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Io sono
un albero
Io sono un albero, perché non potrei essere altro che un albero. Sta scritto da
qualche parte dentro di me, nella mia natura. Non è un caso che abbia scelto
proprio questa espressione - Io sono un albero - quale tema portante e
trainante della settima edizione di Olio Officina Festival.
Sentirsi un albero è un po’ come evocare e richiamare con una certa
sollecitudine una altrettanto forte e urgente attenzione da riservare
all’ambiente, alla sua tutela e cura.
C’è inoltre da osservare che immedesimarsi in un albero equivale a
immergersi in quell’elemento naturale di cui ci sentiamo
noi stessi parte in causa, quasi fosse l’albero un
non luogo che contiene tutti i luoghi dove tutti
noi in qualche modo cerchiamo di rifugiarci, o
per trovare un po’ di pace interiore, o per
riflettere sui valori fondanti della vita. Ecco
allora il motivo per cui io mi sento - e
forse, chissà, in fondo proprio lo sono
per davvero - un albero, tanto che
ogni santo giorno, da albero, mi sforzo di
trovare altri alberi, miei alleati, tra i miei
simili, che amino e apprezzino queste
creature vegetali, impegnandosi a
piantarne di nuove e a farle crescere
rigogliose, soprattutto nelle città. Io non
sono però un
agricoltore, perché non ne ho le capacità e l’attitudine. Anzi, io
stesso mi sento bisognoso di qualcuno che mi coltivi e che mi
porti con sé nel proprio cuore. Sentirmi albero mi aiuta e mi fa
star bene, anche perché nessun albero in fondo è mai solo.
Luigi Caricato, ideatore e direttore di Olio Officina Festival

MILANO

PALAZZO DELLE STELLINE

SETTIMA EDIZIONE
1 - 3 FEBBRAIO 2018
CONDIMENTI PER IL PALATO
& PER LA MENTE
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1 febbraio 2018
16.00 - 20.30

palazzo
delle
stelline

VENERDÌ

2 FEBBRAIO 2018
9.00 - 20.30

sala
saggi
assaggi
sala chagall

SABATO

3 FEBBRAIO 2018
9.00 - 20.30

sala
bramante

Oleoteca, Libreria del Festival

sala
leonardo

SALA DOP
SALA AGNESI

caffè letterario

GIOVEDÌ

sala
zucchi
sala san carlo
borromeo

SALA
coricelli
sala solari

Desk accoglienza

ingresso

annullo filatelico
L’OLIVO SECOLARE E L’OLIVICOLTORE
Venerdì 2 e sabato 3 febbraio, nel chiostro di Palazzo delle Stelline,
dalle ore 11.00 alle ore 17.00, è possibile fruire degli annulli filatelici ideati da Olio Officina Festival 2018.
I due bozzetti, realizzati nel formato tondo con due differenti immagini dell’illustratore Doriano Strologo,
riproducono, nel primo timbro, due alberi secolari;
nel secondo, invece, un olivicoltore nell’atto di raccogliere le olive.
L’albero secolare viene messo in evidenza
quale patrimonio di un Paese che nasce proprio come il Paese dell’olivo e dell’olio, fondato
sulla oleologia, e non a caso vi è proprio il ramoscello dell’olivo nello stemma della Repubblica Italiana; mentre l’altro annullo dedicato
agli olivicoltori, è stato pensato per dare visibilità
ai protagonisti, mai citati e mai onorati per il loro
esemplare lavoro di custodi attivi del paesaggio, quelli che gli alberi li piantano, li coltivano con ogni cura, raccogliendo il prezioso frutto, le olive, dalle quali in frantoio, attraverso un processo di estrazione semplice, simile all’atto di
una spremuta, si ricava l’olio da olive, un prezioso e sapido succo eletto giustamente al rango di functional
food, oltre che di alimento nutraceutico.
Per l’occasione è stata realizzata una cartolina
che riprende il tema di Olio Officina Festival 2018,
Io sono un albero, sulla quale sarà possibile apporre gli annulli speciali per farne oggetto di
collezione filatelica. La scelta dei francobolli
da abbinare è stata particolarmente accurata.
Nei sessanta giorni successivi alla manifestazione gli annulli saranno depositati presso lo
sportello filatelico dell’ufficio postale di Milano,
Palazzo della Regione, per soddisfare le richieste
dei collezionisti. Trascorso tale periodo, i piastrini
filatelici saranno depositati presso il Museo della Comunicazione a Roma.

libreria
area shop
caffè
letterario
Chiostro
di Palazzo
delle Stelline
negli orari di apertura del festival
La Libreria
del Festival

Vi si trovano tutti i libri degli autori presenti alla
manifestazione, insieme con altri titoli selezionati da Olio Officina, in collaborazione con Unicopli e Libreria Il Domani. La Libreria del Festival è
gestita dalla Libreria Il Domani.

L’oleoteca
del Festival

Una selezione degli oli presenti a Olio Officina
Festival 2018, oltre a gadget e altro, sono disponibili nell’apposita area shop gestita dalla
Libreria Il Domani.

Il Caffè a supporto
del Caffè letterario
del Festival

Per la prima volta a Olio Officina Festival, in
prossimità della Sala Bramante, dove è collocata l’area letteraria, è a disposizione dei visitatori uno spazio ristoro gestito, in autonomia, da
Larky Restaurant caffè di Milano.
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mostre
Le mostre di Olio Officina Festival 2018 si possono visitare solo nei giorni della manifestazione.
Le opere sono esposte nel chiostro del Palazzo delle Stelline

CHIOME D’ARTISTA. DIPINGERE AD OLIO

Direzione artistica di Ornella Piluso e curatela di Monica Scardecchia
L’iniziativa, a nome del movimento culturale Arte da mangiare mangiare Arte,
comprende una originale mostra in movimento, realizzata con “installazioni
da passeggio”, e una performance dall’evocativo titolo Dipingere ad olio.
La mostra Chiome d’artista omaggia Marina Ripa di Meana.
Attraverso il linguaggio universale dell’arte, la mostra Chiome d’artista
racconta di ulivi e di altri alberi in un contesto ludico e festante.
Per onorare l’elemento olio, con la performance Dipingere con l’olio si porta
invece il pubblico a riflettere sugli aspetti simbolici di tale prezioso elemento-alimento, sempre in linea con la sperimentazione artistica che
contraddistingue ormai da ventitré anni Arte da mangiare mangiare Arte.
Artisti presenti. Per Chiome d’Artista: Ornella Bonomi, Clara Bartolini,
Giuliana Bellini, Caterina Borruso, Silvia Capiluppi, Elena Cella, Ding Li,
Elmar Giacummo, Vito Giacummo, Daniela Gorla, Nenè Greco,
Francesco Lasalandra, Anna Mainardi, Maria Antonietta Rossi,
Eugenia Scaglioni, Studio Pace10, Edy Persichelli, Salvo Maria Ruta,
Maria Cristina Tebaldi, topylabrys, Franco Vertovez, Lucrezia Zaffarano.
Inoltre saranno presenti gli studenti della classe 3 A del Liceo Artistico
Ambrogio Alciati di Vercelli coordinati dal Prof. Diego Pasqualin.
Per Dipingere con l’olio: Boboeem, Ornella Bonomi,
Paolo Carnevale, Elena Cella, Fabio Fondacci, Daniela Gorla,
Edy Persichelli, topylabrys, Lucrezia Zaffarano.

