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Cerealia, la Festa dei cereali
03.06.11
A Roma e Ariccia dal 9 all’11 giugno di terrà la prima edizione di una festa dedicata a tutti i cereali, proprio
come avveniva negli antichi rituali delle Vestali, celebrazione poi allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo
che facevano parte dell’impero di Roma.
Nella seconda settimana di giugno, tra il giorno 7, quando il tempio di Vesta nel Foro Romano veniva aperto e il
giorno 15, quando il tempio veniva chiuso, si svolgevano una serie di riti che, tra loro collegati, davano vita a un
vero e proprio ciclo, che è stato definito “dei cereali”. Le Vestali provvedevano a preparare il finto pane che,
trasformato in piccola parte in focaccia, veniva offerto ala Dea Vesta mentre il resto era destinato ad uso
sacrificale. La finta panificazione aveva luogo proprio nel giorno dei Vestalia, il 9 giugno e, non a caso, in quello stesso giorno si
celebrò in seguito la festa dei pistores, i fornai, che addobbavano per l’occasione con serti di fiori le macine dei loro molini (Ovidio,
Fasti VI, 311). Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di “Cerealia. La Festa dei Cereali.”
Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è organizzata in
collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l'ufficio culturale dell'Ambasciata d'Egitto. Cerealia è una manifestazione dedicata
a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del
Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo. Gli antichi rituali svolti dalle Vestali, che
verranno rievocati in forma scenica, costituiscono l'elemento "romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento
con il Mediterraneo, dà alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni
anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’Egitto. La manifestazione vuole essere non solo un momento di
rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale, affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in
considerazione anche del contesto attuale legato all’economia mondiale dei cereali. Momento centrale della manifestazione, sarà il
convegno del 10 giugno “Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti
del mondo scientifico, economico e culturale di varie istituzioni italiane ed egiziane. Fulcro della prima edizione è l’area urbana
dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di Mecenate, che l’Archeoclub di Roma ha in
assegnazione dal comune di Roma, in collaborazione con l’associazione culturale Iter. La manifestazione si aprirà il 9 giugno alle ore
18:00 all’auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il prof. Romolo Augusto Staccioli,
presidente dell’Archeoclub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei
faraoni”. La manifestazione prevede un ricco cartellone, di cui molte attività ad ingresso libero. Oltre a laboratori didattici per
bambini, sono previsti spettacoli, walking tour gastronomici, incontri e conversazioni a tema accompagnati da degustazioni, show
cooking, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a tema in
ristoranti egiziani, e molto altro ancora.
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Cerealia. La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo
ORARIO

dal 9 al 12 giugno 2011
Auditorium di Mecenate
INDIRIZZO

Indirizzo: Largo Leopardi, 2 [ centra sulla mappa ]
Zona: Rione Esquilino (Termini-Via Nazionale) (Roma centro)
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DESCRIZIONE

Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei Cereali. Promossa
ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è organizzata in
collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto e gli altri partner di seguito
indicati. Con il patrocinio della Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle
Politiche Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una
visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e
il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e
costituiscono l'elemento "romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà
alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa
a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’EGITTO.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale,
affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato
all’economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di
Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione
culturale Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto
Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo
degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei faraoni”.
Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di Mecenate dal
titolo “Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del
mondo scientifico, economico e culturale d’istituzioni italiane ed egiziane.
La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici,
incontri e conversazioni a tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del
grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Terminal Gianicolo e
varie iniziative organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte attività sono ad ingresso libero.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività
partner e pubblico saranno invitati a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia
nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro riciclo o recupero finale. Per questo si ringrazia per la
collaborazione Minimo Impatto.
PROGRAMMA DEL 9 GIUGNO http://www.mthi.it/Cerealia_programma9.htm
PROGRAMMA DEL 10 GIUGNO http://www.mthi.it/Cerealia_programma10.htm
PROGRAMMA DELL' 11 GIUGNO http://www.mthi.it/Cerealia_programma11.htm
PROGRAMMA DEL 12 GIUGNO http://www.mthi.it/Cerealia_programma12.htm
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A Roma ed Ariccia la "Festa dei cereali"
Venerdì 03 Giugno 2011 07:04
Prima edizione di "Cerealia", un momento di rievocazione storica e di interscambio culturale. Roma e Ariccia, dal 9 al 12 Giugno 2011.
CEREALIA
La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo Roma e Ariccia, 9-10-11-12 Giugno 2011. Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed
Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei Cereali. Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni
di attività, la manifestazione è organizzata in collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto
e gli altri partner di seguito indicati. Con il patrocinio della Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale
Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico. Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i
cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del
Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo. Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano
luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e costituiscono l'elemento "romano" che caratterizzerà ogni edizione della
Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e
dedicando così ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’EGITTO. La manifestazione vuole essere non
solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale, affrontando così tematiche di carattere economico e
sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato all’economia mondiale dei cereali. Fulcro della prima edizione è l’area
urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in
assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione culturale Iter. Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00
all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente
dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei faraoni”. Momento
centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di Mecenate dal titolo “Nel solco di Cerere: il
mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale
d’istituzioni italiane ed egiziane.a manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking
tour gastronomici, incontri e conversazioni a tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso
del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie
iniziative organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte attività sono ad ingresso libero. L’impegno inoltre è anche quello di
realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività partner e pubblico saranno invitati a seguire
comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro riciclo o
recupero
finale.
Per
questo
si
ringrazia
per
la
collaborazione
Minimo
Impatto.
Il programma dettagliato è online sui siti: www.mthi.it

In collaborazione con: ArcheoClub d’Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Ass. Internazionale Produttori Stranieri, Associazione
Italiana Celiachia, Basileia, Boccale d’Oro, Centro Ricerche Speleo-Archeologiche - Sotterranei di Roma, Chefs sans Frontières, CLE
Roma (Centrum Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio Cerere, IIITT – Indo Italian Institute for Trade and Technology, INRAN
(Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), La Rotta dei Fenici Itinerario d’Europa, Libreria Archeologica, Liceo
Benedetto Croce di Roma, OROFood and B, Panella-l'arte del pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN, Terminal Gianicolo, Università
Politecnica delle Marche.
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"Cerealia" dal 9 al 12 giugno
Inviato da carmela.grassi il Lun, 06/06/2011 - 15:13
in Colli e Castelli Romani/ Spettacoli / Ariccia / Eventi e manifestazioni / Roma / cereali / Cerere / Egitto
Mediterraneo/ palazzo chigi ariccia / vestali
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima
edizione di CEREALIA. La Festa dei Cereali. Promossa ed ideata
dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la
manifestazione è organizzata in collaborazione con le associazioni
M.Th.I. e Iter, l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto e gli altri
partner di seguito indicati.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una
visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e
il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e
costituiscono l'elemento "romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà
alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa
a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’Egitto.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale,
affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato
all’economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di
Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione
culturale Iter. Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il
giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo
“Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei faraoni”.
Ad Ariccia Venerdì 10 giugno alle ore 18.00 presso il Palazzo Chigi (Sala Bariatinsky) si svolgeranno due conferenze:
«Da Eleusi ad Ariccia: i riti segreti della dea Cerere» del dott. Alberto Silvestri (Presidente della sede Archeoclub di
Ariccia) e «Il Tempio della Cerere del Casaletto ad Ariccia: scavi e rinvenimenti archeologici» della dott.sa Maria Cristina
Vincenti (archeologa).
Subito dopo alle ore 19.30 presso la Locanda Martorelli aprirà una mostra “La Dea Cerere nella Valle di Ariccia”, a cura
di ArcheoClub d’Italia di Ariccia, in collaborazione con Forno Fratelli Sciattella, Cioli Egidio s.r.l., e Cantina Marconi.
Esposizione di prodotti della panificazione, vinicoli e porchetta, tutti prodotti legati al culto della dea Cerere. La mostra
rimarrà aperta Sabato 11 giugno e Domenica 12 giugno con i seguenti orari: 10.00-13.00 e 16.00-19.00. Dove si trova
Referenti: Locanda Martorelli Informazioni Data (da): Giov, 09/06/2011 (Tutto il giorno) Data (fino a): Dom, 12/06/2011
(Tutto il giorno)
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CEREALIA. La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo
Comune di Roma ed Ariccia
Dal 9 Giugno 2011 al 12 Giugno 2011
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei Cereali. Promossa ed
ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è organizzata in collaborazione
con le associazioni M.Th.I. e Iter, l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto e gli altri partner di seguito indicati. Con il
patrocinio della Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e
Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una
visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e il
Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e
costituiscono l'elemento "romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà alla
manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un
paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’EGITTO.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale, affrontando
così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato all’economia mondiale dei
cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di
Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione culturale
Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto
Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo degli
antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei faraoni”.
Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di Mecenate dal titolo
“Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo
scientifico, economico e culturale d’istituzioni italiane ed egiziane.
La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici,
incontri e conversazioni a tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e
dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie
iniziative organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte attività sono ad ingresso libero.
Ad Ariccia Venerdì 10 giugno alle ore 18.00 presso il Palazzo Chigi (Sala Bariatinsky) si svolgeranno due conferenze: «Da
Eleusi ad Ariccia: i riti segreti della dea Cerere» del dott. Alberto Silvestri (Presidente della sede Archeoclub di Ariccia) e «Il
Tempio della Cerere del Casaletto ad Ariccia: scavi e rinvenimenti archeologici» della dott.sa Maria Cristina Vincenti
(archeologa). Subito dopo alle ore 19.30 presso la Locanda Martorelli aprirà una mostra “La Dea Cerere nella Valle di
Ariccia”, a cura di ArcheoClub d’Italia di Ariccia, in collaborazione con Forno Fratelli Sciattella, Cioli Egidio s.r.l., e Cantina
Marconi. Esposizione di prodotti della panificazione, vinicoli e porchetta, tutti prodotti legati al culto della dea Cerere.
La mostra rimarrà aperta Sabato 11 giugno e Domenica 12 giugno con i seguenti orari: 10.00-13.00 e 16.00-19.00.
Il programma dettagliato è online sui siti: www.mthi.it –
Ufficio stampa Francesca Baldini
Cell. 333 3793036
promozione@mthi.it
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Inviato da lswn il Lun, 06/06/2011 - 11:00

