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Comunicato stampa n. 019/2015 
ciBoh!? 
LE RISPOSTE DELL'ARTE AL TEMA DELL'ALIMENTAZIONE 
Dal 6 marzo al 19 aprile 2015 
 
A poche settimane di attesa dall'apertura di EXPO 2015, il MUST e l'associazione Heart Pulsazioni culturali 
di Vimercate propongono una riflessione sul tema del cibo e dell'alimentazione attraverso i linguaggi dell'arte 
contemporanea.  
Venti artisti, alcuni già affermati a livello internazionale, altri emergenti e legati al nostro territorio, provano a 
raccontare l'identità del cibo da diverse prospettive, aprendo ciascuno una piccola grande riflessione su cosa 
significa per l'umanità l'alimentazione e la sua ritualità. Ora con ironia, ora con linguaggio evocativo, ora con 
vocazione spirituale, le opere esposte al MUST tracciano un percorso nei molteplici mondi del cibo, da 
quello quotidiano, più concreto e tangibile, a quello simbolico, trascendente e mistico. 
 
“Se il tema centrale di Expo “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” ci spinge a riflettere sulle contraddizioni 
del mondo contemporaneo – commenta Mariasole Mascia, assessore alle Politiche culturali – dove da una 
parte c’è chi soffre la fame, dall’altra c’è chi muore per malattie legate ad un'alimentazione scorretta ed 
eccessiva, questa mostra ci aiuta a comprendere come questo non sia solo un problema legato alla 
produzione e alla distribuzione del cibo, ma anche e soprattutto un problema di natura morale e culturale”. 
 
La mostra collettiva, a cura di Simona Bartolena, espone dal 6 marzo al 19 aprile 2015, opere di Mario 
Bacchiocchi, Simone Casetta, Andrea Cereda, Silvia Cibaldi, Vittorio Comi, Fabio Eracle Dartizio, Giorgio 
Donders, Andrea Ferrari Bordogna, Fabio Fontana, Roberto Fumagalli, Silvia Levenson, Vik Muniz, Michele 
Munno, Ugo Nespolo, Lorenzo Pacini, Martin Parr, David Reimondo, Attilio Tono, Armanda Verdirame, 
Pierantonio Verga. 
L'inaugurazione è fissata per venerdì 6 marzo alle ore 17,30 e sarà visitabile fino al 19 aprile 2015 coi 
seguenti orari: mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19. Biglietto d'ingresso al museo € 5,00 (ridotto € 3,00). 
 
Un ricco calendario di eventi collaterali completa la proposta espositiva: conferenze, visite guidate e 
laboratori didattici per bambini. 
 
Visite guidate 
Le visite guidate alla mostra sono in programma la domenica pomeriggio, su prenotazione. 
Ore 16,30 | Durata 45'  | Costo € 6,00 | Prenotazione obbligatoria tel. 039.66.59.488 
 
Conferenze 
Giovedì 12 marzo | IL CIBO NELL'ARTE | conferenza di Simona Bartolena 
L’iconografia del cibo nelle opere degli artisti di tutti i tempi. 
Ore 21 | Spazio Heart, via Manin 2 | www.associazioneheart.it 
Ingresso con donazione  
 
Giovedì 26 marzo | BANCHETTO PER GLI OCCHI | conferenza di Elisabetta Parente 
La rappresentazione del cibo nell’arte. 
Evento promosso da Biblioteca civica Vimercate e Associazione Fahrenheit 451 Amici della Biblioteca  
Ore 21 | Auditorium Biblioteca, piazza Unità d'Italia 2/G 
Ingresso libero  
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Laboratori didattici per bambini 
Domenica 8 marzo | RITRATTI “DA MANGIARE” | da 7 a 12 anni 
a cura di R. Maggi 
Proprio come i famosi ritratti allegorici di Giuseppe Arcimboldo, utilizziamo le forme e i colori della frutta, 
della verdura e degli ortaggi per comporre golosi ritratti.  
Ore 15,15 e 17,15 | Durata h 1,30 | Costo €  6,00 | Prenotazione obbligatoria tel. 039 6659 488 
 
Domenica 15 marzo | LE VALIGIE SENSORIALI | da 4 a 10 anni 
a cura dell'Associazione culturale Il Melograno 
Una piccola scatola di cartone diventa una valigia piena di ricordi profumati: spezie, erbe, semi raccontano i 
profumi e i sapori di terre lontane. Una valigia per conservare e raccontare ricordi ma anche per fantasticare 
nuovi viaggi e nuove storie.  
Ore 15,15 e 17,15 | Durata h 1,30 | Costo €  6,00 | Prenotazione obbligatoria tel. 039 6659 488 
 
Domenica 29 marzo | STORIE IN CUCINA | per tutta la famiglia 
a cura dell'Associazione culturale art-U  
Un percorso nel tempo per scoprire le abitudini alimentari dei nostri antenati e per raccogliere ingredienti e 
accessori che utilizzeremo per preparare una golosa crema a base di miele, cacao e nocciole.  
Ore 15,15 e 17,15 | Durata h 1,30 | Costo € 12,00 € a famiglia (max 4 componenti) | Prenotazione 
obbligatoria tel. 039 6659 488 
 
Venerdì 3 aprile | MAIL ART: L'ARTE CHE VIAGGIA | da 4 a 10 anni 
a cura dell'Associazione culturale Il Melograno 
Per realizzare una cartolina di auguri pasquali da spedire, donare, scambiare...ad arte, scopriamo insieme 
l'affascinante mondo della mail art dove l'arte viaggia per posta sperimentando tecniche e giocando con la 
scrittura.  
Ore 15,15 e 17,15 | Durata h 1,30 | Costo €  6,00 | Prenotazione obbligatoria tel. 039 6659 488 
 
Sabato 4 aprile | ALCHIMIE DI COLORI | dai 5 ai 10 anni 
a cura dell'Associazione culturale Il Melograno  
Vasi, ciotole e vasetti con uova, caffè, bicarbonato, sale, spezie, una bilancia e due misurini. Non è una 
dispensa di cucina ma un laboratorio da alchimista medievale, dove utilizzeremo materiali naturali per 
comporre i colori e montare i pennelli: li utilizzeremo infine per sperimentare i loro effetti su carte di 
consistenze diverse.  
Ore 15,15 e 17,15 | Durata h 1,30 | Costo €  6,00 | Prenotazione obbligatoria tel. 039 6659 488  
 
LUOGO 
MUST Museo del territorio vimercatese, Via Vittorio Emanuele II, 53 - 20871 Vimercate (MB) 
 
INFO 
Tel. 0396659488 | email: info@museomust.it | www.museomust.it 
 
 
L’ Amministrazione Comunale, 26 febbraio 2015 