OLIO D’ARTISTA. ATTO TERZO

Curatore e ideatore della mostra: Francesco Sannicandro
Attenzione. Con grande disagio e dolore, comunichiamo che al momento di andare in stampa con il programma, l’artista Francesco Sannicandro, ideatore e curatore della mostra, è stato colpito da infarto. Da parte
nostra, resta l’impegno a portare avanti con il medesimo zelo il progetto,
seppure non abbiamo la certezza di garantire la presenza di tutte o parte delle opere.
L’arte, a partire da un materiale povero: il contenitore vuoto, destinato
ad accogliere l’olio estratto dalle olive, il contenitore non ancora utilizzato, nella sua nuda essenza. Le tanichette d’olio, così come le bottiglie in
vetro, reinterpretate e chiamate a nuova vita, con altre, nuove opere originali, rispetto alle precedenti edizioni. All’interno della mostra vi è anche un’opera dell’artista, Filippo Panseca, una sfera biodinamica fotocatalitica, di cm 100, trattata con nanotecnologie a base di titanio e silicio,
indoor, che può vantare lo stesso effetto benefico e salutare che produrrebbero, nello stesso ambiente, tre alberi di alto fusto. Arte pulita!
Inoltre, ci sarà un’altra grande installazione - di 280x160 cm, realizzata
dagli allievi dell’artista Paolo Desantoli, del Liceo Artistico di Corato - ispirata al tema della settima edizione di Olio Officina Festival - “Io sono un
albero” - illustrato da Doriano Strologo.
Artisti presenti: Cleto Albi, Pasquale Amendolagine, Evita Andujar,
Aurora Avvantaggiato, Giulia Barone, Luisa Bergamini, Isabella Buccoliero,
Antonella Buttari, Peppino Campanella, Raffaele Cappelluti,
Mariangela Cassano, Margherita Cavallo, Antonio Cicchelli,
Fiormario Cilvini, Maria Lisa Clodoveo, Francesco Paolo Cosola,
Jutka Csakanyi, Mario Red De Gabiele, Daniele Dell’Angelo Custode,
Paolo Desantoli, Maria Vittoria Doronzo, Davide Ferro, Assunta Fino,
Leonardo Fiuto Cannistrà, Lorenzo Galuppo, Leonardo Gambini,
Letizia Gatti, Nicola Genco, Franco Giletta, Nicola Illuzzi, Iginio Iurilli,
Sergio Laterza, Antonio Laurelli, Marina Mancuso, Cristina Mangini,
Maria Martinelli, Claudio Michetti, Ezia Mitolo, Sara Montani,
Enzo Morelli, Antonio Moscariello, Massimo Nardi, Giuseppe Negro,
Francesco Paglialunga, Pippo Patruno, Angela Regina, Tiziana Rivoni,
Grazia Salierno, Francesco Sannicandro, Grazia Savoia, Florisa Sciannamea,
Lino Sivilli, Maddalena Strippoli, Maria Cristina Tebaldi, Roberta Ubaldi,
Franco Valente, Giuseppe Vallarelli.

BOSCO DI ULIVI

Nel chiostro di Palazzo delle Stelline, durante i tre giorni del grande happening, gli occhi del pubblico volgono tutti verso l’alto, sulle traversine,
dove si stagliano gli ulivi illustrati da Doriano Strologo.
Gli alberi, in un totale di 45 esemplari, è possibile ammirarli ritratti nelle
varie forme di allevamento con cui si presentano nelle campagne olivetate. Si va dal vaso policonico al vaso cespugliato, dalla forma a globo al
monocono, fino alla forma denominata ipsilon.
Mostra di Doriano Strologo, da un’idea (e a cura) di Luigi Caricato

L’ANTICO TORCHIO

A evocare il passato, una riproduzione, in dimensioni reali, di un antico
esemplare di torchio per olive.
Per gentile concessione dei Fratelli Turri, Cavaion Veronese

FOOD DESIGN: OLIENA

Nel chiostro di Palazzo delle Stelline è possibile prendere visione della
celebre creazione del food designer Mauro Olivieri, Oliena, esposta in
diversi esemplari, in esclusiva per i visitatori del festival.
Oliena è un esaltatore, ideale per cogliere tutti quei segnali che normalmente rimangono oscurati dalla classica bottiglia in vetro scuro, dove si
nasconde alla vista tutto. Nel panorama degli strumenti da cucina e da
tavolo, è l’elemento che più di tutti manca ancora all’appello, concepito
per aiutare l’olio a raccontarsi e a esprimere il massimo delle sue caratteristiche distintive. Esposizione del food designer Mauro Olivieri.

FOOD DESIGN: ALBERI PER APPETIZERS

In esposizione nel chiostro anche i complementi per la tavola.
Esposizione dell’architetto Alba Rosa Mancini

IO SONO UN ALBERO. L’ALBERO È L’UOMO
Installazione di Davide Montagna, Gardening & Landscaping

“In uno specchio, le infinite possibilità di evoluzione contenute in una
piccola oliva, come una piccola cellula, desiderate e immaginate in un
riflesso”.
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spettacoli
SALA LEONARDO

Giovedì 1 febbraio 2018 Ore 20.00

Quattro lezioni sentimentali, quattro donne, quattro diversi modi di
amare. Un monologo, una divertente e veloce stand up comedy: lo scrittore Antonio Pascale smonta la parola amore. E si chiede: ma l’amore è
una variabile indipendente o una variabile dipendente? Rende la vita migliore o solo possibile? Il racconto si snoda attraverso quattro donne,
ogni donna esprime un modo di vedere e vivere l’amore. Con ogni donna
lo scrittore si confronta e apprende (qualche volta subisce) delle lezioni
sentimentali: l’irruenza del maschio Alpha, le sfumature della bellezza, la
difficoltà (e la sofferenza) dell’amore romantico e infine il tentativo di
trasformare (attraverso l’amore) il trauma in dolore, perché il dolore rispetto al trauma può essere almeno condiviso. Un racconto narrativo
sostenuto e alimentato da diversi strumenti: quelli filosofici, antropologici e quelli legati alla biologia evoluzionista: 60 minuti di viaggio, tra stazioni varie, tra divertimento e riflessioni.
Di e con Antonio Pascale,
musiche di Riccardo Sinigaglia

SALA LEONARDO

Venerdì 2 febbraio 2018 Ore 18.30
Sabato 3 febbraio 2018 Ore 19.00

Il canto di Ulisse

Omaggio a Mario Rigoni Stern

La performance nasce dall’incontro tra brani tratti dal libro Arboreto salvatico
e dalla stessa testimonianza dell’autore in un’intervista fattagli da Luigi Caricato. Ne emerge il lungo viaggio di un Ulisse contemporaneo che, partito per
la guerra, attraversa un’epoca fatta di forti contraddizioni umane e sociali,
culturali e politiche. L’Ulisse di Omero, dalla sua nave, percorre paesaggi mediterranei dove gli ulivi segnalano la vicinanza con la tanto agognata Itaca:
riconoscere la patria e raggiungere la pace. Rigoni Stern, una volta tornato
alle sue montagne, come se fosse sul ponte di una nave, ci mostra spaccati
di una terra segnata dalla guerra e guarda agli alberi di ulivo con la speranza
che gli uomini ritrovino il senno. Due viaggi che si incrociano in un unico simbolo di identità e unione, speranza e riconoscimento: l’ulivo. La voce di Ulisse
si mescola con quella dello scrittore, il racconto diventa canto ed immagine
attraverso la danza. La metafora del viaggio umano al ritrovamento di uno
stato di pace e la riflessione affilata di un momento storico delicato come
quello vissuto da Mario Rigoni Stern, si intrecciano a musiche e suoni, canzoni e passi di danza in una lettura che mescola sogno e realtà, cronaca e mito.
Produzione: Sanpapiè Voce recitante/canto: Saverio Bari
Sound designing: Marcello Gori Danzatori: Lara Guidetti, Francesco Pacelli

caffè letterario
Sala Bramante e chiostro del Palazzo delle Stelline
A cura di Caterina Arcangelo, con la supervisione di Daniela Marcheschi, in collaborazione con la rivista FuoriAsse | Officina della Cultura
Nel chiostro di fronte alla sala Bramante, è possibile incontrare gli autori dei libri partecipanti alla manifestazione,
nell’apposito spazio riservato al “firma copie”
SALA BRAMANTE

Venerdì 2 febbraio 2018 Ore 10.30-12.00

Quale rapporto tra la letteratura romanzesca e la realtà?
Dibattito. Partecipano: Roberto Barbolini, Laura Bosio, Guido Conti,
Nanni Delbecchi, Vittorio Orsenigo, Filippo Tuena, Alessandro Zaccuri
Coordina: Alessandro Zaccuri