Nella seconda settimana di giugno, tra il giorno 7, quando il tempio di Vesta nel Foro Romano veniva aperto e il giorno 15, quando il tempio
veniva chiuso, si svolgevano una serie di riti che, tra loro collegati, davano vita a un vero e proprio ciclo, che è stato definito “dei cereali”.
Le Vestali provvedevano a preparare il finto pane che, trasformato in piccola parte in focaccia, veniva offerto a Vesta mentre il resto era destinato
ad uso sacrificale. La finta panificazione aveva luogo proprio nel giorno dei Vestalia, il 9 giugno e, non a caso, in quello stesso giorno si celebrò
in seguito la festa dei pistores, i fornai, che addobbavano per l’occasione con serti di fiori le macine dei loro molini (Ovidio, Fasti VI, 311).
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, quindi la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei Cereali. Promossa ed ideata
dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è organizzata in collaborazione con le associazioni M.Th.I. e
Iter, l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto e gli altri partner di seguito indicati.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una visione più ampia, è
allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo.
Gli antichi rituali svolti dalle Vestali, che verranno rievocati in forma scenica, costituiscono l'elemento "romano" che caratterizzerà ogni edizione
della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo, dà alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e
dedicando così ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’EGITTO.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale, affrontando così tematiche di
carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato all’economia mondiale dei cereali.
Momento centrale della manifestazione, sarà il convegno del 10 giugno “Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia ed
ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale di varie istituzioni italiane ed egiziane.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di Mecenate, che
l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione culturale Iter.
La manifestazione si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il Prof.
Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento
all’Egitto dei faraoni”.
La manifestazione prevede un ricco cartellone, di cui molte attività ad ingresso libero. Oltre a laboratori didattici per bambini, sono previsti
spettacoli, walking tour gastronomici, incontri e conversazioni a tema accompagnati da degustazioni, show cooking, visite guidate in siti
archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a tema in ristoranti egiziani, e molto altro ancora.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività s’invitano partner e pubblico a
seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro riciclo o
recupero finale. Per questo si ringrazia quindi in particolar modo per la collaborazione Minimo Impatto.
Un ringraziamento va a tutte le istituzioni ed organizzazioni che hanno aderito alla prima edizione di Cerealia, sia concedendo il patrocinio, che
collaborando alla sua realizzazione con l’apporto di contenuti e/o servizi.
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Descrizione
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei Cereali. Promossa ed ideata
dall'ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è organizzata in collaborazione con le associazioni
M.Th.I. e Iter, l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto e gli altri partner di seguito indicati, con il patrocinio della Provincia di Roma
Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una visione più
ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell'impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e costitu iscono
l'elemento "romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà alla manifestazione un respiro
internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese
gemellato è l'EGITTO.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d'interscambio culturale, affrontando così
tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato all'economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l'area urbana dell'Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l'Auditorium di Mecenate, che
l'ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l'associazione culturale Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all'Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il Prof.
Romolo Augusto Staccioli, presidente dell'ArcheoClub di Roma dal titolo "Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare
riferimento all'Egitto dei faraoni".
Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all'Auditorium di Mecenate dal titolo "Nel solco di
Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente" a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico e
culturale d'istituzioni italiane ed egiziane.
La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici, incontri e
conversazioni a tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella
Roma antica, mostre, menù a tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie iniziative organizzate ad Ariccia
dall'ArcheoClub Ariccino. Molte attività sono ad ingresso libero.
L'impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività partner e pubblico
saranno invitati a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia nell'attenzione alla scelta e all'uso dei
materiali e al loro riciclo o recupero finale. Per questo si ringrazia per la collaborazione Minimo Impatto.
In collaborazione con: ArcheoClub d'Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Ass. Internazionale Produttori Stranieri, Associazione
Italiana Celiachia, Basileia, Boccale d'Oro, Centro Ricerche Speleo-Archeologiche - Sotterranei di Roma, Chefs sans Frontières, CLE
Roma (Centrum Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio Cerere, IIITT – Indo Italian Institute for Trade and Technology, INRAN
(Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), La Rotta dei Fenici Itinerario d'Europa, Libreria Archeologica, Liceo
Benedetto Croce di Roma, OROFood and B, Panella-l'arte del pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN, Terminal Gianicolo, Università
Politecnica delle Marche. Sponsor tecnico: Minimo Impatto
Ristoratori egiziani partner per "Il Cibo dei Faraoni": Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
Media partner: Accademia della Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale del Cibo, Incontri&Eventi, NUR, Stile Naturale
Si ringraziano inoltre: ARM-Azienda Romana Mercati, Fondazione Latinitas Vaticana, Giuliana Caporali, Claudio Franchi, Riccardo
Campagna (autore del logo/simbolo di Cerealia); Bunke grafica & stampa, Cioli Egidio s.r.l., la Cantina Marconi, panificio Fratelli
Sciattella, Optical Panzieri
Evento segnalato da: ILva
Attenzione:BelPaese.it non si assume alcuna responsabilità circa l'annullamento dell'evento, o l'attendibilità delle date dell'evento stesso
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Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di Cerealia. La Festa dei Cereali. Promossa ed
ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è organizzata in
collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto e gli altri partner di seguito
indicati, con il patrocinio della Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle
Politiche Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una
visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e
il Mediterraneo. Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma
scenica e costituiscono l’elemento “romano” che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il
Mediterraneo dà alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così
ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’Egitto. La manifestazione vuole essere non solo
un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale, affrontando così tematiche di carattere
economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato all’economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di
Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione
culturale Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto
Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo
degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei faraoni”. Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in
programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di Mecenate dal titolo “Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia,
economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale d’istituzioni italiane
ed egiziane. La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour
gastronomici, incontri e conversazioni a tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al
percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al
Termina Gianicolo e varie iniziative organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte attività sono ad ingresso
libero.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività
partner e pubblico saranno invitati a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia
nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro riciclo o recupero finale. Per questo si ringrazia per la
collaborazione Minimo Impatto.
Il programma dettagliato è online sul sito: www.mthi.it
In collaborazione con: ArcheoClub d’Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Ass. Internazionale Produttori Stranieri,
Associazione Italiana Celiachia, Basileia, Boccale d’Oro, Centro Ricerche Speleo-Archeologiche – Sotterranei di Roma,
Chefs sans Frontières, CLE Roma (Centrum Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio Cerere, IIITT – Indo Italian
Institute for Trade and Technology, INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), La Rotta dei
Fenici Itinerario d’Europa, Libreria Archeologica, Liceo Benedetto Croce di Roma, OROFood and B, Panella-l’arte del
pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN, Terminal Gianicolo, Università Politecnica delle Marche
Partner tecnico: Minimo Impatto
Ristoratori egiziani partner per “Il Cibo dei Faraoni”:Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
Media partner:Accademia della Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale del Cibo, Incontri&Eventi, NUR, Stile
Naturale
Si ringraziano inoltre:ARM-Azienda Romana Mercati, Fondazione Latinitas Vaticana, Giuliana Caporali, Claudio Franchi,
Riccardo Campagna (autore del logo/simbolo di Cerealia); Bunke grafica & stampa, Cioli Egidio s.r.l., la Cantina Marconi,
panificio Fratelli Sciattella, Optical Panzieri
Articolo scritto il lunedì, giugno 6th, 2011 alle 14:03 e archiviato in Convegni, Eventi & Appuntamenti, Feste e Sagre,
Fuori Roma, I, Mostre, Vario, Visite.
ABITARE A ROMA - direttore Enzo Luciani - Reg. Trib. Roma N. 550/02 (2/10/02)
http://www.abitarearoma.net/eventi/2011/06/06/cerealia-la-festa-dei-cereali-cerere-e-il-mediterraneo/
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Mentre il legame con le tradizioni della terra si impoverisce, aiutato da vittime, contagi e panico da Escherichia Coli, che
la caccia all’identificazione della fonte dell’epidemia per ora ha solo spostato dai cetrioli ai germogli di soia, dagli
agricoltori in genere all’intera catena di prodotti e produttori biologici, a Roma una vera Festa dei Cereali si prepara a
recuperare il contatto con antichi riti e tradizioni.
Dal 9 al 12 Giugno 2011, Cerealia celebra i cereali degli antichi rituali delle Vestali, estesi dell’antica Roma ai paesi del
bacino del Mediterraneo annessi all’impero, e porta i nostri sentieri del gusto dalla capitale multietnica dell’Esquilino
all’Egitto dei Faraoni, paese gemellato con questa edizione 2011.
Quattro giorni di rievocazioni storiche e interscambio culturale sostenibile e a basso impatto, aperti all’Auditorium di
Mecenate il 9 giugno, giorno dedicato un tempo a Vestaglia, con una “Conversazione sul turismo degli antichi, con
particolare riferimento all’Egitto dei faraoni” tra il giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli,
presidente dell’ArcheoClub di Roma.
Nel programma di CEREALIA La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo anche laboratori didattici per bambini e
walking tour gastronomici, degustazioni e visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella
Roma antica, la Selezione per la Dea CERERE 2011 e spettacoli a tema, mostre e menù con “Il Cibo dei Faraoni” in
ristoranti egiziani, come Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station e RomAntica.
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29 maggio 2011 di mthi
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei Cereali. Promossa ed ideata
dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è organizzata in collaborazione con le
associazioni M.Th.I. e Iter, l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto e gli altri partner di seguito indicati. Cerealia è una
manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una visione più ampia, è
allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo.Gli antichi
rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e costituiscono l’elemento
“romano” che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà alla manifestazione un respiro
internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese
gemellato è l’EGITTO. La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio
culturale, affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato
all’economia mondiale dei cereali. Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si
svolgono presso l’Auditorium di Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione
con l’associazione culturale Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il
Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo degli antichi, con
particolare riferimento all’Egitto dei faraoni”. Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre
all’Auditorium di Mecenate dal titolo “Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano
rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale d’istituzioni italiane ed egiziane. La manifestazione prevede poi un ricco
cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici, incontri e conversazioni a tema accompagnate da
degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a tema in
ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie iniziative organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte
attività sono ad ingresso libero.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività partner e pubblico
saranno invitati a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia nell’attenzione alla scelta e all’uso dei
materiali e al loro riciclo o recupero finale. Per questo si ringrazia per la collaborazione Minimo Impatto.
Il programma dettagliato è online sui siti:www.mthi.it
Con il patrocinio di:Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e
Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico, Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto di Roma
In collaborazione con: ArcheoClub d’Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Ass. Internazionale Produttori Stranieri,
Associazione Italiana Celiachia, Basileia, Boccale d’Oro, Centro Ricerche Speleo-Archeologiche - Sotterranei di Roma, Chefs sans
Frontières, CLE Roma (Centrum Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio Cerere, IIITT – Indo Italian Institute for Trade and
Technology, INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), La Rotta dei Fenici Itinerario d’Europa, Libreria
Archeologica, Liceo Benedetto Croce di Roma, OROFood and B, Panella-l’arte del pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN,
Terminal Gianicolo, Università Politecnica delle Marche
Sponsor tecnico: Minimo Impatto
Ristoratori egiziani partner per “Il Cibo dei Faraoni”:Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
Media partner:Accademia della Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale del Cibo, Incontri&Eventi, NUR, Stile Naturale
Si ringraziano inoltre: ARM-Azienda Romana Mercati, Fondazione Latinitas Vaticana, Giuliana Caporali, Claudio Franchi, Riccardo
Campagna (autore del logo/simbolo di Cerealia); Bunke grafica & stampa, Cioli Egidio s.r.l., la Cantina Marconi, panificio Fratelli
Sciattella, Optical Panzieri
Ufficio stampa Francesca Baldini
Cell. 333 3793036
promozione@mthi.it
Music Theatre International – M.Th.I.
Via Metaponto, 8 – 00183 Roma
Informazioni generali: cell. 338 1515381 – E-mail: info@mthi.it
web: www.mthi.it
Questo articolo è stato pubblicato domenica, 29 maggio 2011 alle 5:39 pm e classificato in eventi. Puoi seguire i commenti a questo
articolo tramite il feed RSS 2.0. Puoi inviare un commento, o fare un trackback dal tuo sito.
| Progetto | Crediti | Copyright | Privacy | Policy | Link | Contatti | Webmaster | Redazione
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I “Cerealia” è concepito da privati in perfetta sinergia e con il
pubblico per promuovere la cultura attraverso una serie di
iniziative che si concentrano sulla valorizzazione dei luoghi dove
svolgono diverse attività per adulti e per bambini. Il tema
conduttore dell’evento sono i cereali, e Cerealia è il termine che
rimanda all’Antichità, all’età Romana, quando il calendario era
concepito con feste fisse e altre legate ai culti e alle fasi lunari; tra
le feste c’era appunto i Cerealia, dedicata alla divinità della
fertilità agricola Cerere.
Questo progetto vuole riproporre in senso culturale la festa dei
cereali ponendo al centro diversi elementi:










