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Al museo la pasta dei mugnai
Gilberto Venturini domani invita il pubblico aI se-
condo incontro delciclo Affabulazioni: una chiac-
chierata con le sorèlle Fornasari, ultime custodi
del "segreto della paqta dei mugnai". L'incontro si
terrà domani alle 17.30 al Museo Archeologico di

Mantova e avrà una gustosa ap-
pendice con la cena.a Casa Slow
in via Arrivab ene 22 a partire dalle
20. Durante I'incontro, studenti
della classe 4F del Liceo Artistico
G. Romano di Mantova, indirizzo
Audiovisivo e Multimediale, effet-
tueranno riprese video e scatt'e-
ranno foto, per elaborare succes-
sivamente un video tematico con
finalità didattica e di comunica-
zione. Gli incontri al museo sono

gratuiti, ma per partecipare è bene prenotarsi. Per
prenotazioni e informazioni: cel: 333i8054566
mail: radicialimentazione@ gmail.com

Ilellafoto cllberto venturini. Domani al museo si
parleràdel "segreto della pastadel mugnai"
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Gli oggetti commestibili
Ieri mattina, alla presenza del
sindaco Ivan Ongari e dell'asses-
sore alla cultura Raffaella Zaldi-
ni, è stata inaugurata, alla Galle-
ria del Premio di via Don Bosco
2 I a a S vz.aral'installazione "In
pasto. Oggetti commestibili del-
le imprese suzzaresi" a cura di
Claudio Cavalli, Luigi Curcio e
Marco Panizza. Fcitografie diAl-

berto Laurenzi. Si tratta di un'in-
stallazione nel Museo, costitui-
ta da immagini e materiali offer-
ti dagli industriali e da una con-
divisione di oggetti commestibi-
li, ricavati da prodotti delle im-
prese suzzaresi in forma di pane
e cioccolata. Le forme del pane
sono state prodotte dallaConad
Superstore di Suzzara. (m.p.)
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leri l'inaugurazione di "Oggetti commestibili delle imprese suzzaresi"
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