CHIOSTRO

Venerdì 2 febbraio 2018 	Ore 15.00-16.00

Presentazione della rivista on line FuoriAsse | Officina della cultura
Si può ritenere oggi la pubblicazione on line una scelta tuttavia virtuosa?
Partecipano: Caterina Arcangelo, Sara Calderoni, Fernando Coratelli,
Mario Greco, Pia Taccone

SALA BRAMANTE

Venerdì 2 febbraio 2018	Ore 17.00-18.00

Parise e Manganelli. I Sillabari e Centuria, due stili a confronto
Lectio Magistralis di Guido Conti

CHIOSTRO

Venerdì 2 febbraio 2018 Ore 18.30 - 19.30

La rivista come oggetto culturale oggi
«Sia l’e-book sia il libro cartaceo valgono però, e varranno,
per quel che contengono o conterranno: insomma, per i contenuti,
non per le chiacchiere». (Daniela Marcheschi, Il sogno della letteratura)
Partecipano le riviste Il Segnale, FuoriAsse, Corso Italia 7, Kamen’,
con Caterina Arcangelo, Lorenzo De Donato, Mario Greco,
Daniela Marcheschi, Lelio Scanavini

SALA BRAMANTE

Sabato 3 febbraio 2018	Ore 10.30-12.00

Tra fumetto e letteratura
Partecipano al dibattito: Jacopo Costa Buranelli, Paolo Castaldi, Mario Greco,
Daniela Marcheschi, Martoz, Antonio Serra Coordina: Mario Greco

CHIOSTRO

Sabato 3 febbraio 2018	Ore 14.30-15.30

Presentazione del libro La Lente di Svevo
di Giuseppe Pontiggia,
a cura di Daniela Marcheschi (EDB, Centro editoriale dehoniano)
«Perché la letteratura, quando la si ama davvero, si sente vivendone
punto per punto la vocazione, la bellezza, e si conosce, si apprende con
l’intelletto; e si conosce con i sensi, la memoria, la ragione vivendo, e si
sente senza mediazioni in ogni momento.
La lente di cui si è dotato Pontiggia è quella fornitagli dalle letture delle
opere di Italo Svevo fin dagli anni Cinquanta, quando aveva cominciato il
suo lavoro in banca, ma anche gli studi universitari».
(Dall’introduzione al testo di Daniela Marcheschi).
Partecipano: Amedeo Anelli, Daniela Marcheschi, Vittorio Orsenigo
Sabato 3 febbraio 2018	Ore 16.00 - 17.00
Presentazione della raccolta poetica Neve Pensata
di Amedeo Anelli (Mursia, 2017)
Solo la neve sa trattenere la pace
ed il ricordo ed i nutrimenti
della terra viva di stagioni
e di corpi vivi di territori e di affetti
(Amedeo Anelli, Neve pensata)
Partecipano: Amedeo Anelli, Paola Cenderelli, Cecilia Montaruli

SALA BRAMANTE

Sabato 3 febbraio 2018	Ore 17.30-18.30

Luoghi della memoria rurale e urbana
Partecipano al dibattito interdisciplinare:
Walter Mariotti, Claudia Melica, Luca Pannoli,
Silvia Tomasi, Luigi Vergallo
Coordina: Caterina Arcangelo

OLIOOFFICINA FESTIVAL / 1 - 3 FEBBRAIO 2018 / #iosonounalbero / PROGRAMMA

febbraio

1

giovedì

sala leonardo

Conduce: Luigi Caricato

OOF L’ANTICAMERA

Ore 16.00

Io sono un albero
Saluto di apertura

Premio Olio Officina - Cultura dell’olio
Cerimonia di consegna dei premi

Luigi Caricato, ideatore e direttore della manifestazione, introduce la
settima edizione di Olio Officina Festival

OOF PROIEZIONI

Ore 16.15

L’uomo con l’albero di olivo
(The Olive Tree Man), regia di Gianpaolo Bigoli,
da un soggetto Paolo Coppini

Si ringrazia, per la gentile concessione del video, la famiglia Coppini.
Ore 17.00

Alberi e filosofia hanno le stesse radici.
Alberi di campagna, alberi di città
Il legame tra l’uomo e l’albero è fondamentale per curare la pesantezza
del nostro vivere. A unirli è la filosofia intesa come un modo di vivere,
un’etica, nel senso letterale della parola, dal greco éthos che vuol dire
comportamento, più precisamente lo strano e peculiare modo di vivere
di chi cerca la leggerezza e la verità, o potremmo anche dire la felicità.
Alfonso Pascale, Storico dell’agricoltura, presidente del CeSLAM,
Centro Sviluppo Locale in Ambiti Metropolitani
Ore 17.30
Abbracciare gli alberi
Ci sono molte buone ragioni per abbracciare gli alberi. Alcuni credono che
attraverso questo gesto, alberi e uomini entrino in comunicazione: si può
dubitarne purché non si dimentichi che il senso del sacro è nato proprio al
cospetto degli alberi, osservando la loro capacità di andare oltre i limiti angusti della primitiva percezione. Presentazione del volume Abbracciare gli
alberi, edito da il Saggiatore, alla presenza dell’autore
Giuseppe Barbera, Professore di Colture arboree all’Università di Palermo
Ore 18.00
Anche le piante hanno un’anima.
Sensorialità e linguaggio nel mondo vegetale
Il fatto di essere animali, così distanti dal regno vegetale, ci rende difficile
immaginare che le piante possano essere esseri sensibili, dotate di una forma di intelligenza, capaci di provare qualcosa, di percepire il mondo circostante, di avere una vita sociale, di comunicare tra loro e con gli animali.
A differenza degli animali che attraverso il movimento o la fuga aggirano i
problemi, le piante sono invece costrette ad affrontarli e a risolverli, trovando soluzioni efficaci.
Rosalia Cavalieri, Professore di Filosofia e teoria dei linguaggi
all’Università di Messina

Introduzione al Premio, alla presenza dei vertici delle organizzazioni più
rappresentative delle categorie professionali degli oli da olive, partner di
Olio Officina Festival 2018:
Andrea Carrassi, direttore Assitol
Mauro Meloni, direttore Ceq
Tullio Forcella, direttore Federolio
Breve, anzi fulminea presentazione del volume Libero Olio in libero Stato,
di Luigi Caricato, edito da Olio Officina.

Il racconto di un viaggio di un uomo partito da un paesino dell’Emilia e del
suo lungo cammino attraverso le montagne dell’Himalaya, in compagnia
di tre amici e una piantina di olivo.
Seguendo il motto Love is an olive tree, l’allegra compagnia affronta la missione speciale di portare in segno di pace una pianta di olivo al cospetto
della montagna più grande del mondo.

OOF IO SONO UN ALBERO

OOF PERSONALITÀ DEL NOSTRO TEMPO Ore 18.30

Angelo Godini, Professore di Arboricoltura all’Università degli Studi di Bari
Domenico Manca, Imprenditore olivicolo e oleario, presidente
di Olio San Giuliano - Domenico Manca Spa
Donato Pantaleo, Imprenditore olivicolo e oleario, presidente
di Pantaleo Spa e Pantaleo Agricoltura
Fethi Bichiou, Imprenditore olivicolo e oleario, presidente
di Tanit Mediterraneum Sarl, Tunisia
Antonello Maietta, Presidente nazionale dei sommelier Ais
Antonio Pascale, Scrittore e ispettore Ministero delle Politiche agricole
e forestali

OOF ART

Ore 19.45

L’arte è servita
Le mostre di Olio Officina Festival 2018
Intervengono: Ornella Piluso, Arte da Mangiare (Chiome d’Artista),
Francesco Sannicandro (Olio d’Artista. Atto terzo)

OOF CONFERENZA SPETTACOLO

Ore 20.00

Quattro lezioni sentimentali.
Ovvero quattro donne quattro diversi modi di amare
Un monologo. Una divertente stand up comedy. Antonio Pascale smonta la parola amore. E si chiede: ma l’amore è una variabile indipendente
o una variabile dipendente? Rende la vita migliore o solo possibile?
Con musiche di Riccardo Sinigallia.
Antonio Pascale, scrittore e ispettore Ministero delle Politiche agricole
e forestali
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febbraio

2

venerdì

sala leonardo

Conduce: Luigi Caricato

OOF L’ANTICAMERA

Ore 9.00

Ore 11.00

Le Forme dell’Olio 2018

Il menù che non si macchia: l’innovazione delle carte Touch class

In attesa dell’inizio dei lavori, è possibile prendere posto in sala e assistere alle proiezioni, in sequenza, di una selezione delle bottiglie e confezioni di olio partecipanti alla quinta edizione del concorso Le Forme
dell’Olio, una competizione espressamente dedicata al packaging e al
visual design.