alimentazione cerealicola
alimentazione agricola nella Roma Antica

i riti e culti dei cereali
didattica per bimbi rispetto al tema con laboratori
conoscenza di siti archeologici legati al tema con visite guidate
degustazioni e arte culinaria cerealicola
mostre culturali che inaugurano per l’evento
comparatismi con l’Egitto per contatti culturali e influssi soprattutto che legano Roma
Antica per la sua propensione sul Mediterraneo sin dalle origini
spirito ecologico con l’uso di oggetti per le consumazioni e contenitori realizzate con cereali
come riso ecc.

L’Archeoclub d’Italia sede di Roma e Iter offrono i loro contributo per il bagaglio archeologico e
culturale mentre M.Th.I contribuisce con esibizioni teatrali e ricostruzioni dei Riti come quello
delle Vestali. Basileia si occupa della didattica con Laboratori per bimbi. Minimo Impatto fa da
sponsor con gli oggetti realizzati con cereali.
Vi sono poi altri partner e vari patrocini (vedi programma sul sito http://www.mthi.it/)
Questo articolo è stato scritto da Redazione il 3 giugno 2011
ArcheoRivista - canale tematico del portale Antika.it
ArcheoRivista - testata giornalistica iscritta al n.613 Reg.Stampa Tribunale di Teramo | Direttore
reponsabile Giovanni Lattanzi
Copyright © WN Edizioni Online | riproduzione vietata | gratuita e senza scopo di lucro
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Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei
Cereali. Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la
manifestazione è organizzata in collaborazione con l’associazione M.Th.I., Iter, l'Ufficio Culturale
dell'Ambasciata
d'Egitto
ed
altri
partner.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali
delle Vestali e, in una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti
parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo. Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia
avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e costituiscono l'elemento
"romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà alla
manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così
ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’EGITTO. La manifestazione
vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale,
affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto
attuale
legato
all’economia
mondiale
dei
cereali.
Momento centrale della manifestazione, sarà il convegno “Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali
tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico
e culturale di varie istituzioni italiane ed egiziane. Fulcro della prima edizione è l’area urbana
dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di Mecenate, che
l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione
culturale Iter. La manifestazione si aprirà il 9 giugno all’Auditorium di Mecenate, con una
conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente
dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare
riferimento all’Egitto dei faraoni”. La manifestazione prevede un ricco cartellone, di cui molte attività
ad ingresso libero. Oltre a laboratori didattici per bambini, sono previsti spettacoli, walking tour
gastronomici, incontri e conversazioni a tema accompagnati da degustazioni, visite guidate in siti
archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a tema in
ristoranti egiziani, e molto altro ancora. L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto
sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività. 338 1515381 – E-partner e pubblico
saranno invitati a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia
nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro riciclo o recupero finale. Per questo si
ringrazia per la collaborazione Minimo Impatto.
Ideato ed organizzato da: ArcheoClub Roma, Music Theatre International-MThI, Iter, Ufficio Culturale
dell'Ambasciata d'Egitto. Con il patrocinio di: Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali,
Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico,
Centro Culturale dell'Ambasciata d'Egitto di Roma, Associazione Italiana Celiachia, INRAN (Istituto
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), La Rotta dei Fenici Itinerario d’Europa. In
collaborazione con: ArcheoClub d’Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Basileia, Boccale
d’Oro, Centro Ricerche Speleo-Archeologiche - Sotterranei di Roma, Chefs sans Frontières, CLE
Roma (Centrum Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio Cerere, IIITT – Indo Italian Institute for
Trade and Technology, Libreria Archeologica, Liceo Benedetto Croce di Roma, OROFood and B,
Panella-l'arte del pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN, Terminal Gianicolo, Università Politecnica
delle Marche. Ristoratori partner per "Il Cibo dei Faraoni": Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill
Shawarma Station, RomAntica. Sponsor tecnico: Minimo Impatto. Media partner: Accademia della
Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale del Cibo, Incontri&Eventi, NUR, Stile Naturale.
Si ringraziano: la Fondazione Latinitas Vaticana, la pittrice Giuliana Caporali, l’artista Claudio
Franchi, lo scenografo Riccardo Campagna (autore del logo/simbolo di Cerealia), Optical Panzieri,
Bunke grafica & stampa, panificio Fratelli Sciattella, Cioli Egidio s.r.l. e la Cantina Marconi.
Music Theatre International – M.Th.I. - Via Metaponto, 8 – 00183 Roma.Informazioni generali:
cellmail:
info@mthi.it

web: www.mthi.it
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CEREALIA
La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo . Roma e Ariccia, 9-10-11-12 Giugno 2011
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei
Cereali. Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la
manifestazione è organizzata in collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l'Ufficio
Culturale dell'Ambasciata d'Egitto e gli altri partner di seguito indicati. Con il patrocinio della
Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle Politiche
Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico. Cerealiaè una manifestazione dedicata a
tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una visione più
ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da
qui Cerere e il Mediterraneo. Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il
9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e costituiscono l'elemento "romano" che caratterizzerà
ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà alla manifestazione un respiro
internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un
paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’EGITTO. La manifestazione vuole essere non solo un
momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale, affrontando così tematiche di
carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato all’economia
mondiale dei cereali. Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune
attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in
assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione culturale Iter. Cerealia si
aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il
giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma
dal titolo “Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei
faraoni”.
Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di
Mecenate dal titolo “Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a
cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale d’istituzioni italiane
ed egiziane.
La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli,
walking tour gastronomici, incontri e conversazioni a tema accompagnate da degustazioni, visite
guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre,
menù a tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie iniziative
organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte attività sono ad ingresso libero.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per
tutte le attività partner e pubblico saranno invitati a seguire comportamenti sostenibili, sia nella
scelta dei mezzi di trasporto, sia nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro
riciclo o recupero finale. Per questo si ringrazia per la collaborazione Minimo Impatto.
Il programma dettagliato è online sui siti: www.mthi.it – www.archeoclubroma.it
In collaborazione con: ArcheoClub d’Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Ass.
Internazionale Produttori Stranieri, Associazione Italiana Celiachia, Basileia, Boccale d’Oro,
Centro Ricerche Speleo-Archeologiche - Sotterranei di Roma, Chefs sans Frontières, CLE Roma (Centrum
Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio Cerere, IIITT – Indo Italian Institute for Trade and
Technology, INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), La Rotta dei
Fenici Itinerario d’Europa, Libreria Archeologica, Liceo Benedetto Croce di Roma, OROFood and B,
Panella-l'arte del pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN, Terminal Gianicolo, Università
Politecnica delle Marche
Sponsor tecnico: Minimo Impatto Ristoratori egiziani partner per "Il Cibo dei Faraoni": Lotus del
Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
Media partner: Accademia della Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale del Cibo,
Incontri&Eventi, NUR, Stile Naturale Si ringraziano inoltre: ARM-Azienda Romana Mercati, Fondazione
Latinitas Vaticana, Giuliana Caporali, Claudio Franchi, Riccardo Campagna (autore del logo/simbolo
di Cerealia); Bunke grafica & stampa, Cioli Egidio s.r.l., la Cantina Marconi, panificio Fratelli
Sciattella, Optical Panzieri
Ufficio stampa Francesca Baldini
Cell. 333 3793036 - promozione@mthi.it
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Cerealia
Scritto da ArcheoClub d’Italia di Ariccia Venerdì 03 Giugno 2011 17:50

