenesia del consumo ci spinge
a capitalizzare il cibo al di là di quello di
cui abbiamo bisogno, mentre una gran parte
della popolazione mondiale soffre la fame
a causa della ricchezza accumulata nelle
mani di pochi privilegiati. Nel sistema attuale
l’individuo è costretto a lottare per la vita in
un mondo di scarsità di beni e perciò la guerra
diventa il principio fondativo della società.
La parabola del cibo, che è scivolata dal
dono al consumo al mercato, dovrebbe essere
capovolta attraverso una nuova antropologia
che permetta di recuperare valori più alti,
per non sprofondare nella miseria psichica e
morale in cui ci dibattiamo.

RELATORI

PROGRAMMA

Mario Pianesi
Ideatore, fondatore e presidente dell’Associazione Internazionale Un Punto
Macrobiotico, è il pioniere della macrobiotica in Italia. Il modello di agricoltura
sostenibile, le diete e le etichette trasparenti da lui proposte sono all’attenzione
del mondo scientifico internazionale.

Isabella Dalla Ragione
Laureata in Scienze Agrarie all’università di Perugia, si è dedicata allo studio
dell’archeologia arborea, tentando di conservare antiche varietà di frutti locali.
Ha lavorato per il Piano di lavoro nazionale sulla Biodiversità per il Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni
sull’archeologia arborea e sul rapporto fra arte e frutticoltura.

Domenico Perrotta
Docente di Sociologia dei processi culturali presso l’università di Bergamo,
s’interessa dei movimenti migratori, dei luoghi di lavoro degli immigrati, delle
loro storie orali. Ha pubblicato molti saggi accademici sull’argomento, in
particolare il libro “Vita in cantiere. Migrazione e lavoro dei rumeni in Italia”
(ed. Il Mulino 2011).

Sabato 12 settembre 2015
09,00
09,30
10,45
11,00
13,00

inizio dei lavori, introduce Achille Rossi
relazione di Mario Pianesi
pausa
dibattito
sospensione dei lavori, pausa pranzo

15,30
16,30
17,30
17,45
18,45

relazione di Isabella Dalla Ragione
relazione di Domenico Perrotta
pausa
dibattito
sospensione dei lavori

Domenica 13 settembre 2015
09,00
09,30
10,45
11,00
13,00

ripresa dei lavori, introduce Achille Rossi
relazione di Gianni Tamino
pausa
dibattito
conclusione dei lavori

Gianni Tamino

Per garantire un clima di convivialità, il pranzo e la
cena del sabato saranno allestiti da:
La Boteguita, (bottega del commercio equosolidale
presso la parrocchia di San Michele, Città di Castello.
Un Punto Macrobiotico, presso la scuola San Filippo,
via Borgo Inferiore 7, Città di Castello.

Ex parlamentare europeo, è ordinario di Biologia all’università di Padova. Si è
sempre occupato di problemi ambientali, di energie rinnovabili, di biotecnologie,
pubblicando libri e scrivendo su riviste scientifiche. Tra le sue opere: “Il bivio
genetico” (ed. Ambiente 2001); “Ladri di geni” (ed. Riuniti 2001); “Cancro: un
male evitabile” (ed. Cosmopolis 2006).

Coloro che vorranno usufruire di queste opportunità,
potranno effettuare la prenotazione nell’apposito
spazio riservato sulla scheda di adesione al convegno
e dovranno effettuare il pagamento relativo, soltanto
all’ingresso del teatro, il giorno del Convegno.

Entrambe le strutture sono a pochi passi dal Teatro degli Illuminati.