Marta Franceschi, Product Development Manager di Fedrigoni Spa

Momento di accoglienza.

OOF FILATELIA

Ore 9.30

Annullo filatelico dedicato all’albero secolare dell’olivo
e alla figura dell’olivicoltore
L’atto simbolico del primo annullo sulla cartolina ufficiale della settima
edizione di Olio Officina Festival.
Antonella Foschetti, Ufficio filatelico di Poste Italiane
Luigi Caricato, direttore Olio Officina

OOF LIBRI

Ore 9.35

Far conoscere l’olio da olive in tutte le sue molteplici espressioni,
partendo dalla più tenera età
La sfida più grande è essere chiari ed esaustivi, ricorrendo a un linguaggio che non sia segnatamente tecnico. Presentazione del volume di Lorenzo Cerretani, L’olio spiegato alle mie figlie, edito da Olio Officina.
Lorenzo Cerretani, oleologo
Giovanni Lercker, Università di Bologna

OOF ECONOMIA

Ore 10.00

Quando lo chef incontra l’olio
Dialogo a tu per tu tra l’oleologo e lo chef.

Ore 11.15- 14.00
Vendere l’olio nel canale della Gdo. Un percorso tra luci e ombre
La Grande distribuzione organizzata è stata determinante nel decretare
il successo degli oli da olive, e in particolare dell’olio extra vergine di oliva, rendendo popolare un prodotto un tempo elitario.
Senza la sua spinta distributiva, non ci sarebbe stata l’attuale diffusione,
così capillare, del prodotto.
Ora, tuttavia, il vero grande problema da risolvere, è restituire il valore
perduto a una merce considerata una generica commodity, per via
dell’eccessivo carico promozionale cui è soggetta.
Conducono Luigi Caricato, direttore di Olio Officina, e Daniele Tirelli, fondatore di Amagi, società di ricerche di mercato specializzata in servizi
analitici per il marketing dell’industria e della distribuzione, nonché presidente del Retail Institute of Italy
Intervengono: Angelo Cremonini, presidente del gruppo olio di oliva
di Assitol
Francesco Tabano, presidente di Federolio
Massimo Occhinegro, esperto di marketing
Gdo, amica o nemica dell’olio?
Un confronto dialettico tra imprese olearie e buyer è possibile?
Un utile approfondimento su come si possano rimodulare le logiche distributive a vantaggio di tutti: aziende olearie, distributori e consumatori.
Intervengono rappresentanti di imprese olearie e Gdo
Per le imprese olearie: Giovanni Zucchi, Oleificio Zucchi
Paolo Rocchi, Oleificio Rocchi
Vendere l’olio nel segmento del lusso
Quante opportunità commerciali e quanti e quali spazi sono possibili per
gli oli d’eccellenza?

Claudio Sadler, chef e patron di Sadler e Chic n’Quick
Luigi Caricato, direttore Olio Officina

Leone Marzotto, ceo Peck Spa
Ore 10.30

La qualità ha un cuore freddo
L’extra vergine è qualitativamente deperibile ed è indispensabile riprogettare la filiera di produzione e distribuzione dal lato della conservazione. È una conclusione a cui il Consorzio extra vergine di qualità è pervenuto dopo una pluriennale esperienza di collaborazione con i principali
gruppi distributivi, per alcuni dei quali svolge tuttora un servizio di controllo qualità che lo porta ad analizzare gli oli prelevandoli direttamente
dagli scaffali di vendita. Cosa fare per innovare dunque?
Riprogrammare il modo di conservare e proporre gli oli extra vergini di
qualità cominciando dalla ristorazione potrebbe essere un percorso culturalmente utile e economicamente conveniente. Una sperimentazione
in corso raccontata da un Consorzio che ha fatto della qualità la sua ragion d’essere.
Mauro Meloni, direttore Consorzio Ceq extra vergini di qualità
Claudio Sadler, chef, presidente dell’associazione di ristoratori Le Soste
Massimo Occhinegro, esperto marketing degli oli da olive

Vendere l’olio nel canale Horeca
Quali prospettive sono possibili, di qui in avanti, nel canale di vendita in
cui, più che in altri ambiti commerciali, gli oli del territorio (Dop, Igp) possono trovare una più efficace collocazione e valorizzazione?
Claudio Truzzi, Responsabile Qualità Metro Italia
Oli da olive in Italia e nel mondo. Le nuove tendenze di consumo
Mauro Meloni, direttore Consorzio Ceq extra vergini di qualità
Palmino Poli, presidente Fippa, gruppo semilavorati per pasticceria
e panificazione di Assitol
Con la testimonianza di Francesca Salvagno, Salvagno Frantoio per Olive
Perché l’olio fa bene alla salute. Bufale contro verità scientifiche
Francesco Visioli, docente di Nutrizione umana presso il Dipartimento
di Medicina Molecolare dell’Università di Padova
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OOF LE FORME DELL’OLIO

Ore 14.00

Nuove forme di design. Oliena, l’esaltatore
Ideale per cogliere tutti quei segnali che normalmente rimangono oscurati dalla classica bottiglia in vetro scuro, dove si nasconde alla vista l’olio, Oliena entra
in scena da protagonista nel panorama degli strumenti da cucina e da tavolo.
È l’elemento che più di tutti manca ancora all’appello, concepito per aiutare
l’olio a raccontarsi e a esprimere il massimo delle sue caratteristiche distintive.
Mauro Olivieri, designer, presidente ADI Liguria,
Associazione per il Disegno Industriale
Con la testimonianza di Dora Desantis, Agridè

Presentazione del concorso Le Forme dell’Olio.
Cosa si è visto nel corso della quinta edizione

Ore 14.30

Gianni Pasini, designer, presidente della giuria Le Forme dell’Olio,
con i componenti della giuria:
Gianluca De Leo, graphic designer
Francesco Di Donato, event manager
Beatrice Forner, architetto e designer
Marisa Fumagalli, Corriere della Sera
Gianfranco Maggio, fotografo e artista
Mauro Olivieri, designer
Paola Pagani, rivista Imbottigliamento
Ornella Piluso, artista
Daniele Tirelli, presidente del Retail Institute Italy
Chiara Tomasi, marketing manager di Arconvert.
Ore 15.00

Ore 15.30
Si prega di toccare la merce esposta.
È ancora possibile inventare qualcosa di nuovo sul fronte del packaging
e del visual design per gli oli da olive?
Qualcosa si è mosso, rispetto al passato. Cosa ci si aspetta nei prossimi anni?
Juan A. Peñamil Alba, editore Mercacei e Olivatessen
Mauro Olivieri, designer, presidente ADI Liguria,
Associazione per il Disegno Industriale
Chiara Tomasi, marketing manager Arconvert
Paola Cermisoni, Enoplastic

Premiazione dei vincitori. Seconda parte
Consegna dei premi e presentazione dei vari concept

Ore 17.00

Ore 17.30
L’arrivo dell’ArchiDesign nel settore oleario come elemento centrale
del posizionamento dell’azienda
Luciano Galimberti, architetto e designer, presidente ADI nazionale,
Associazione per il Disegno Industriale

Alcuni componenti della giuria intervengono per fare il punto della situazione e capire le nuove tendenze intraprese dalle aziende olearie

