
L’ASSOCIAZIONE 

Agorà Cibo & Arte è sorta dal piacere di 
condividere gli obiettivi che ci siamo posti. 
Per operare con sistematicità ed ancor 
maggiore coinvolgimento di chi intende 
partecipare al nostro cammino, si è 
recentemente costituita in Associazione di 

promozione culturale senza scopi di lucro. 
Sul sito web dell'Associazione Cibo & Arte – 
www.agoraciboearte.it - si può prendere visione 
dello Statuto, che naturalmente ne rispecchia lo 
spirito e gli scopi. 
Oltre all'Assemblea dei soci, altro organo 
dell'Associazione è il Direttivo, ed essa conta 
sulla collaborazione dei Coordinatori e dei 
componenti le aree tematiche, degli 
Ambassador, che collegano il nostro operare 

con i loro ambiti professionali, culturali, sociali, 
imprenditoriali, e delle altre persone che, 
anch'esse con spirito di mero “volontariato”, 
hanno assunto incarichi di varia natura per la 
realizzazione degli eventi e la comunicazione. 
Il Direttivo è attualmente composto da Maurizio 
Lenzi (presidente), Isabella Covili Faggioli (vice 
presidente), Stefano Cavazza (segretario), 
Massimo Pierleoni, Jader Ruggeri, Claudio Tinti, 
Stefano Zanoli  (consiglieri). 

 

 

L’iscrizione è completamente 

gratuita 

 

http://www.agoraciboearte.it/iscrizione/ 

 

Contattaci su LINKEDIN 
 

 

Gruppo AGORA’ cibo & arte 

Per scriverci… 

info@agoraciboearte.it 

 

 

 

 

 

 
 
"....mai mi sono considerato un progettista, un 
inventore, bensì soltanto un agitatore di uomini 
e di problemi tecnici..... " (Enzo Ferrari) 

 

Agorà Cibo & Arte è l'iniziativa, ed ora  
l'associazione,che coinvolge ed "agita" mondi e 
professioni diverse nel coltivare, esporre, 
dibattere temi stimolanti ed attuali.  
Non solo la cultura del Cibo e del proprio ruolo, 
non solo l' Arte, ma anche altro, e sempre 
confrontati con il nostro vivere l'oggi.  
Offrire al sapere la possibilità di essere 
divulgato, come anticamente anche nella 
"piazza" della polis, ad uomini dagli eterogenei 

interessi, curiosità, passioni. 

  

 

http://www.agoraciboearte.it/


CHI SIAMO 

Veniamo da lontano, dalla esperienza di Agorà 
Camugnano Energia, che grazie anche al 
supporto di Enel ed Enea, e di Unindustria 
Bologna, e di tanti altri sostenitori di prestigio, 
ha promosso ed organizzato numerosi 
workshop ove si approfondivano i temi delle 

energie alternative e della green economy, ma 
anche del corretto approccio all'energia 
nucleare. 
Avvalendosi di relatori di altissimo livello e note 
competenze. 
Rivolgendosi ad una platea articolata di 
imprenditori, studiosi e persone comunque 
desiderose di essere coinvolte nella panoramica 
completa delle più aggiornate informazioni e 
tesi su temi di attualità, ed essenziali per il 

nostro vivere ed il nostro operare. 
Lo stesso nucleo di persone, “motore” della 
precedente Agorà, arricchito di altre adesioni e 
collaborazioni, ha dal 2014 deciso di affrontare 
una nuova tematica di ampio respiro ed 
interesse,  rivolgendosi ad una platea ancor più 
allargata e sempre più motivata. 
Lo spirito è sempre il medesimo, ovvero 
arricchire le numerose occasioni di informazione 
mediata, di cui tutti disponiamo e che usiamo 

quotidianamente, con periodiche occasioni di 
incontro dove, grazie alla compresenza, non si 
disperda il valore della interrelazione personale. 
 

 

GLI OBIETTIVI 

Agorà Cibo & Arte  è nata con l'obiettivo di 
approfondire quanto di più interessante ruota 
attorno al “Cibo”, dalle origini dei prodotti con i 
quali ci nutriamo, al concetto del diritto 
universale al cibo, alle interazioni tra cibo e 
salute, a come oggi viene prodotto il cibo, dalle 

filiere più brevi a quelle più complesse, a quali 
siano i prodotti regionali più qualificati, e come 
oggi li si stia preservando o riproponendo, al 
loro rapporto con la nostra cultura, ad ogni 
argomento comunque ad essi correlato. 
E con una particolare attenzione a quella 
mediazione che l'Arte ha sempre operato per 
trasmetterci con la propria interpretazione e 
trasmissione sensoriale quel che il Cibo dona 
all'uomo, dalla sopravvivenza alla corretta 

alimentazione, dal gusto di cibarsi alla 
convivialità familiare ed alla socializzazione più 
estesa. 
 
 

 
 

Canestra di frutta - Caravaggio, 1599 
 
 
 
 

PROGRAMMI E INIZIATIVE 

Agorà Cibo & Arte ha già organizzato tre  
workshop molto articolati e di notevole  
successo sul tema del Cibo, con i richiami al 
mondo dell'Arte di volta in volta più 
opportuni, iniziative descritte sul proprio sito 
web, con i video dei vari interventi e 

relazioni, e realizzate grazie anche agli 
sponsor che ci hanno di volta  
in volta sostenuto. Nei programmi futuri,  
oltre a nuovi workshop, anche altre forme di 
divulgazione dei temi trattati e da trattare. 
L'elaborazione culturale degli argomenti si 
sviluppa all'interno di strutture agili 
dell'Associazione, ognuna affidata ad un 
Coordinatore di nota specifica competenza, 
e composte da studiosi, imprenditori, altri 

esperti. Ad oggi esse si articolano in cinque 
aree tematiche, Cultura del Cibo; Filiera 
Agroalimentare, Artigianale ed Industriale; 
Medicina del Cibo e Nutraceutica; Sociologia 
del Cibo; Arte e Cibo.  
Da quanto elaborato e proposto dai 
Coordinatori il Direttivo dell'Associazione 
sviluppa poi le iniziative di divulgazione e 
dibattito. Sempre con l'attenzione 
all'eterogeneità dei temi, dei relatori, dei 

fruitori di un lavoro così appassionato ed 
appassionante. E senza nascondere lo 
“strabismo positivo” che ha sempre 
caratterizzato le nostre iniziative, per 
rendere il rigore scientifico comunicabile 
piacevolmente. 

 

 