Ariccia - Folclore e Sagre
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei
Cereali. Promossa ed ideata dall'ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la
manifestazione è organizzata in collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l'Ufficio Culturale
dell'Ambasciata d'Egitto e gli altri partner di seguito indicati.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle
Vestali e, in una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte
dell'impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo. Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano
luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e costituiscono l'elemento "romano" che
caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà alla manifestazione un
respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un
paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l'EGITTO.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d'interscambio
culturale, affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del
contesto attuale legato all'economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l'area urbana dell'Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso
l'Auditorium di Mecenate, che l'ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in
collaborazione con l'associazione culturale Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all'Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il
giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell'ArcheoClub di Roma dal
titolo "Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento all'Egitto dei faraoni".
Ad Ariccia Venerdì 10 giugno alle ore 18.00 presso il Palazzo Chigi (Sala Bariatinsky) si svolgeranno due
conferenze: «Da Eleusi ad Ariccia: i riti segreti della dea Cerere» del dott. Alberto Silvestri (Presidente
della sede Archeoclub di Ariccia) e «Il Tempio della Cerere del Casaletto ad Ariccia: scavi e rinvenimenti
archeologici» della dott.sa Maria Cristina Vincenti (archeologa).
Subito dopo alle ore 19.30 presso la Locanda Martorelli aprirà una mostra "La Dea Cerere nella Valle di
Ariccia", a cura di ArcheoClub d'Italia di Ariccia, in collaborazione con Forno Fratelli Sciattella, Cioli Egidio
s.r.l., e Cantina Marconi. Esposizione di prodotti della panificazione, vinicoli e porchetta, tutti prodotti
legati al culto della dea Cerere.
La mostra rimarrà aperta Sabato 11 giugno e Domenica 12 giugno con i seguenti orari: 10.00-13.00 e
Notizie in... Controluce
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Cerealia, Ariccia (RM) - dal 09 al 12 giugno
2011
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolge a Roma ed Ariccia, la prima edizione di
CEREALIA. La Festa dei Cereali. Cerealia e' una manifestazione dedicata a tutti i
cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una visione piu'
ampia, e' allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, gia' facenti parte dell’impero
di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno)
vengono rievocati in forma scenica e costituiscono l'elemento "romano" che
caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà alla
manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e
dedicando così ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è
l’EGITTO.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma
anche d’interscambio culturale, affrontando così tematiche di carattere economico e
sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato all’economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di
Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione culturale Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il
Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo degli antichi, con
particolare riferimento all’Egitto dei faraoni”.
Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di Mecenate dal titolo “Nel
solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico,
economico e culturale d’istituzioni italiane ed egiziane.
La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici, incontri e
conversazioni a tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella
Roma antica, mostre, menù a tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie iniziative organizzate ad
Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte attività sono ad ingresso libero.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività partner e pubblico
saranno invitati a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia nell’attenzione alla scelta e all’uso dei
materiali e al loro riciclo o recupero finale. Per questo si ringrazia per la collaborazione Minimo Impatto.
INFO Web www.mthi.it
Visite:948
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CEREALIA: LA FESTA DEI CEREALI CON ESPERTI E ARTISTI
A ROMA E ARICCIA

Il lato del Mar Rosso orientale, quello caratterizzato dalla Via
dell’incenso della Arabia ospitava un certo numero di porti e
citta’ tra le quali si possono citare Leuke Kome, Sana, Marib,
Muza, Ocelis, Aden (Arabia Eudaimon), Hadramut, Sabbata e
altre. Da tali porti le spezie venivano inviate in Italia
bordeggiando la parte meridionale orientale della Sicilia, dal
lato di Siracusa e dall’altro bordeggiavano dal basso e medio Adriatico
meridionale. E’ questo uno dei passaggi dell’intervento effettuato dal Presidente
dell’Indo Italian Institute for Trade and and Tecnology, Maurizio Miranda, in
apertura della sessione I cerali tra storia e ritualita’, effettuato nell’ambito della
manifestazione CERALIA, la Festa dei Cereali.(Cliccare sotto su Leggi Tutto).
Postato da rschembri il Friday, 10 June @ W. Europe Daylight Time (7 letture)
(Leggi Tutto... | 2532 bytes aggiuntivi | Voto: 0)
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Cerealia
La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo

Dove: Roma, Ariccia (RM)
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dal 09/06/2011 ore 18.00 al 12/06/2011

Cerealia
La Festa dei Cereali.
Cerere e il Mediterraneo
Roma e Ariccia, 9-10-11-12 Giugno 2011
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di
CEREALIA. La Festa dei Cereali . Promossa ed ideata dall' ArcheoClub di Roma ,
in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è organizzata in
collaborazione con le associazioni M.Th.I . e Iter, l' Ufficio Culturale
dell'Ambasciata d'Egitto e gli altri partner di seguito indicati. Con il patrocinio della
Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali , Roma Capitale
Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro
Storico.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli
antichi rituali delle Vestali e, in una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino
del Mediterraneo, già facenti parte dell'impero di Roma: da qui Cerere e il
Mediterraneo . Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9
giugno) vengono rievocati in forma scenica e costituiscono l'elemento "romano" che caratterizzerà ogni edizione della
Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio
interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l' EGITTO . La
manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d'interscambio culturale,
affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato
all'economia mondiale dei cereali. Fulcro della prima edizione è l'area urbana dell'Esquilino a Roma: alcune attività
infatti si svolgono presso l' Auditorium di Mecenate , che l' ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di
Roma, in collaborazione con l'associazione culturale Iter . Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all'Auditorium
di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli ,
presidente dell'ArcheoClub di Roma dal titolo " Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare
riferimento all'Egitto dei faraoni ". Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno
sempre all'Auditorium di Mecenate dal titolo " Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia ed
ambiente " a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale d'istituzioni italiane ed
egiziane. La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour
gastronomici, incontri e conversazioni a tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al
percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al
Termina Gianicolo e varie iniziative organizzate ad Ariccia dall'ArcheoClub Ariccino. Molte attività sono ad ingresso
libero. L'impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto . Quindi per tutte le
attività partner e pubblico saranno invitati a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto,
sia nell'attenzione alla scelta e all'uso dei materiali e al loro riciclo o recupero finale. Per questo si ringrazia per la
collaborazione Minimo Impatto .
Il programma dettagliato è online sui siti: www.mthi.it –
In collaborazione con : ArcheoClub d'Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Ass. Internazionale Produttori
Stranieri, Associazione Italiana Celiachia, Basileia, Boccale d'Oro, Centro Ricerche Speleo-Archeologiche - Sotterranei
di Roma, Chefs sans Frontières, CLE Roma (Centrum Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio Cerere, IIITT - Indo
Italian Institute for Trade and Technology, INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), La
Rotta dei Fenici Itinerario d'Europa, Libreria Archeologica, Liceo Benedetto Croce di Roma, OROFood and B, Panellal'arte del pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN, Terminal Gianicolo, Università Politecnica delle Marche Sponsor
tecnico : Minimo Impatto Ristoratori egiziani partner per "Il Cibo dei Faraoni" : Lotus del Mediterraneo, Oriental
Grill Shawarma Station, RomAntica Media partner : Accademia della Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale
del Cibo, Incontri&Eventi, NUR, Stile Naturale Si ringraziano inoltre : ARM-Azienda Romana Mercati, Fondazione
Latinitas Vaticana, Giuliana Caporali, Claudio Franchi, Riccardo Campagna (autore del logo/simbolo di Cerealia );
Bunke grafica & stampa, Cioli Egidio s.r.l., la Cantina Marconi, panificio Fratelli Sciattella, Optical Panzieri
Ufficio stampa Francesca Baldini
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CEREALIA LA FESTA DEI CEREALI. CERERE E IL MEDITERRANEO
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei Cereali.
Promossa ed ideata dall’ ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è
organizzata in collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto e gli
altri partner di seguito indicati. Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva
negli antichi rituali delle Vestali e, in una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già
facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo. Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia
avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e costituiscono l’elemento “romano”
che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà alla manifestazione un
respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedi cando così ogni anno la Festa a un paese
diverso: per il 2011 paese gemellato è l’ EGITTO. La manifestazione vuole essere non solo un momento di
rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale, affrontando così tematiche di carattere economico e
sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato all’economia mondiale dei cereali. Fulcro della prima
edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’ Auditorium di
Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione
culturale Iter. Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra
il giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo
“Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei faraoni ”. Momento
centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di Mecenate dal titolo
“Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente ” a cui partecipano rappresentanti
del mondo scientifico, economico e culturale d’istituzioni italiane ed egiziane. La manifestazione prevede poi un
ricco cartellone: laborat ori didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici, incontri e conversazioni
a tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali
nella Roma antica, mostre, menù a tema in ristora nti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie
iniziative organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte attività sono ad ingresso libero. L’impegno
inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività partner
e pubblico saranno invitati a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia
nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro riciclo o recupero finale. Per questo si ringrazia pe r la
collaborazione Minimo Impatto.
Il programma dettagliato è online sui siti: www.mthi.it –
Con il patrocinio di: Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle
Politiche Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico, Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto di
Roma In collaborazione con : ArcheoClub d’Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Ass. Internazionale
Produttori Stranieri, Associazione Italiana C eliachia, Basileia, Boccale d’Oro, Centro Ricerche Speleo Archeologiche – Sotterranei di Roma, Chefs sans Frontières, CLE Roma (Centrum Latinitatis Europae), Fondazione
Pastificio Cerere, IIITT – Indo Italian Institute for Trade and Technology, INRAN (Isti tuto Nazionale di Ricerca per
gli Alimenti e la Nutrizione), La Rotta dei Fenici Itinerario d’Europa, Libreria Archeologica, Liceo Benedetto Croce
di Roma, OROFood and B, Panella -l’arte del pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN, Terminal Gianicolo,
Università Politecnica delle Marche Sponsor tecnico: Minimo Impatto Ristoratori egiziani partner per “Il Cibo dei
Faraoni”: Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica Media partner: Accademia della
Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale del Cibo, Incontri&Eventi, NUR, Stile Naturale Si ringraziano
inoltre: ARM-Azienda Romana Mercati, Fondazione Latinitas Vaticana, Giuliana Caporali, Claudio Franchi,
Riccardo Campagna (autore del logo/simbolo di Cerealia); Bunke grafica & stampa, Cioli Egidio s.r.l., la Cantina
Marconi, panificio Fratelli Sciattella, Optical Panzieri
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Cerere e il Mediterraneo
Dal 09 Jun 11 al 12 Jun 11, Paola Sarcina, Commenti
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei
Cereali. Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la
manifestazione è organizzata in collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l’Ufficio Culturale
dell’Ambasciata d’Egitto e gli altri partner di seguito indicati.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle
Vestali e, in una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte
dell’impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma
scenica e costituiscono l’elemento “romano” che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento
con il Mediterraneo dà alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio
interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è
l’EGITTO.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio
culturale, affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del
contesto attuale legato all’economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di Mecenate, che
l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione culturale Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo
Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei
faraoni”.
Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di Mecenate dal titolo “Nel solco di Cerere: il
mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale d’istituzioni
italiane ed egiziane.
La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici, incontri e conversazioni a
tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a
tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie iniziative organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte attività
sono ad ingresso libero.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività partner e pubblico saranno invitati
a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro riciclo o
recupero finale. Per questo si ringrazia per la collaborazione Minimo Impatto.
Il programma dettagliato è online sui siti: www.mthi.it
Con il patrocinio di:Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico,
Municipio Roma I Centro Storico, Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto di Roma
In collaborazione con:ArcheoClub d’Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Ass. Internazionale Produttori Stranieri, Associazione Italiana
Celiachia, Basileia, Boccale d’Oro, Centro Ricerche Speleo-Archeologiche – Sotterranei di Roma, Chefs sans Frontières, CLE Roma (Centrum
Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio Cerere, IIITT – Indo Italian Institute for Trade and Technology, INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per
gli Alimenti e la Nutrizione), La Rotta dei Fenici Itinerario d’Europa, Libreria Archeologica, Liceo Benedetto Croce di Roma, OROFood and B,
Panella-l’arte del pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN, Terminal Gianicolo, Università Politecnica delle Marche
Sponsor tecnico: Minimo Impatto
Ristoratori egiziani partner per “Il Cibo dei Faraoni”: Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
Media partner: Accademia della Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale del Cibo, Incontri&Eventi, NUR, Stile Naturale
Si ringraziano inoltre: ARM-Azienda Romana Mercati, Fondazione Latinitas Vaticana, Giuliana Caporali, Claudio Franchi, Riccardo Campagna
(autore del logo/simbolo di Cerealia); Bunke grafica & stampa, Cioli Egidio s.r.l., la Cantina Marconi, panificio Fratelli Sciattella, Optical Panzieri
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News articolo
Cerealia: La Festa Dei Cereali
Il Giornale del Cibo è media partner dell'evento "Cerealia. La Festa
dei Cereali". Pubblichiamo di seguito il comunicato e il programma
della manifestazione.
della redazione.

Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di Cerealia. La Festa dei Cereali.
Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è organizzata in
collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto e gli altri
partner di seguito indicati.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle
Vestali e, in una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte
dell’impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma
scenica e costituiscono l'elemento "romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento
con il Mediterraneo dà alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio
interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è
l’Egitto.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio
culturale, affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del
contesto attuale legato all’economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono
presso l’Auditorium di Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con
l’associazione culturale Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il
Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo degli antichi, con
particolare riferimento all’Egitto dei faraoni”.
Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di Mecenate dal titolo “Nel
solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico,
economico e culturale d’istituzioni italiane ed egiziane. La manifestazione prevede poi un
ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici,
incontri e conversazioni a tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti
archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a
tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie iniziative
organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte attività sono ad ingresso libero.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto.
Quindi per tutte le attività partner e pubblico saranno invitati a seguire comportamenti
sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia nell’attenzione alla scelta e all’uso dei
materiali e al loro riciclo o recupero finale. Per questo si ringrazia per la collaborazione
Minimo Impatto.

Il programma di Cerealia.
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 (modalità di partecipazione: ingresso €5,00 / Prenotazione obbligatoria: tel. 06 96 03 83 36 – email:

info@basileia.it / N.B. I laboratori saranno attivati solo se si raggiungerà un numero minimo di 20 bambini a turno. Durata di ogni
laboratorio 1 ora)
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.
È stato invitato ad intervenire il Soprintendete di Roma Umberto Broccoli.
(modalità di partecipazione: ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia la
prenotazione: info@mthi.it / archeoclubroma@tiscali.it)
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).
(modalità di partecipazione: ingresso libero)
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 in occasione del
Certamen Romanum.
(modalità di partecipazione: ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione: info@mthi.it oppure
archeoclubroma@tiscali.it)
[Come raggiungere l’Auditorium di Mecenate: Largo Leopardi/ Via Merulana zona Esquilino. Mezzi pubblici: Metro A Vittorio
Emanuele; BUS 16, 714]
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.
(modalità di partecipazione: ingresso libero. Informazioni: 06 45422960 - info@pastificiocerere.it)
[Come raggiungere il Pastificio Cerere: via degli Ausoni 7 / Tiburtina - San Lorenzo. Mezzi pubblici: Tram 3; BUS 492]
Il cibo dei Faraoni: menù speciali a base di cereali
Trattorie - ristoranti Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
(N.B. verificare i rispettivi giorni di chiusura per riposo settimanale)
[Lotus del Mediterraneo: Via Carlo Botta 7/A zona Esquilino - tel. 06 770012 - Mezzi pubblici: Metro A Vittorio; BUS 16, 714]
[RomAntica: via E. Filiberto 52 zona Esquilino - tel. 06 770771935/7001730 - info@ristorantelaromantica.it www.ristorantelaromantica.it - Metro A Vittorio o Manzoni]
[Shawarma Station Oriental Grill - via Merulana 271 zona Esquilino - tel. 06 4881216 - Metro A Vittorio o Termini; BUS 14, 714]
10 giugno 2011
ore 10:00-13:00 Giardino dell’Auditorium di Mecenate:
Laboratori didattici per bambini “La storia in chicchi” (tra 3 e 6 anni), “Invito a cena a lume di lucerna” (tra 8 e 13 anni) a cura di
Basileia
(modalità di partecipazione: ingresso € 5,00. / Prenotazione obbligatoria: tel. 06 96 03 83 36 – email: info@basileia.it / N.B. I
laboratori saranno attivati solo se si raggiungerà un numero minimo di 20 bambini a turno. Durata di ogni laboratorio 1 ora)
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
(segue programma dettagliato)
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).
(modalità di partecipazione: ingresso libero)
[Come raggiungere l’Auditorium di Mecenate: Largo Leopardi/ Via Merulana zona Esquilino. Mezzi pubblici: Metro A Vittorio
Emanuele; BUS 16, 714]
ore 16:30: walking tour gastronomici nei forni storici romani a cura di MThI
Appuntamento davanti al Museo della Pasta, piazza Scandenberg (Fontana di Trevi)

(modalità di partecipazione: ticket € 10,00 / prenotazione obbligatoria entro l’8 giugno: tel. 349 7772958 – email: info@mthi.it / N.B.
Numero minimo di partecipanti a tour 15. Durata di ogni percorso 1 ora e 30 ca.)
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.
(modalità di partecipazione: € 5,00 per 3 degustazioni. Informazioni: tel. 06 64821238 - email: aquisgranalibreria@libero.it)
[Come raggiungere il Caffè letterario Aquisgrana: via Ariosto (p.zza Dante) 28/30. Collegamenti: Metro A Manzoni; TRAM 3, BUS
16, 714]
ore 18.00 Sala Bariatinsky di Palazzo Chigi (Ariccia):
convegno “Il tempio della Cerere di Casaletto ad Ariccia: scavi e rinvenimenti archeologici" dott.sa Maria Cristina Vincenti / “Da
Eleusi ad Ariccia: i riti segreti della dea Cerere” dott. Alberto Silvestri. A cura di ArcheoClub d’Italia di Ariccia.
(modalità di partecipazione: ingresso libero. Informazioni: archeoclubaricia@alice.it)
[Come raggiungere Palazzo Chigi ad Ariccia: Pizza della Repubblica 1, Ariccia (RM). In auto: percorrere la via Appia verso i
Castelli Romani]
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.
(modalità di partecipazione: ingresso libero. Informazioni: archeoclubaricia@alice.it)
[Come raggiungere la Locanda Martorelli ad Ariccia: Piazza di Corte, Ariccia (RM). In auto: percorrere la via Appia verso i Castelli
Romani]
ore 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.
(modalità di partecipazione: ingresso libero. Informazioni: 06 45422960 - info@pastificiocerere.it)
[Come raggiungere il Pastificio Cerere: via degli Ausoni 7 / Tiburtina - San Lorenzo. Mezzi pubblici: Tram 3; BUS 492]
Il cibo dei Faraoni: menù speciali a base di cereali
Trattorie - ristoranti Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
(N.B. verificare i rispettivi giorni di chiusura per riposo settimanale)
[Lotus del Mediterraneo: Via Carlo Botta 7/A zona Esquilino - tel. 06 770012 - Mezzi pubblici: Metro A Vittorio; BUS 16, 714]
[RomAntica: via E. Filiberto 52 zona Esquilino - tel. 06 770771935/7001730 - info@ristorantelaromantica.it - Metro A Vittorio o
Manzoni]
[Shawarma Station Oriental Grill – via Merulana 271 zona Esquilino - tel. 06 4881216 - Metro A Vittorio o Termini; BUS 14, 714]
11 giugno 2011
ore 10:00-13:00 Giardino dell’Auditorium di Mecenate:
Laboratori didattici per bambini “La storia in chicchi” (tra 3 e 6 anni), “Invito a cena a lume di lucerna” (tra 8 e 13 anni) a cura di
Basileia
(modalità di partecipazione: ingresso € 5,00. / Prenotazione obbligatoria: tel. 06 96 03 83 36 – email: info@basileia.it / N.B. I
laboratori saranno attivati solo se si raggiungerà un numero minimo di 20 bambini a turno. Durata di ogni laboratorio 1 ora)
Orari diversi Auditorium di Mecenate:
Visite guidate all’Auditorium a cura di Iter
(modalità di partecipazione: ingresso € 5,00. / Prenotazione obbligatoria: tel. 06 6869892 - 06 68892059)
[Come raggiungere l’Auditorium di Mecenate: Largo Leopardi/ Via Merulana zona Esquilino. Mezzi pubblici: Metro A Vittorio
Emanuele; BUS 16, 714]
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 di RomaIN; 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.
(Modalità di partecipazione: ingresso libero. Ticket esclusivamente per il Brunch € 10,00. Info e contatti: 338/1515381 info@mthi.it - Terminal Gianicolo: 06 6840331)
[Come raggiungere il Terminal Gianicolo: ingresso consigliato per i pedoni da via Padre P. Pfeiffer (via della Conciliazione), seguire
le scale mobili e ascensori al livello 5. Collegamenti: Metro A Ottaviano, proseguire direzione San Pietro; BUS 62, 64, 40, 46, 98.
Ampio parcheggio interno]