Premiazione dei vincitori. Prima parte
Consegna dei premi e presentazione dei vari concept

Premiazione dei vincitori. Terza parte
Consegna dei premi e presentazione dei vari concept

Ore 16.00

Ore 16.30
La narrazione come evoluzione della modalità di comunicare il brand
Andrea Rovatti, designer, presidente ADI Lombardia,
Associazione per il Disegno Industriale

Ore 18.00
Premiazione dei vincitori. Quarta parte
Consegna dei premi e presentazione dei vari concept

OOF SPETTACOLI

Ore 18.30

Il canto di Ulisse
Omaggio a Mario Rigoni Stern
La performance nasce dall’incontro tra brani tratti dal libro Arboreto salvatico, edito da Einaudi, e dalla stessa testimonianza dell’autore in un
intervista fattagli da Luigi Caricato. Ne emerge il lungo viaggio di un
Ulisse contemporaneo.
Produzione: Sanpapiè Voce recitante/canto: Saverio Bari
Sound designing: Marcello Gori Danzatori: Lara Guidetti, Francesco Pacelli
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sabato

sala leonardo

Conduce: Luigi Caricato

OOF L’ANTICAMERA

Ore 9.00

Ore 11.00

Le Forme dell’Olio 2018
In attesa dell’inizio dei lavori, è possibile prendere posto in sala e assistere
alle proiezioni, in sequenza, di una selezione delle bottiglie e confezioni di
olio partecipanti alla quinta edizione del concorso Le Forme dell’Olio, una
competizione espressamente dedicata al packaging e al visual design.

Le problematiche dell’assaggio. Cosa succede quando un olio viene bocciato?
Nuove situazioni si presentano, nell’ambito commerciale degli oli da olive, con l’introduzione della valutazione sensoriale degli oli vergini di oliva. Il potere del gruppo panel di assaggiatori e le reazioni degli organismi
di controllo e delle aziende olearie e commerciali.

Momento di accoglienza.

Paolo Marini, esperto di diritto di Federolio
Valentina Cardone, Chemiservice

OOF OLIO DI FAMIGLIA,
OLIO RESPONSABILE

Ore 9.30

Ore 11.30

L’assaggio dell’olio è una questione di famiglia e di responsabilità
Come ogni anno, presentiamo il concorso Olio di Famiglia, ideato dall’associazione TerraSud e rivolto agli olivicoltori dilettanti, ma apriamo le porte
anche a una nuova visione dell’olio, con il progetto Olio ResponsAbile, rivolto alla popolazione di giovani pugliesi affetti da disabilità visiva al fine di
offrire un’occasione di auto-impiego attraverso la valorizzazione delle
proprie capacità e della propria formazione. Il progetto prevede la costituzione di gruppo di esperti assaggiatori di olio extra vergine di oliva in grado
di fornire servizi di consulenza aziendale nel settore agroalimentare.

Cosa significa valutare un olio extra vergine di oliva.
Dal “mi piace, non mi piace” al panel test
Riflessioni a partire dalle considerazioni di nove esperti riconosciuti dal
Consiglio oleicolo internazionale, provenienti da diversi Paesi, intorno al
tema dell’analisi sensoriale e del panel test, pubblicate sul numero 3 di
OOF International Magazine

Mimmo Lavacca, TerraSud
Antonio Giampietro, Olio ResponsAbile

Anna Cane, esperta in chimica, tecnologia e analisi sensoriale
dell’olio d’oliva, membro del Consiglio direttivo della Società Italiana
per lo Studio delle Sostanze Grasse

Ore 12.00

OOF LIBRI

Ore 10.00

I sensi e la lingua dell’olio. Appunti per un degustatore amatoriale
Cosa distingue il semplice consumo dell’olio da olive da una scelta consapevole guidata dalla capacità di degustarlo? Quali sono i sensi che ci
permettono di riconoscerlo, sceglierlo e apprezzarlo?
E a quali parole ne possiamo affidare la descrizione e la condivisione?
Questo breve saggio vuole essere una guida agile, essenziale e orientativa alla conoscenza e all’apprezzamento dell’olio extra vergine di oliva.
Presentazione del libro I sensi e la lingua dell’olio, edito da Olio Officina.

Prima regola: il gusto. Il Quantitative Panel Test, ovvero la rivoluzione
di Oleum nell’analisi sensoriale degli oli vergini di oliva
Si parte dal “gusto perfetto”, quale peculiarità irrinunciabile dell’olio extra vergine di oliva, per poi affrontare le caratteristiche sensoriali, non
ancora percorse, degli oli vergini.
Oleum è un progetto articolato su quattro principali aree di azione - legislativa e normativa, analitica, e di armonizzazione e fiducia dei consumatori e del mercato - cui partecipano venti partner internazionali, provenienti da quindici Paesi europei ed extra-europei.
Tullia Gallina Toschi, Dipartimento di Scienze e tecnologie
agro-alimentari dell’Alma Mater Università di Bologna,
coordinatrice del progetto Oleum

Rosalia Cavalieri, docente di Filosofia e teoria dei linguaggi
all’Università di Messina
Ore 10.15
Cosa succede quando l’olio incontra il cibo?
L’importanza di conoscere i profili sensoriali degli extra vergini prima di
utilizzare l’olio in cucina, a crudo e in cottura. Riflessioni a partire dal libro
Olio: crudo e cotto, edito da Tecniche Nuove.
Giuseppe Capano, maestro di cucina

OOF HOMO SENSORIALIS

Ore 10.30

L’analisi sensoriale è per molti, ma non per tutti.
Ci siamo spinti troppo in avanti. Facciamo un passo indietro e vediamo
quando possiamo effettivamente parlare di analisi sensoriale, distinguendola dall’assaggio e dalla degustazione. Alla base di tutto ci sta qualcuno
che si pone una domanda: quanto piace questo prodotto e a chi?
C’è differenza tra questi due prodotti? Come si può rappresentare la sua
percezione? Come si può certificare sensorialmente?
Come si può narrare in modo efficace?
Luigi Odello, fondatore del Centro Studi Assaggiatori

Ore 12.30
Dal panel test degli oli al panel test per approntare un codice degli abbinamenti
Andare oltre l’assaggio degli oli fine a se stesso, pensando all’olio extra
vergine di oliva applicato ai vari alimenti.
Intervengono: GIuseppe Capano, maestro di cucina e, in collegamento
Skype, Carmen Cristina de Toro Navero, direttore generale di Citoliva
Mª Paz Aguilera, responsabile del panel di Citoliva e autrice del libro
Manual de cata y maridaje del aceite de oliva

OOF ECONOMIA

Ore 13.00

Essere imprenditori oleari oggi
Presentazione del libro Una famiglia per l’olio. 110 anni di una storica impresa olearia in un racconto a più voci, di Cristina e Federico Santagata,
edito da Olio Officina.
Interviene l’autrice, Cristina Santagata, con Luigi Caricato
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Come le aziende
raccontano il proprio olio	

Ore 13.15
Cosa significa occuparsi d’olio nell’epoca attuale in Italia? Come operano e
si muovono le imprese in un Paese che non è più al centro del mondo
come un tempo sul fronte degli oli da olive. Con quali dinamiche si sta vivendo il nuovo secolo? Fare l’olio eccellente, se si è bravi, è facile farlo. La
parte difficile è raccontarlo, creando gli elementi giusti per presentarlo in
maniera chiara e innovativa, oltre la solita routine e i canoni tradizionali.
Dialogo a più voci con alcuni rappresentanti della imprenditoria italiana.
Intervengono: Chiara Coricelli, Pietro Coricelli
Antonello Fois, Accademia Olearia
Filippo Giancola, Fattoria del Torquato
Amelia Giarmoleo, Museo della Pasta
Serena Mela, Frantoio Sant’Agata d’Oneglia
Azzurra Meucci, Terre dell’Etruria
Antonietta Rucco, Frantoiani del Vùlture
Cristina Santagata, Santagata 1907

