“CEREALIA. LA FESTA DEI CEREALI. CERERE E IL MEDITERRANEO”
I EDIZIONE: 9 -12 GIUGNO 2011
PAESE OSPITE : EGITTO

PROGRAMMA DEL FESTIVAL GIORNO PER GIORNO

9 GIUGNO 2011











ore 10:00-13:00 Giardino dell’Auditorium di Mecenate: laboratori didattici per bambini La storia in chicchi (tra i
3 e i 6 anni), Invito a cena a lume di lucerna (tra gli 8 e i 13 anni) a cura di Basileia
ore 18:00 Auditorium di Mecenate: cerimonia istituzionale di apertura alla presenza delle autorità patrocinanti
italiane ed egiziane. Saluti delle autorità. A seguire Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare
riferimento all’Egitto dei faraoni, tra Alberto Angela e Romolo Augusto Staccioli.
ore 20:00 Giardino dell’Auditorium: rievocazione scenica del Rito delle Vestali a cura MThI/Archeo Club Roma.
Con: Mariasilvia Greco (Vestale), Maria Pignatelli (Vestale Maxima), Francesca Ambrosio (Vestale), Federico Di
Maio (percussioni e flauto); Stefania Toscano (movimenti coreografici), Letizia Staccioli (ricostruzione scenica),
Francesca Staccioli (costumi).
ore 21:00 Auditorium di Mecenate: spettacolo Hypatia la storia d’Ipazia di Alessandria a cura di MThI/CLE
Roma/Liceo B. Croce. Spettacolo finale del laboratorio teatrale realizzato dalla MThI presso il Liceo B. Croce nei
mesi di gen.-apr. 2011 con gli studenti del Liceo per il Certamen Romanum.
orari: 9:00-13:00 / 15:00-19:00 Fondazione Pastificio Cerere: Le mostre a cura della Fondazione Pastificio
Cerere: Die Kammern des Zustands – Reto Pulfer a cura di Vincenzo de Bellis (29 apr. – 30 giu.); Postcard from……
– Reto Pulfer / Hirn – Cervello, un progetto di Marcello Smarrelli, a cura di Vincenzo de Bellis (29 apr. – lug.
2011). I visitatori saranno introdotti alla storia dell’edificio, che da pastificio è divenuto uno spazio espositivo
esclusivo per l’arte contemporanea a Roma.
IL CIBO DEI FARAONI: menù speciali a base di cereali. Trattorie – ristoranti: Lotus del Mediterraneo, Oriental
Grill Shawarma Station, RomAntica

10 GIUGNO 2011








ore 10:00-13:00 Giardino dell’Auditorium di Mecenate: laboratori didattici per bambini La storia in chicchi (tra i
3 e i 6 anni), Invito a cena a lume di lucerna (tra gli 8 e i 13 anni) a cura di Basileia
ore 10:00 – 17:00 Auditorium di Mecenate: convegno Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia e
ambiente, a cura di MThI ed ArcheoClub Roma.
ore 20:00 Giardino dell’Auditorium: rievocazione scenica del Rito delle Vestali a cura MThI/Archeo Club Roma.
Con: Mariasilvia Greco (Vestale), Maria Pignatelli (Vestale Maxima), Francesca Ambrosio (Vestale), Federico Di
Maio (percussioni e flauto); Stefania Toscano (movimenti coreografici), Letizia Staccioli (ricostruzione scenica),
Francesca Staccioli (costumi).
ore 16:30: walking tour gastronomici nei forni storici romani a cura di MThI.
ore 18:30-21:00 Caffè letterario Aquisgrana: introduzione alla storia della birra e degustazione guidata di birre
artigianali locali a cura di Caffè letterario Aquisgrana.
ore 19:30 Locanda Martorelli (ARICCIA): vernissage mostra La dea Cerere nella valle di Ariccia, incentrata sui
rinvenimenti legati al culto della dea Cerere avvenuti in Valle Ariccia, località Casaletto nel 1927 (reperti





conservati al Museo Nazionale Romano). 10.00-13.00 e 16.00-19.00 Esposizione di prodotti della panificazione,
cereali, vinicoli e porchetta, tutti prodotti legati al culto della dea Cerere. A cura di ArcheoClub d’Italia di Ariccia,
in collaborazione con il Forno Fratelli Sciattella
orari: 9:00-13:00 / 15:00-19:00 Fondazione Pastificio Cerere: Le mostre a cura della Fondazione Pastificio
Cerere: Die Kammern des Zustands – Reto Pulfer, a cura di Vincenzo de Bellis (29 apr. – 30 giu.); Postcard from……
– Reto Pulfer / Hirn – Cervello, un progetto di Marcello Smarrelli, a cura di Vincenzo de Bellis (29 apr. – lug.
2011). I visitatori saranno introdotti alla storia dell’edificio, che da pastificio è divenuto uno spazio espositivo
esclusivo per l’arte contemporanea a Roma.
IL CIBO DEI FARAONI: menù speciali a base di cereali. Trattorie – ristoranti Lotus del Mediterraneo, Oriental
Grill, Shawarma Station, RomAntica