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.
(modalità di partecipazione: €5,00 per 3 degustazioni. Informazioni: tel. 06 64821238 - email: aquisgranalibreria@libero.it)
[Come raggiungere il Caffè letterario Aquisgrana: via Ariosto (p.zza Dante) 28/30. Collegamenti: Metro A Manzoni; TRAM 3, BUS
16, 714]
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.
(modalità di partecipazione: ingresso libero. Informazioni: archeoclubaricia@alice.it)
[Come raggiungere la Locanda Martorelli ad Ariccia: Piazza di Corte, Ariccia (RM). In auto: percorrere la via Appia verso i Castelli
Romani]
ore 18:00 Libreria Archeologica:
conversazioni e degustazioni a tema, a cura di Libreria Archeologica
(modalità di partecipazione: ingresso libero, è consigliata la prenotazione. Informazioni: tel 06 70451648 - info@archeologica.com)
[Come raggiungere la Libreria Archeologica: via Carlo Botta, 11 (Colle Oppio). Collegamenti: Metro A Vittorio; BUS 16, 714]
ore 18:00 Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto:
“La lupa e la sfinge: Roma e l'Egitto nell'antichità”, conversazioni a tema con il Prof. Romolo Augusto Staccioli, a cura di
ArcheoClub Roma.
(modalità di partecipazione: ingresso libero. Prenotazione richiesta: archeoclubroma@tiscali.it)
ore 19:00 Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto:
Serata egiziana: la cultura, la cucina e la musica egiziana
(modalità di partecipazione: prenotazione richiesta: info@mthi.it )
[Come raggiungere l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto: via delle Terme di Traiano 13 (ingresso Parco del Colle Oppio).
Collegamenti: Metro A Vittorio; BUS 16, 714]
Il cibo dei Faraoni: menù speciali a base di cereali
nelle trattorie - ristoranti Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
(N.B. verificare i rispettivi giorni di chiusura per riposo settimanale)
[Lotus del Mediterraneo: Via Carlo Botta 7/A zona Esquilino - tel. 06 770012 - Mezzi pubblici: Metro A Vittorio; BUS 16, 714]
[RomAntica: via E. Filiberto 52 zona Esquilino - tel. 06 770771935/7001730 - info@ristorantelaromantica.it - Metro A Vittorio o
Manzoni]
[Shawarma Station Oriental Grill - via Merulana 271 zona Esquilino - tel. 06 4881216 - Metro A Vittorio o Termini; BUS 14, 714]

12 giugno 2011
Visite guidate all’Auditorium a cura di Iter
Auditorium di Mecenate
Orari diversi (modalità di partecipazione: ingresso € 5,00. / Prenotazione obbligatoria: tel. 06 6869892 - 06 68892059)
[Come raggiungere l’Auditorium di Mecenate: Largo Leopardi/ Via Merulana zona Esquilino. Mezzi pubblici: Metro A Vittorio
Emanuele; BUS 16, 714]
Visite guidate a cura di Archeoclub Roma:
La Casa delle Vestali / Il Sepolcro del Fornaio
ore 10:00 (eventuale replica ore 11:30) visita alla Casa delle Vestali
ore 15:00 (eventuale replica ore 16:30) visita al Sepolcro del Fornaio Eurisace a Porta Maggiore
(modalità di partecipazione: ticket € 10,00 per visita a un solo sito; € 15,00 per visita ai due siti. Prenotazione obbligatoria:
archeoclubroma@tiscali.it. / N.B. Durata della visita 1:30h circa. Numero minimo di partecipanti 12 / numero massimo 25)
Visite guidate a cura del Centro Ricerche Speleo-Archeologiche - Sotterranei di Roma
Lungo il tragitto del grano da Ostia Antica a Roma:
ore 10.00 (eventuale replica ore 11,30)Visita a Porta San Paolo
Appuntamento davanti a Porta San Paolo (lato Piramide)
ore 15:00 (eventuale replica ore 16:30) Visita al Portus Tiberinus e Templi di San Nicola in Carcere
Appuntamento Piazza
Bocca della Verità accanto alla fontana
(modalità di partecipazione: ticket € 10,00 per visita a un solo sito; € 15,00 per visita ai due siti. Prenotazione obbligatoria: tel. 333
4550591 – email: flaviaserangeli@alice.it / N.B. Durata della visita 1:30h circa. Numero minimo di partecipanti 12 / numero
massimo 25)
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 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.
(modalità di partecipazione: ingresso libero. Informazioni: archeoclubaricia@alice.it)
[Come raggiungere la Locanda Martorelli ad Ariccia: Piazza di Corte, Ariccia (RM). In auto: percorrere la via Appia verso i Castelli
Romani]
Il cibo dei Faraoni: menù speciali a base di cereali
Trattorie - ristoranti Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
(N.B. verificare i rispettivi giorni di chiusura per riposo settimanale)
[Lotus del Mediterraneo: Via Carlo Botta 7/A zona Esquilino - tel. 06 770012 - Mezzi pubblici: Metro A Vittorio; BUS 16, 714]
[RomAntica: via E. Filiberto 52 zona Esquilino - tel. 06 770771935/7001730 - info@ristorantelaromantica.it - Metro A Vittorio o
Manzoni]
[Shawarma Station Oriental Grill - via Merulana 271 zona Esquilino - tel. 06 4881216 - Metro A Vittorio o Termini; BUS 14, 714]

Il convegno
“Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia e ambiente”
10 giugno 2011
Auditorium di Mecenate
Prima sessione: “i cereali tra storia e ritualità”
10:00h dott. 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 dott. Antonio Barone, direttore Rotta dei Fenici / Itinerario d’Europa “A tavola con i Fenici. I pani di Asparte”
10:40h prof. Enrico Molinaro, presidente associazione Prospettive Mediterranee “Cereali tra Sacro e Profano. Il Pane tra Italici
Pagani, Ebrei e Musulmani"
11:00h Discussione e interventi dal pubblico
Seconda sessione: “i cereali e nell’alimentazione”
11:20h dott.ssa Marina Carcea, direttore programma cereali INRAN,“l’importanza dei cereali nella dieta alimentare mediterranea e
non solo”
11:40h dott. Silvio Moretti, referente AIC Lazio “questioni inerenti le problematiche alimentari dei celiaci”
12:00h prof. 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 dott. Piergiorgio Tupini, Presidente Accademia della Cultura Enogastronomica (da confermare)
12:40h Discussione e interventi dal pubblico
Pausa pranzo: buffet a tema offerto da Panella
degustazioni di birre di farro offerte da Boccale d’Oro
Terza sessione: “i cereali tra economia ed ambiente”
15:00h dott.ssa Caterina Batello, FAO “l’importanza del Caucaso come centro d’origine, mantenimento ed uso dei cereali per la
sicurezza alimentare”
15:20h dott.ssa Hoda Aboremilah, esperto egiziano di economia per la cooperazione dello sviluppo “Egitto. Politica economica
contemporanea ed autosufficienza alimentare dei cereali”
15:40h dott.ssa Annalisa Angeloni INEA Istituto Nazionale di Economia Agraria “Valorizzazione delle biomasse agricole per la
produzione di energia e biocarburanti” (in collaborazione con RomaIN)
16:00h Discussione e interventi dal pubblico
Modera: Marco Ravaglioli, presidente associazione ITER
16:30h “A tavola con Apicio” lettura scenica di alcune ricette romane di Apicio, a cura di MThI
-----Modalità di partecipazione: ingresso libero fino ad esaurimento posti
È consigliata la prenotazione:
MThI cell. 338 1515381 / E-mail info@mthi.it
ArcheoClub Roma cell. 339 7660943 / E-mail: archeoclubroma@tiscali.it
Segreteria organizzativa del convegno:
Dott.ssa Lavinia Plataroti
Lavinia_plt@yahoo.it
Cerealia è ideato ed organizzato da: ArcheoClub Roma, Music Theatre International-MThI, Iter
Con il patrocinio di:Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e
Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico, Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto di Roma

In collaborazione con:ArcheoClub d’Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Ass. Internazionale Produttori Stranieri,
Associazione Italiana Celiachia, Basileia, Boccale d’Oro, Centro Ricerche Speleo-Archeologiche - Sotterranei di Roma, Chefs sans
Frontières, CLE Roma (Centrum Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio Cerere, IIITT – Indo Italian Institute for Trade and
Technology, INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), La Rotta dei Fenici Itinerario d’Europa, Libreria
Archeologica, Liceo Benedetto Croce di Roma, OROFood and B, Panella-l'arte del pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN,
Terminal Gianicolo, Università Politecnica delle Marche
Sponsor tecnico: Minimo Impatto
Ristoratori egiziani partner per "Il Cibo dei Faraoni":Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
Media partner: Accademia della Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale del Cibo, Incontri&Eventi, NUR, Stile Naturale
Si ringraziano inoltre: Fondazione Latinitas Vaticana, Giuliana Caporali, Claudio Franchi, Riccardo Campagna (autore del
logo/simbolo di Cerealia); Bunke grafica & stampa, Cioli Egidio s.r.l., la Cantina Marconi, panificio Fratelli Sciattella,
Optical Panzieri
Ufficio stampa Francesca Baldini
Cell. 333 3793036 promozione@mthi.it
Music Theatre International – M.Th.I.
Via Metaponto, 8 – 00183 Roma - Informazioni generali: cell. 338 1515381 – E-mail: info@mthi.it
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Cerealia: la festa dei cereali



3 giugno 2011
di Redazione
9 – 12 giugno – Roma e Ariccia
Va in scena la prima edizione di una festa dedicata a tutti i cereali, proprio come avveniva negli
antichi rituali delle Vestali, celebrazione poi allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo che
facevano parte dell’impero di Roma. Nella seconda settimana di giugno, tra il giorno 7, quando
il tempio di Vesta nel Foro Romano veniva aperto e il giorno 15, quando il tempio veniva
chiuso, si svolgevano una serie di riti che, tra loro collegati, davano vita a un vero e proprio
ciclo, che è stato definito “dei cereali”.
Le Vestali provvedevano a preparare il finto pane che, trasformato in piccola parte in focaccia,
veniva offerto alla Dea Vesta mentre il resto era destinato ad uso sacrificale. La finta
panificazione aveva luogo proprio nel giorno dei Vestalia, il 9 giugno e, non a caso, in quello
stesso giorno si celebrò in seguito la festa dei pistores, i fornai, che addobbavano per
l’occasione con serti di fiori le macine dei loro molini (Ovidio, Fasti VI, 311).