OOF IO SONO UN ALBERO

Ore 14.15

L’olivo e l’olio al centro del territorio
Il ruolo delle Istituzioni è fondamentale per il rilancio dell’olivicoltura, soprattutto a partire dalle piccole comunità.
Consegna del premio Olio Officina “Valore al Territorio” al sindaco di Cavaion Veronese Sabrina Tramonte
Interviene Laura Turri, vicepresidente del Consorzio Dop Garda
Ore 14.30
L’olivo in Puglia, questo semisconosciuto
Insieme con l’insostenibilità economica degli attuali modelli olivicoli tradizionali, emergerebbe la spinta per la disaffezione verso la coltura. Come
reagire per far rinascere uno spirito olivicolo diverso e orientato al futuro?
Angelo Godini, Università degli Studi Aldo Moro di Bari
Ore 15.00
Tra olivo e olivicoltore
Le scelte dell’uomo nel corso della storia di fronte al problema della
scelta varietale e del sistema colturale in olivicoltura. Alla fine, si perviene a una conclusione forse prevedibile: ”grandi alberi, grandi problemi;
piccoli alberi, piccoli problemi”
Salvatore Camposeo, Università degli Studi Aldo Moro di Bari

OOF FRANTOI

Ore 15.30 - 16.30

Nuove prospettive per i frantoi. È possibile immaginare un frantoio
che operi direttamente in campo, tra gli ulivi?
Con un ruolo maggiore assegnato all’elettronica, avremo uno scenario
differente. Si passerà dall’olivo all’olio senza nemmeno muoversi dal
campo, ricorrendo al frantoio mobile. Se ne ricaverebbe un significativo
risparmio di tempo, oltre a una riduzione dell’impatto ambientale.
Domenico Fazio, Alfa Laval
I frantoi aziendali diventano frantoi su misura
Oggi è possibile disporre di frantoi pensati per soddisfare le esigenze di
ciascun operatore. Si tratta dei cosiddetti frantoi sartoriali, o taylor made.
Gabriele Baronti, Evp Systems
La sperimentazione di una nuova gramola
L’innovazione, prima di tutto. Cosa cambia per gli oli estratti?
Ludovica Fazio, laurea in Scienze agrarie presso la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, titolare del Frantoio Conio 18 in Toscana

Il vecchio e il nuovo. È possibile innovare partendo da un frantoio
che si ispira al passato?
Il progetto ecosostenibile Bio Spremi concepisce l’estrazione dell’olio
attraverso la sola pressione meccanica, senza l’impiego dell’acqua in
fase estrattiva.
Dina La Greca, BioSpremi

Ore 16.30
Uno sguardo retrospettivo per capire il presente e orientarsi verso il futuro
Dalla forza animata: origini e sviluppo nella produzione dell’olio dal sec.
XV al sec. XX.
Antonio Monte, architetto, Cnr - Ibam, Aipai

OOF EDITORIA

Ore 17.00

Come può cambiare il mondo dell’olio a partire dall’editoria specializzata
Due editori si confrontano.
Spagna e Italia olivicola e olearia su carta e web.
Luigi Caricato, OOF International Magazine, Olio Officina Almanacco
Juan Penamil Alba, Mercacei
Pandora Peñamil Peñafiel, Olivatessen e Evooleum

OOF IO SONO UN ALBERO

Ore 17.30

L’albero sospeso di Seggiano ci fa sentire tutti alberi, anche noi umani
La sensibilità delle piante a partire dall’esperienza dell’albero di olivo del
comune di Seggiano. Un progetto innovativo di cui si mettono in luce le
ultime evidenze.
Fabio Menchetti, agronomo

Ore 18.00
Il progetto Olio d’Alta Quota presentato in poche battute
Cosa significa olio di montagna e di collina, che cosa comporta e quale
progetto sta dietro l’iniziativa del movimento culturale Tree Dream?
Flavio Lenardon e Giuseppe Stagnitto, TreeDream

Ore 18.30
Salviamo l’oliva Taggiasca
È la cultivar di riferimento in Liguria, ma è fortemente a rischio, sia per il
progressivo abbandono degli oliveti, sia perché altre regioni e altri Paesi
hanno deciso di piantare olivi della varietà Taggiasca.
Cosa succederà?
Sarà inoltre presentato il volume Il manuale dell’olio Dop Riviera Ligure.
Una guida per la conoscenza e l’utilizzo degli extra vergini, di cui è autore
Luigi Caricato
Roberto De Andreis, presidente del Comitato Dop oliva Taggiasca
Giorgio Lazzaretti, direttore Consorzio dell’olio Dop Riviera Ligure

OOF SPETTACOLI

Ore 19.00

Il canto di Ulisse
Omaggio a Mario Rigoni Stern
La performance nasce dall’incontro tra brani tratti dal libro Arboreto salvatico, edito da Einaudi, e dalla stessa testimonianza dell’autore in un
intervista fattagli da Luigi Caricato. Ne emerge il lungo viaggio di un
Ulisse contemporaneo.
Produzione: Sanpapiè Voce recitante/canto: Saverio Bari
Sound designing: Marcello Gori
Danzatori: Lara Guidetti, Francesco Pacelli
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venerdì
OOF caffè LETTERARIO
Conduce: Caterina Arcangelo

Ore 10.30-12.00

Partecipano al dibattito: Roberto Barbolini, Laura Bosio, Guido Conti,
Nanni Delbecchi, Vittorio Orsenigo, Filippo Tuena, Alessandro Zaccuri
Coordina: Alessandro Zaccuri

Conduce: Lorenzo Cerretani, oleologo

Ore 14.30-16.00

Progettare il cibo
Il tema del rapporto tra cibo e salute è uno degli argomenti fra i più dibattuti nella storia moderna, ma affonda le radici già in tempi antichissimi.
Esso, tuttavia, oggi si coltiva per lo più in terreni pregiudiziali e ideologici,
molte volte, troppe volte, privi di valore scientifico. In tale contesto, tre
scienziati affrontano il tema della salute attraverso alcuni alimenti speciali, non su basi ideologiche e suggestive ma su basi aderenti e coerenti a valutazioni critiche dei nutrienti che li compongono e che possono
essere definiti strategici per la salute. Saranno pertanto messe in evidenza le recenti acquisizioni intorno alla caratterizzazione dei fattori nutrizionali dell’olio extra vergine di oliva, come pure del cacao, della mela
e del globulo di grasso del latte.
Natale Giuseppe Frega, Dipartimento di Scienze agrarie,
alimentari e ambientali dell’Università politecnica delle Marche
Giovanni Lercker e Massimo Cocchi, Scuola di Agraria e Medicina
Veterinaria dell’Università di Bologna

OOF SOCIALE

Ore 16.00-17.00
Conduce: Giuseppe Stagnitto, portavoce del movimento culturale TreeDream

Legno di città per un nuovo abitare sociale
Un workshop su esperienze di agricoltura urbana che pongono al centro
persone in difficoltà mentre utilizzano il legno degli alberi urbani per realizzare manufatti di pregio.
Augusto Pascucci, presidente di UNIAT, Unione Nazionale Inquilini
Ambiente e Territorio
Alfonso Pascale, presidente di CeSLAM, Centro Sviluppo Locale
in Ambiti Metropolitani
Niccolò Reverdini, imprenditore agricolo sociale, Cascina Forestina

OOF SALOTTO LETTERARIO
Conduce: Caterina Arcangelo

sala
bramante

sabato

Quale rapporto tra la letteratura romanzesca e la realtà?
«Dove è finita la responsabilità dello scrittore? Dove è finita l’avventura
di liberazione consentita dalla retorica in quanto arte del dire argomenti
efficaci? Eppure lo scrittore è un custode della parola e delle tradizioni
letterarie; e come un custode sta alla porta, pronto ad aprirla e a chiuderla quando ce ne sia bisogno. Lo scrittore è un interprete delle tradizioni e deve sempre scegliere, perché l’etica è il fondamento stesso del
segno. Il suo compito è quello di eliminare volgarità dal mondo; deve
inventare una forma nuova, deve mostrare la verità nell’accezione antica del termine: tutto ciò che non si dimentica; che è faticosa acquisizione
di valori autentici e intimi».
Tratto da Il sogno della letteratura di Daniela Marcheschi