11 GIUGNO 2011












ore 10:00-13:00 Giardino dell’Auditorium di Mecenate: laboratori didattici per bambini La storia in chicchi (tra i
3 e i 6 anni), Invito a cena a lume di lucerna (tra gli 8 e i 13 anni) a cura di Basileia
orari diversi Auditorium di Mecenate: visite guidate all’Auditorium a cura di Iter.
ore 11:00-14:00 Terminal Gianicolo: Bruncherealia a cura di OROFood and B/RomaIN/ Chefs sans Frontières Onlus.
Musica, video, artigianato, presentazioni e incontri intorno al mondo dei cereali a cura diRomaIN; show cooking
a cura di Chefs sans Frontières con la partecipazione degli Chefs Tonino Campanelli e Touty Coundoul, brunch
a cura di OroFood and B; ore 12:00 Sala VIP: Cerealia in Networking conversazioni/presentazioni.
ore 18:30-21:00 Caffè letterario Aquisgrana: introduzione alla storia della birra e degustazione guidata di birre
artigianali locali a cura di Caffè letterario Aquisgrana.
ore 10.00-13.00 / 16.00-19.00 Locanda Martorelli (ARICCIA): mostra La dea Cerere nella valle di Ariccia, incentrata
sui rinvenimenti legati al culto della dea Cerere avvenuti in Valle Ariccia, località Casaletto nel 1927 (reperti
conservati al Museo Nazionale Romano). Esposizione di prodotti della panificazione, cereali, vinicoli e
porchetta, tutti prodotti legati al culto della dea Cerere. A cura di ArcheoClub d’Italia di Ariccia, in collaborazione
con il Forno Fratelli Sciattella. ore 18:30 Libreria Archeologica: conversazioni e degustazioni a tema, a cura di Libreria Archelogica
ore 18:00 Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto: La lupa e la sfinge: Roma e l’Egitto nell’antichità,
conversazioni a tema con Romolo Augusto Staccioli, a cura di ArcheoClub d’Italia sede di Roma.
ore 19:00 Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto: Serata egiziana: la cultura, la cucina e la musica egiziana.
IL CIBO DEI FARAONI: menù speciali a base di cereali. Trattorie – ristoranti Lotus del Mediterraneo, Oriental
Grill Shawarma Station, RomAntica

12 GIUGNO 2011







Orari diversi Auditorium di Mecenate: visite guidate all’Auditorium a cura di Iter.
visite guidate a cura di Archeoclub Roma: La Casa delle Vestali / Il Sepolcro del Fornaio visite guidate a cura del Centro Ricerche Speleo-Archeologiche – Sotterranei di Roma. Lungo il tragitto del grano da
Ostia Antica a Roma: Porta San Paolo, Portus Tiberinus e Templi di San Nicola in Carcere.
ore 10.00-13.00 / 16.00-19.00 Locanda Martorelli (ARICCIA): mostra La dea Cerere nella valle di Ariccia, incentrata
sui rinvenimenti legati al culto della dea Cerere avvenuti in Valle Ariccia, località Casaletto nel 1927 (reperti
conservati al Museo Nazionale Romano). Esposizione di prodotti della panificazione, cereali, vinicoli e
porchetta, tutti prodotti legati al culto della dea Cerere. A cura di ArcheoClub d’Italia di Ariccia, in collaborazione
con il Forno Fratelli Sciattella. IL CIBO DEI FARAONI: menù speciali a base di cereali. Trattorie – ristoranti Lotus del Mediterraneo, Oriental
Grill Shawarma Station, RomAntica

IL CONVEGNO
“Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia e ambiente”
Prima sessione: “i cereali tra storia e ritualità”
10:00h - Maurizio Miranda, presidente Indo Italian Institute for Trade and Technology “Tracciatura dall’Egitto a Roma dei
tragitti marittimi e scali del grano fino a Ostia Antica. Il tragitto del grano da Ostia fino a Roma, l’area Testaccio con i controlli
cadenzati del Prefetto della Annona”
10:20h Antonio Barone, direttore Rotta dei Fenici / Itinerario d’Europa “A tavola con i Fenici. I pani di Astarte”
10:40h Enrico Molinaro e Alessandra Sellitri, associazione Prospettive Mediterranee “Cereali tra Sacro e Profano. Il Pane
tra Italici Pagani, Ebrei e Musulmani”
Seconda sessione:“i cereali e nell’alimentazione”
11:20h Marina Carcea, direttore programma cereali INRAN,“l’importanza dei cereali nella dieta alimentare mediterranea e non
solo”
11:40h Silvio Moretti, referente AIC Lazio “L’altro pane dei Celiaci”
12:00h Emanuele Boselli /Natale Giuseppe Frega, Direttore della Sez. di Scienze e Tecnologie Alimentari del SAIFET.
Università Politecnica delle Marche “Il Farro e la sua Birra”
12:20h Piergiorgio Tupini, Presidente Accademia della Cultura Enogastronomica.
buffet a tema offerto da Panella l’arte del pane degustazioni di birre di farro e riso offerte da Boccale d’Oro
Terza sessione: “i cereali tra economia ed ambiente”
15:00h Caterina Batello, FAO “l’importanza del Caucaso come centro d’origine, mantenimento ed uso dei cereali per la sicurezza
alimentare”
15:20h Hoda Aboremilah, esperto egiziano di economia per la cooperazione dello sviluppo “Egitto. Politica economica
contemporanea ed autosufficienza alimentare dei cereali”
15:40h Annalisa Angeloni, INEA Istituto Nazionale di Economia Agraria “Valorizzazione delle biomasse agricole per la
produzione di energia e biocarburanti” (in collaborazione con RomaIN)
Moderatore Marco Ravaglioli, presidente associazione Iter / giornalista Rai
16:30h “A tavola con Apicio” lettura scenica di alcune ricette romane di Apicio a cura di MThI e ArcheoClub di Roma
(voci recitanti Paola Sarcina, Gabriele Sisci, Letizia Staccioli)