“Cerealia. La Festa dei Cereali.” è promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione
dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è organizzata in collaborazione con le
associazioni M.Th.I. e Iter, l’ufficio culturale dell’Ambasciata d’Egitto. Cerealia è una
manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali
e, in una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e il
Mediterraneo.
Gli antichi rituali svolti dalle Vestali, che verranno rievocati in forma scenica, costituiscono l’elemento “romano” che caratterizzerà
ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo, dà alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo
scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’Egitto. La
manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale, affrontando così
tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato all’economia mondiale dei cereali.
Momento centrale della manifestazione, sarà il convegno del 10 giugno “Nel
solco di Cerere: il mondo
dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti
del mondo scientifico, economico e culturale di varie istituzioni italiane ed
egiziane. Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma:
alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di Mecenate, che
l’Archeoclub di Roma ha in assegnazione dal comune di Roma, in
collaborazione con l’associazione culturale Iter.
La manifestazione si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’auditorium di
Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il prof.
Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’Archeoclub di Roma dal titolo
“Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento
all’Egitto dei faraoni”.



La manifestazione prevede un ricco cartellone, di cui molte attività ad ingresso libero. Oltre a laboratori didattici per
bambini, sono previsti spettacoli, walking tour gastronomici, incontri e conversazioni a tema accompagnati da
degustazioni, show cooking, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella Roma antica,
mostre, menù a tema in r

(c) 2011 Soltrade Communications srl

Cerealia - The Cereals Festival
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Country and
Region

Italy — Lazio

Type of
Festival

Drama, Music

Location of
Festival

Rome and Ariccia, Lazio, Italy

Festival
Contact
Information

Music Theatre International - M.Th.I Via Metaponto, 8, 00183 Rome, Italy Phone: 0039-0677203007 Fax: 0039-06-2071832 - Mobile: 0039-338-1515381 General information Email:
info@mthi.it – Production Email: produzione@mthi.it

Festival
Description

The inaugural edition of Cerealia - The Cereals Festival will take place in 2011 in Rome and Ariccia.
Cerealia is an event dedicated to all the cereals according to the Ancient Rome’s rituals of Vestals and,
in a more wide view it is extended at the Mediterranean region including all those countries which
were under the Roman Empire dominion—for this the title ―Cerere and the Mediterranean‖. The
ancient rituals of Vestals (the Vestalia in fact took place on June 9) are proposed in a scenic
performance and are the ―Roman‖ element which will characterize each edition of the Festival. The
relation with the Mediterranean gives to the Festival an international exposure, bringing value to the
intercultural exchange, hosting each year a different country: the twined country of the 2011 edition is
Egypt. The festival will be not only a moment of historical revocation but also of intercultural
exchange, giving attention to economical and social issues, in consideration of the actual international
contest related to the economy of cereals. The event has a rich calendar of activities including
didactical workshops for children, theatre performances, gastronomic walking tours, meetings and
talking on the specific topics along with tasting of cereal products, archaeological tours, special menu
in Egyptian restaurants, art exibitions, the BrunchCeralia at Terminal Gianicolo and various other
activities in Ariccia realized by ArcheoClub Ariccino. Many activities will be at free entrance. The
organizers will pay special attention to the sustainability of all activities included in the Festival, to
make this a low impact event. For this reason promoters invite audience and partners to follow
sustainable behaviours, selecting public transportation instead of cars, paying attention to the use and
final disposal of each material. We particularly thank for its collaboration the technical sponsor
Minimo Impatto.

Festival Links

o
o
o

http://www.mthi.it/

Highlights 2011:
The events happen in the Rome urban district of Esquilino: some activities in fact will take place in the ancient
Roman monument of Mecenate’s Auditorium, which ArcheoClub of Rome and Iter received in care by the Municipality of
Rome.
Cerealia will open on June 9 at 6:00pm at Mecenate’s Auditorium with an official ceremony followed by an
informal conversation between the TV journalist Alberto Angela and Prof. Romolo Augusto Staccioli, president of Rome
ArcheoClub with the title ―Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei faraoni‖.
The central moment of the Festival will be the congress ―Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia,
economia ed ambiente‖ which will take place on June 10 still at the Mecenate’s Auditorium, attended by representatives
of Italian and Egyptian institutions from the scientific, economic and cultural world.
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Cerealia. La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo
lun 30 mag, scade dom 12 giu

Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa
dei Cereali. Promossa ed ideata dall'ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività,
la manifestazione è organizzata in collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l'Ufficio
Culturale dell'Ambasciata d'Egitto e gli altri partner di seguito indicati.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali
delle Vestali e, in una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo...
leggi tutto
voto: 3.4 (11 voti)
tags:alimentazione, ambiente, archeologia, brunch, e altri 7 tag
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MEDITAZIONI CARTESIANE
Fenomenologia del contingente

lunedì 23 maggio 2011
Cerealia. La Festa dei Cereali
Cerere e il Mediterraneo
Roma e Ariccia 9-10-11-12 Giugno 2011
Nella seconda settimana di giugno, tra il giorno 7, quando il tempio di Vesta nel Foro Romano
veniva aperto e il giorno 15, quando il tempio veniva chiuso, si svolgevano una serie di riti che, tra loro
collegati, davano vita a un vero e proprio ciclo, che è stato definito “dei cereali”.
Le Vestali provvedevano a preparare il finto pane che, trasformato in piccola parte in focaccia,
veniva offerto a Vesta mentre il resto era destinato ad uso sacrificale. La finta panificazione aveva
luogo proprio nel giorno dei Vestalia, il 9 giugno e, non a caso, in quello stesso giorno si celebrò in
seguito la festa dei pistores, i fornai, che addobbavano per l’occasione con serti di fiori le macine dei
loro molini (Ovidio, Fasti VI, 311).
In occasione della celebrazione del 40° anniversario dell’ArcheoClub di Roma, l’associazione
organizza in collaborazione con M.Th.I., Iter ed altri partner, Cerealia la Festa dedicata a tutti i cereali,
come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali. Cerealia, in una visione più ampia, è allargata
ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e il
Mediterraneo.
Gli antichi rituali svolti dalle Vestali, che verranno rievocati in forma scenica, costituiscono l'elemento
"romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo, dà alla
manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un paese
diverso: per il 2011 paese gemellato è l’EGITTO. La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma
anche d’interscambio culturale, affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto
attuale legato all’economia mondiale dei cereali. Momento centrale della manifestazione, sarà il convegno “Nel solco di Cerere: il
mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale di
varie istituzioni italiane ed egiziane. Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si
svolgono presso l’Auditorium di Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione
con l’associazione culturale Iter. L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per
tutte le attività s’invitano partner e pubblico a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia
nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro riciclo o recupero finale. Per questo si ringrazia quindi in particolar modo
per la collaborazione Minimo Impatto. Un ringraziamento va a tutte le istituzioni ed organizzazioni che hanno aderito alla prima
edizione di Cerealia, sia concedendo il patrocinio, che collaborando alla sua realizzazione con l’apporto di contenuti e/o servizi.
Ideato ed organizzato da: ArcheoClub Roma, Music Theatre International-MThI, Iter
Con il patrocinio di: Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico, Centro
Culturale Egiziano di Roma, Associazione Italiana Celiachia, INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione),
La Rotta dei Fenici Itinerario d’Europa
In collaborazione con: ArcheoClub d’Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Basileia, Boccale d’Oro, Centro Ricerche
Speleo-Archeologiche - Sotterranei di Roma, Chefs sans Frontières, CLE Roma (Centrum Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio
Cerere, IIITT – Indo Italian Istitute for Trade and Technology, Libreria Archeologica, Liceo Benedetto Croce di Roma, OROFood
and B, Panella l'arte del pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN, Terminal Gianicolo, Università Politecnica delle Marche
Ristoratori partner per "Il Cibo dei Faraoni": Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma, RomAntica
Sponsor tecnico: Minimo Impatto
Media partner: Accademia della Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale del Cibo, Incontri&Eventi, NUR, Stile Naturale
Si ringraziano: la Fondazione Latinitas Vaticana, l’artista Giuliana Caporali
Contatti: Via Metaponto, 8 – 00183 Roma
Informazioni generali: cell. 338 1515381 – E-mail: info@mthi.it - web: www.mthi.it
Pubblicato da Valeria Silvestri a 11:09