OOF CIBO & SALUTE

3

febbraio

febbraio

2

sala
bramante

Ore 17.00-19.00

Parise e Manganelli. I Sillabari e Centuria, due stili a confronto
Lectio Magistralis di Guido Conti

OOF caffè LETTERARIO
Conduce: Caterina Arcangelo

Ore 10.30-12.00

Tra fumetto e letteratura
L’dea di unire immagini e parole è antica, ma è soprattutto con la Modernità e con il boom della stampa che questo binomio raggiunge il suo
culmine. A partire dalla fioritura della satira, nell’Ottocento, il fumetto
svilupperà in modo autonomo le proprie forme espressive fino a diventare, per eccellenza, la narrazione per immagini.
Partecipano al dibattito: Jacopo Costa Buranelli, Paolo Castaldi, Mario Greco,
Daniela Marcheschi, Martoz, Antonio Serra Coordina: Mario Greco

OOF LIBRI

Ore 12.30 - 13.30

Morire non è una festa. Oltre il conflitto tra vita e morte
La vita, la morte. C’è una labile linea di confine che incute un grande sentimento di paura e soggezione. Molti i libri che affrontano la questione
da varie angolazioni, offrendo differenti chiavi di lettura. Il libro di Sante
Ambrosi, edito da Olio Officina, è tuttavia qualcosa d’altro rispetto ai
molti testi finora pubblicati. Non è un trattato di taglio filosofico, psicologico o teologico, ma un viaggio esplorativo in cui si ricostruiscono pezzo a pezzo le varie porzioni di verità.
Presentazione del volume di Sante Ambrosi, Morire non è una festa.
Oltre il conflitto tra vita e morte, edito da Olio Officina. Partecipano:
l’autore, Sante Ambrosi, con Maurizio Mingardi e Maria Pucciarelli
Ore 13.30 - 15.00
Assemblea nazionale dell’Associazione Donne dell’Olio
A cura di Gabriella Stansfield, presidente delle Donne dell’Olio

OOF ART

Ore 15.30

The Alphabet
Presentazione del libro The Alphabet. Il nuovo alfabeto globale, dell’artista
Gaetano Grillo, docente della cattedra di pittura dell’Accademia di Belle
Arti di Brera. L’Autore, Gaetano Grillo, dialoga con gli storici dell’arte Andrea B.
Del Guercio ed Elena Pontiggia, Stefano Salvemini, della casa editrice
L’Immagine e con l’artista Francesco Sannicandro.
Presiede: Livia Pomodoro, presidente dell’Accademia di Brera
Proiezione del video Alfabeto Grillico,
realizzato da Lorenzo Baldi e Liliana Carugati

OOF CAFFÈ LETTERARIO

Ore 17.30 – 18.30

Luoghi della memoria rurale e urbana
«Storie senza documenti sono quelle che leggiamo di popoli dei quali non
conosciamo i luoghi precisi dove vissero, i pensieri e i sentimenti che li
agitarono, la fisionomia individuale delle opere che compirono; o delle letterature e delle filosofie, di cui non ci sono noti i testi, ovvero, avendoli per
le mani e anche percorrendoli con gli occhi, non ne penetriamo l’intimo
spirito, sia per difetto di conoscenze complementari, sia per riluttanza nostra di temperamento, sia per momentanea nostra distrazione».
(Benedetto Croce, Teoria e storia della storiografia).
Partecipano al dibattito interdisciplinare: Walter Mariotti,
Claudia Melica, Luca Pannoli, Silvia Tomasi, Luigi Vergallo
Coordina: Caterina Arcangelo
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sala
zucchi

SALA SAN CARLO BORROMEO

venerdì
Ore 11.30

EVOluzione. Variazioni di consumo lungo tre generazioni
Prendendo spunto dalla degustazione degli oli lanciati dalle tre generazioni aziendali dalla famiglia Coricelli, si sviluppa una discussione che consente di valutare quanto sia cambiato il settore e come, nel frattempo, il consumatore abbia a sua volta modificato il proprio approccio all’olio.
Tutto ciò è supportato dai contributi di ricerca sui consumatori realizzati
a cura del Gruppo DOXA, nonché dai punti di vista di settore espressi
dell’Associazione della Distribuzione Moderna.
Durante la Tavola rotonda… a tavola, è possibile assaggiare pietanze preparate con olio evo Colto, olio evo Riserva del Presidente, aromatizzato
allo zenzero e olio di semi di chia di sola spremitura.
Partecipano: Giorgio Santambrogio, presidente ADM,
Associazione della Distribuzione Moderna
Paola Caniglia, Retail Director Doxa
Marina Solinas, Quality Manager Pietro Coricelli,
Valutazione qualitativa e organolettica degli oli
Francesco Tabano, direttore Commerciale Pietro Coricelli e presidente Federolio
Chiara Coricelli, Executive member of the Board e rappresentante
della terza generazione aziendale
Modera: Domenico Apicella, giornalista della rivista di settore Food

DEGUSTARE IL CAMBIAMENTO*

Nel corso delle sessioni di degustazione, al centro del racconto alcune
curiosità, unitamente all’assaggio di olio evo “Colto”, olio evo “100% Italiano”, olio evo “Riserva del Presidente”, aromatizzato allo zenzero, aromatizzato alla menta, olio di semi di chia di sola spremitura, olio di avocado di sola spremitura e olio di cocco di sola spremitura.
Prima sessione ore 15.30

Seconda sessione ore 18.00

OOF BLENDING EXPERIENCE

Nel corso di Olio Officina Festival, Oleificio Zucchi propone le proprie Blending Experience. Sono in programma due sessioni, rispettivamente nei
giorni venerdì 2 e sabato 3 febbraio, alle ore 10.00 e alle ore 14.00.
Durante gli incontri, i partecipanti, guidati dai Blendmaster di Oleificio
Zucchi, hanno la possibilità di imparare a creare un proprio blend, a partire da cultivar differenti, dando vita a un olio extra vergine di oliva dalle
sfumature uniche e ispirato alla propria fantasia.
PRENOTAZIONI
Per iscriversi, è necessario indicare il proprio nome al desk di ingresso,
dove è possibile prenotarsi, fino a esaurimento dei posti.
È preferibile in ogni caso prenotare prima la propria partecipazione, scrivendo a posta@olioofficina.com
Ciascuna seduta di Blending Experience prevede un massimo 15 persone
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TAVOLA ROTONDA… A TAVOLA

Blendmaster all’opera
La realizzazione di un blend
Prima sessione ore 10.00
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A cura di Oleificio Zucchi

sala Solari

SALA SAN CARLO BORROMEO

venerdì

Degustazioni a cura dell’esperta assaggiatrice Marina Solinas

sala
CORICELLI

sala
zucchi

Seconda sessione ore 14.00
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SALA SAN CARLO BORROMEO
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DEGUSTARE IL CAMBIAMENTO*

Blendmaster all’opera
La realizzazione di un blend

Nel corso delle sessioni di degustazione, al centro del racconto alcune
curiosità, unitamente all’assaggio di olio evo “Colto”, olio evo “100% Italiano”, olio evo “Riserva del Presidente”, aromatizzato allo zenzero, aromatizzato alla menta, olio di semi di chia di sola spremitura, olio di avocado di sola spremitura e olio di cocco di sola spremitura.
Prima sessione ore 10.30

Seconda sessione ore 12.00

Degustazioni a cura dell’esperta assaggiatrice Marina Solinas

*È necessaria la prenotazione, presso il desk di ingresso
o via mail all’indirizzo posta@olioofficina.com

Prima sessione ore 10.00
A cura di Oleificio Zucchi

Seconda sessione ore 14.00
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sala agnesi
A cura dei Consorzi di tutela
Dop Garda e Dop Riviera Ligure
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A seguito del grande successo degli assaggi guidati, alla scoperta degli
oli del territorio, ecco una sala dedicata, con il coordinamento dei due più
prestigiosi consorzi italiani, in rappresentanza di due denominazioni di
origine protetta di grande successo.
La Sala Agnesi ospita anche uno spazio, nel pomeriggio di venerdì 2
febbraio, riservato al progetto Pane & Olio, iniziativa a cura di Assitol.
Per iscriversi, è necessario indicare il proprio nome al desk di ingresso,
dove è possibile prenotarsi, fino a esaurimento dei posti.
Massimo 20 persone per ogni seduta di assaggio.
La programmazione delle degustazioni, con gli oli da degustare, può subire variazioni. Ogni seduta di assaggio ha la durata di un’ora e mezzo.
PRENOTAZIONI
Qualora non espressamente indicato, il calendario dei singoli oli degustati è disponibile all’ingresso della sala e al desk di accoglienza.

