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Dal 7 al 13 maggio, nei 7 giorni di Milano Food City, ART ARTI DELLA TAVOLA E DEL 
REGALO apre  le porte al pubblico di Palazzo Bovara (corso Venezia 51) con 
" GUSTO&SOCIALITA’show cooking ed eventi” 

Un ricco calendario di eventi dalle colazioni con i Maestri del Caffè di ALTOGA ( ore 9.30) 
agli  showcooking curati dagli Chef dell'Associazione APCI e dagli studenti del Capac 
Politecnico del Commercio e del Turismo fino al momento dell'Happy Hour ( ore 18) 
intervallati nel corso della giornata da momenti di approfondimento tutti collegati al tema 
scelto per Milano Food City, il cibo e le sue 7 virtù (gusto, incontro, energia, diversità, 
nutrizione, risorsa e gioco) . 

Con  il supporto delle aziende associate ( Alessi, Magimix, Tognana , Zwilling Ballarini,) 
durante gli show cooking  verranno presentati strumenti e metodi di cottura, opportunamente 
combinati,  che permettono infatti di poter “amalgamare” sapientemente saperi e sapori per 
dare vita ad un’alimentazione gustosa, sicura e salutare adatta a grandi e piccini 

Molti i momenti educativi e di condivisione sociale quali: 
Focus su spreco alimentare, diffusione “foody bag”, uso di materie prime poco utilizzate e 
riuso degli scarti, secondo un paniere definito, 
ospitando convegni sui temi: 
martedì 8 maggio alle 10.30 “Storia e cultura della cucina e del rapporto uomo, cibo e  
socialità della tavola”  con  Susanna Manzin, del blog Pane&Focolare                 
https://paneefocolare.com; 

mercloedi 9 maggio ore 17.00 un convegno promosso da ENTE MUTUO REGIONALE  E 
ROBIN FOOOD per l'educazione alimentare 
" LA FAMIGLIA SI FA A TAVOLA:CONSIGLI DI SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE 
PER TUTTI" con  Carla Lertola medico dietologo e anima dell'associazione Robin Food 
Onlus. 
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ART ARTI DELLA TAVOLA E DEL REGALO 
ART è l’Associazione imprenditoriale, aderente al Sistema Confcommercio, che riunisce 
produttori, importatori, distributori, agenti di case estere e rivenditori specializzati di articoli 
per la tavola, la cucina, il regalo e la decorazione della casa. 
ART è un punto di riferimento dell’intero settore: un’Associazione dinamica, attenta al 
mercato, che si prefigge l’obiettivo di contribuire 
allo sviluppo dei consumi 
alla sensibilizzazione del consumatore sui valori estetici, culturali, qualitativi e funzionali dei 
prodotti per la tavola e la cucina 
a rendere nuovamente attrattivo per il consumatore il negozio specializzato, punto di 
riferimento imprescindibile per coloro che cercano qualità, professionalità, competenza e 
quindi luogo nel quale fare una “esperienza di acquisto”. 

ENTE MUTUO REGIONALE 
Ente Mutuo offre da oltre 60 anni assistenza sanitaria integrativa o sostitutiva del Servizio 
Sanitario Nazionale, coprendo le necessità degli imprenditori e professionisti iscritti a 
Confcommercio di Milano, Lodi, Monza Brianza, Como, Lecco e a breve di altre province 
lombarde nell’ambito di visite specialistiche, odontoiatria, esami diagnostici, ricoveri e day 
hospital in forma diretta e indiretta. Offre una copertura che non viene mai meno, né per 
sinistro né per età. Con 25.000 soci, 680 tra medici e strutture sanitarie convenzionate, eroga 
250.000 prestazioni ogni anno. 
www.entemutuomilano.it 

ROBIN FOOOD 
Robin Foood è un’associazione no profit che si occupa di sostenere chi in Italia non riesce ad 
alimentarsi in maniera corretta perché versa in condizioni di estrema difficoltà economica e 
sociale. L’associazione promuove a tale scopo una distribuzione "intelligente" di cibo, 
strutturando un servizio di pasti e pacchi alimentari settimanali e mensili che contengono 
alimenti freschi e non, secondo i fabbisogni nutrizionali di ogni persona in base a sesso ed 
età con riferimento alle linee guida scientifiche italiane. L’associazione non si occupa solo di 
donare cibo ma di fornire tutti gli alimenti necessari alla vita e a un buon stato di salute. 
www.robinfoood.it 
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SUSANNA MANZIN - BLOG PANE&FOCOLARE 

nata a Milano, sposata nel 1987 con Andrea e nel 1988 nasce  mio figlio Francesco e nel 
2017 sono diventata nonna di mio nipote Leonardo.       
Amo viaggiare, alla ricerca delle bellezze della natura, dell’arte ma anche seguendo itinerari 
eno-gastronomici.  Ho una grande passione per la cucina, il mio hobby preferito.  Cucinare 
per gli amici (ne ho tanti) è una passione e quasi una vocazione. Questo hobby mi ha portato 
a riflettere sul valore sociale, conviviale e relazionale della buona tavola, ho letto alcuni libri, 
curiosato su riviste di settore, e ho pertanto acquisito un po’ di esperienza e conoscenza 
anche su questo aspetto a mio parere molto importante del mondo del cibo.Ho scritto due 
romanzi, Il destino del fuco e Come salmoni in un torrente (ai quali dedico una pagina 
all’interno di questo blog), ed ho una rubrica fissa che si chiama “Pane e cristianesimo” sulla 
rivista La Roccia (ed. Shalom 
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