OOF SPECIALE DOP

L’olio del territorio nel bicchiere. Sessioni di assaggio dedicate agli extra
vergini Dop Garda e Riviera Ligure
A cura di Paolo Venturini e Evelinda Milan per il Consorzio di tutela Dop
Garda e Federico Guadalupi per il Consorzio di tutela Dop Riviera Ligure.
La durata di ciascuna sessione è di un’ora e mezzo.
Ogni seduta di assaggio è riservata a un massimo di 20 persone.
Calendario sedute di assaggio oli Dop Riviera Ligure e Dop Garda
Prima sessione
ore 10.00 - 11.30
Seconda sessione ore 12.00 - 13.30
Terza sessione
ore 16.30 - 18.00
Quarta sessione ore 18.00 - 19.00 dedicata agli Oli di Famiglia
A cura di Mimmo Lavacca, Terrasud e Antonio Giampietro, Olio ResponsAbile

Si possono prenotare anche scrivendo a posta@olioofficina.com

OOF PANE & OLIO

Ore 14.30 - 16.00

Guida agli abbinamenti. Pane & Olio
Angelo Cremonini, presidente del gruppo olio di oliva di Assitol
Palmino Poli, presidente di Aibi-Assitol
Roberto Capello, presidente Fippa
Marcello Scoccia, vicepresidente dell’Onaao
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OOF SPECIALE DOP

L’olio del territorio nel bicchiere. Sessioni di assaggio dedicate agli extra
vergini Dop Garda e Riviera Ligure
A cura di Paolo Venturini e Evelinda Milan per il Consorzio di tutela Dop
Garda e Federico Guadalupi per il Consorzio di tutela Dop Riviera Ligure.
La durata di ciascuna sessione è di un’ora e mezzo.
Ogni seduta di assaggio è riservata a un massimo di 20 persone.
Calendario sedute di assaggio oli Dop Riviera Ligure e Dop Garda
Prima sessione
ore 10.00 - 11.30
Seconda sessione ore 12.00 - 13.30
Terza sessione
ore 14.00 - 15.30

OOF DIPINGERE A OLIO

A cura di Arte da Mangiare Mangiare Arte
Performance “Dipingere ad olio”
Artisti presenti: Boboeem, Ornella Bonomi, Paolo Carnevale,
Elena Cella, Fabio Fondacci, Daniela Gorla, Edy Persichelli,
topylabrys, Lucrezia Zaffarano

Ore 16.30

OLIOOFFICINA FESTIVAL / 1 - 3 FEBBRAIO 2018 / #iosonounalbero / PROGRAMMA

sala chagall

A cura di Francesco Caricato,
oleologo, centro culturale Casa dell’Olivo
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La programmazione delle degustazioni, con gli oli da degustare, può subire variazioni. Ogni seduta di assaggio ha la durata di un’ora, salvo indicazione contraria. Al termine di ciascun assaggio la sala va liberata affinché possa essere allestita per la seduta successiva.
PRENOTAZIONI
Qualora non espressamente indicato, il calendario dei singoli oli degustati è disponibile all’ingresso della sala e al desk di accoglienza.
Si possono prenotare anche scrivendo a posta@olioofficina.com
La Sala Saggi Assaggi è dedicata anche agli abbinamenti olio/carne e alla
degustazione guidata delle olive da tavola.
Le sessioni di assaggio, qualora non specificato diversamente, sono tutte a cura della Casa dell’Olivo.

L’olio nel bicchiere.
Otto sessioni di assaggio di oli in purezza

In totale sono programmate otto sessioni di assaggio, con inizio alle ore 10.
La durata di ciascuna sessione è di un’ora.
Massimo 25 persone per seduta di assaggio.
Calendario sedute di assaggio:
ore 10.00 - 11.15 - 12.30 - 14.00 - 15.15 - 16.30 - 17.45 - 19.00

	Attenzione! La sessione di assaggio delle ore 19.00,
a cura di Silvia Secco, è riservata alla degustazione
guidata dei vini Conte Ottavio Piccolomini D’Aragona.
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Non mancano, come di consueto a Olio Officina Festival, gli assaggi guidati, secondo un ricco calendario di degustazioni in un intenso non stop.
Per iscriversi, è necessario indicare il proprio nome al desk di ingresso,
dove è possibile prenotarsi, fino a esaurimento dei posti.

saggi
assaggi

sala chagall

sabato
L’olio nel bicchiere Sessioni di assaggio
Ore 10.00
di oli in purezza
A cura di Francesco Caricato, oleologo, Casa dell’Olivo
Massimo 25 persone per seduta di assaggio.

Guida agli abbinamenti
L’olio e la carne	

A cura di Fratelli Turri, Cavaion Veronese

Ore 12.00

Laura Turri, imprenditrice olearia
Bruno Bassetto, maestro macellaio, nonché autore del volume Fra Tagli
d’Italia dalla Corna alla Coda, edizioni Tintoretto

Le olive da tavola della cultivar
Taggiasca e le altre olive similari

Due sessioni di assaggio, riservate a sole 25 persone e della durata
complessiva di un’ora e mezzo per ciascuna seduta.
Al centro dell’attenzione le celeberrime olive liguri, in confronto dialettico,
e sensoriale, con altre olive da mensa, con prove di assaggio a confronto.
Prima sessione
ore 14.30 - 16.15
Seconda sessione ore 16.30 - 18.00
Roberto De Andreis, esperto internazionale di analisi sensoriale,
membro del Gruppo olive da tavola del Consiglio oleicolo internazionale.
Agostino Sommariva, imprenditore oleario di Albenga,
produttore di oli e di olive da tavola.
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Si ringraziano inoltre anche i seguenti partner,
altrettanto importanti e necessari per la realizzazione del progetto:
Aerostato, Ais, Arte da Mangiare, Audiovisual Facilities, Fabio Berrettini, Francesco Caricato,
Casa dell’Olivo, Cinzia Boschiero, Donne dell’Olio, Loretta Forner, Maly Foschi, Chiara Fossati,
Fuori Asse, Idea Machine, Gianfranco Maggio, Daniela Marcheschi, Valerio Marini, Cristina Menotti,
Mercacei, Davide Montagna, Olio ResponsAbile, Olivatessen, Luca Andrea Sarni,
Maria Carla Squeo, Doriano Strologo, Terrasud, Tree Dream e l’intero Staff di Olio Officina

ACQUA UFFICIALE

OLIO
OFFICINA
FESTIVAL
Un progetto culturale
così importante, qual è
Olio Officina Festival,
deve il suo successo alle
idee che si sviluppano
quotidianamente
da parte di tante
persone che credono
con coraggio alla
edificazione del futuro.
Occorre fare sempre
la propria parte.
L’apporto di ciascuno
di noi è fondamentale.
Da qui l’orgoglio
di quanti intendono
collaborare nella
costruzione di una casa
comune che richiami
all’unità e in cui
si possano condividere
valori autentici.
Ringraziamo per questo
quanti hanno creduto
nel nostro progetto.

Grazie per aver
partecipato
e condiviso
il nostro happening

L’appuntamento
è per Olio Officina
Festival 2019.
La prossima
edizione, l’ottava,
è in programma
nei giorni
31 gennaio,
1 e 2 febbraio
2019 a Milano,
con tema portante

¡Olio Pubblicità!