Cerealia. La Festa dei Cereali
Cerere e il Mediterraneo Roma e Ariccia 9-10-11-12 Giugno 2011 Logo Cerealia
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CEREALIA
La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo
Roma e Ariccia 9-10-11-12 Giugno 2011
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei
Cereali. Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la
manifestazione è organizzata in collaborazione con l’associazione M.Th.I., Iter, l'Ufficio Culturale
dell'Ambasciata d'Egitto ed altri partner.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle
Vestali e, in una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte
dell’impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e costituiscono
l'elemento "romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà alla manifestazione un
respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011
paese gemellato è l’EGITTO. La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche
d’interscambio culturale, affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale
legato all’economia mondiale dei cereali. Momento centrale della manifestazione, sarà il convegno “Nel solco di Cerere: il mondo
dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale di varie
istituzioni italiane ed egiziane. Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono
presso l’Auditorium di Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con
l’associazione culturale Iter. La manifestazione si aprirà il 9 giugno all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il
giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul
turismo degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei faraoni”. La manifestazione prevede un ricco cartellone, di cui
molte attività ad ingresso libero. Oltre a laboratori didattici per bambini, sono previsti spettacoli, walking tour gastronomici, incontri
e conversazioni a tema accompagnati da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella
Roma antica, mostre, menù a tema in ristoranti egiziani, e molto altro ancora. L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un
progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività partner e pubblico saranno invitati a seguire comportamenti
sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro riciclo o recupero
finale. Per questo si ringrazia per la collaborazione Minimo Impatto.
Ideato ed organizzato da: ArcheoClub Roma, Music Theatre International-MThI, Iter, Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto
Con il patrocinio di: Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e
Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico, Centro Culturale dell'Ambasciata d'Egitto di Roma, Associazione Italiana
Celiachia, INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), La Rotta dei Fenici Itinerario d’Europa
In collaborazione con: ArcheoClub d’Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Basileia, Boccale d’Oro, Centro Ricerche
Speleo-Archeologiche - Sotterranei di Roma, Chefs sans Frontières, CLE Roma (Centrum Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio
Cerere, IIITT – Indo Italian Institute for Trade and Technology, Libreria Archeologica, Liceo Benedetto Croce di Roma, OROFood
and B, Panella-l'arte del pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN, Terminal Gianicolo, Università Politecnica delle Marche
Ristoratori partner per "Il Cibo dei Faraoni": Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
Sponsor tecnico: Minimo Impatto
Media partner: Accademia della Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale del Cibo, Incontri&Eventi, NUR, Stile Naturale
Si ringraziano: la Fondazione Latinitas Vaticana, la pittrice Giuliana Caporali, l’artista Claudio Franchi, lo scenografo Riccardo
Campagna (autore del logo/simbolo di Cerealia), Optical Panzieri, Bunke grafica & stampa, panificio Fratelli Sciattella, Cioli Egidio
s.r.l. e la Cantina Marconi.
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CEREALIA. La Festa dei Cereali Cerere e il
Mediterraneo
By
Giuseppe Cocco
– 3 giugno 2011Posted in: COCCO Giuseppe, Eventi, Fiere, Lazio, NEWS, Roma
Nella seconda settimana di giugno, tra il giorno 7, quando il tempio di Vesta nel Foro
Romano veniva aperto e il giorno 15, quando il tempio veniva chiuso, si svolgevano una
serie di riti che, tra loro collegati, davano vita a un vero e proprio ciclo, che è stato
definito “dei cereali”
In occasione della celebrazione del 40° anniversario dell’ArcheoClub di Roma,
l’associazione organizza in collaborazione con M.Th.IIter ed altri partner, tra cui Roma
in Social, Cerealia la Festa dedicata a tutti i cereali, come di fatto avveniva negli antichi
rituali delle Vestali. Cerealia, in una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del
Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche
d’interscambio culturale, affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in
considerazione anche del contesto attuale legato all’economia mondiale dei cereali. Dal 9
al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa
dei Cereali. Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni
di attività, la manifestazione è organizzata in collaborazione con le associazioni M.Th.I. e
Iter, l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto e gli altri partner di seguito indicati.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una
visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere
e il Mediterraneo. Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in
forma scenica e costituiscono l’elemento “romano” che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il
Mediterraneo dà alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così
ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’EGITTO. La manifestazione vuole essere non
solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale, affrontando così tematiche di carattere
economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato all’economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium
di Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione
culturale Iter. Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il
giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo
“Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei faraoni”. Momento centrale della
Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di Mecenate dal titolo “Nel solco di Cerere:
il mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico,
economico e culturale d’istituzioni italiane ed egiziane. La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori
didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici, incontri e conversazioni a tema accompagnate da
degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre,
menù a tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Terminal Gianicolo e varie iniziative organizzate ad Ariccia
dall’ArcheoClub
Ariccino.
Molte
attività
sono
ad
ingresso
libero.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività
partner e pubblico saranno invitati a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia
nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro riciclo o recupero finale. Per questo si ringrazia per la
collaborazione Minimo Impatto.

Sarà presente alla manifestazione anche Giuseppe Cocco con una sua mostra
fotografica.
CEREALIA. La Festa dei Cereali Cerere e il Mediterraneo Roma 10-11-12 Giugno
2011
Luogo: Roma – Terminal Gianicolo piano 5°
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che, dal 2005, con semplicità ed efficacia raggiunge, ad ogni invio,
oltre 500.000 persone in Italia e moltissime altre nel resto d’Europa e del mondo.
Persone che, oltre a leggerla,
ne aumentano la diffusione reinviandola a loro conoscenti e, soprattutto,
trovandovi spazio ed attenzione che altrove non è poi così facile e scontato reperire,
vi inseriscono pensieri, annunci e comunicati su qualsiasi tema o argomento.
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IL PUOIDIRLOQUI SI PROPONE IN 4 PARTI BEN DISTINTE:
ANNUNCI E BIGLIETTI DA VISITA
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(gli scritti di chi percepisce “PuoiDirloQui” un valido strumento per condividere idee e opinioni).

Esposizioni, iniziative, spettacoli..
LAZIO (ARICCIA E ROMA) – SINO A DOMENICA 12 GIUGNO, “CEREALIA (CERERE E IL MEDITERRANEO)”, FESTA
DEI CEREALI PROMOSSA ED IDEATA DALL’ARCHEOCLUB DI ROMA, IN OCCASIONE DEI SUOI 40 ANNI DI
ATTIVITÀ, IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “MUSIC THEATRE INTERNATIONAL” E
L'UFFICIO CULTURALE DELL'AMBASCIATA D'EGITTO.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una
visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e
il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali vengono rievocati in forma scenica e costituiscono l'elemento romano che caratterizzerà
ogni edizione della Festa: il collegamento con il Mediterraneo dà poi alla manifestazione un respiro internazionale,
valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese
gemellato è l’Egitto.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale,
affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato
all’economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area dell’Esquilino a Roma: alcune attività si svolgono infatti all’Auditorium di Mecenate.
La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici,
incontri e conversazioni a tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del
grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e
varie iniziative organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. www.mthi.it – www.archeoclubroma.it
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Eventi culturali gratuiti (o quasi) a Roma
Cerealia. La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo
Segnalato da Ilva il 02 Giugno 2011 alle 15:05
info: tutte le info dettagliate, giorno per giorno ed evento per evento sul sito:www.mthi.it - contatti: 3381515381 - email: info@mthi.it
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei Cereali.
Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è
organizzata in collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto e gli
altri partner di seguito indicati, con il patrocinio della Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali,
Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in
una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da
qui Cerere e il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e
costituiscono l'elemento "romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo
dà alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno
la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’EGITTO.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale,
affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato
all’economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso
l’Auditorium di Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione
con l’associazione culturale Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista
Alberto Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo degli antichi, con
particolare riferimento all’Egitto dei faraoni”.
Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di Mecenate dal titolo “Nel solco di Cerere: il
mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale d’istituzioni
italiane ed egiziane.
La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici, incontri e conversazioni a
tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a
tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie iniziative organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte attività
sono ad ingresso libero.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività partner e pubblico saranno invitati
a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro riciclo o
recupero finale. Per questo si ringrazia per la collaborazione Minimo Impatto.
Il programma dettagliato è online sui siti: www.mthi.it –
In collaborazione con:ArcheoClub d’Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Ass. Internazionale Produttori Stranieri, Associazione Italiana
Celiachia, Basileia, Boccale d’Oro, Centro Ricerche Speleo-Archeologiche - Sotterranei di Roma, Chefs sans Frontières, CLE Roma (Centrum
Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio Cerere, IIITT – Indo Italian Institute for Trade and Technology, INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per
gli Alimenti e la Nutrizione), La Rotta dei Fenici Itinerario d’Europa, Libreria Archeologica, Liceo Benedetto Croce di Roma, OROFood and B,
Panella-l'arte del pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN, Terminal Gianicolo, Università Politecnica delle Marche
Sponsor tecnico: Minimo Impatto
Ristoratori egiziani partner per "Il Cibo dei Faraoni": Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
Media partner:Accademia della Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale del Cibo, Incontri&Eventi, NUR, Stile Naturale
Si ringraziano inoltre:ARM-Azienda Romana Mercati, Fondazione Latinitas Vaticana, Giuliana Caporali, Claudio Franchi, Riccardo Campagna
(autore del logo/simbolo di Cerealia); Bunke grafica & stampa, Cioli Egidio s.r.l., la Cantina Marconi, panificio Fratelli Sciattella, Optical Panzieri
© 2011 by Reload Laboratorio Multimediale s.r.l.
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Cerealia. La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei
Cereali. Promossa ed ideata dall'ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la
manifestazione è organizzata in collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l'Ufficio Culturale
dell'Ambasciata d'Egitto e altri partner. Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto
avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del
Mediterraneo, già facenti parte dell'impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo.Gli antichi rituali delle
Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e costituiscono
l'elemento "romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà alla
manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno la
Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l'EGITTO. La manifestazione vuole essere non solo un
momento di rievocazione storica, ma anche d'interscambio culturale, affrontando così tematiche di carattere
economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato all'economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l'area urbana dell'Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso
l'Auditorium di Mecenate, che l'ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in
collaborazione con l?associazione culturale Iter. Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all'Auditorium di
Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli,
presidente dell'ArcheoClub di Roma dal titolo 'Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare
riferimento all'Egitto dei faraoni'. Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10
giugno sempre all'Auditorium di Mecenate dal titolo 'Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia,
economia ed ambiente' a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale
d'istituzioni italiane ed egiziane.La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour
gastronomici, incontri e conversazioni a tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei
cereali nella Roma antica, mostre, menù a tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie iniziative organizzate ad Ariccia
dall'ArcheoClub Ariccino. Molte attività sono ad ingresso libero. L'impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso
impatto. Quindi per tutte le attività partner e pubblico saranno invitati a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia
nell'attenzione alla scelta e all'uso dei materiali e al loro riciclo o recupero finale. Per questo si ringrazia per la collaborazione Minimo Impatto. C Con
il patrocinio di:Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico,
Municipio Roma I Centro Storico, Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto di Roma Il programma detagliato su: www.mthi.it www.archeoclubroma.it
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RomaIN presenta il Bruncherealia
May 31st, 2011 | by valeria s. | published in News
CEREALIA: L’11 GIUGNO AL TERMINAL GIANICOLO ROMAIN PRESENTA IL
BRUNCHEREALIA DI OROFOOD AND B E LO SHOW COOKING DI CHEFS SANS
FRONTIERES Sabato 11 giugno, a partire dalle ore 11, il più grande hub turistico di Roma ospita
“Bruncherealia”, gustoso momento di riflessione e confronto sul mondo dei cereali del
Mediterraneo, organizzato dall’Associazione RomaIN, in [...]

Cerealia. La festa dei cereali.
May 23rd, 2011 | by valeria s. | published in News

CEREALIA. La Festa dei Cereali Cerere e il Mediterraneo Roma e Ariccia 9-10-11-12 Giugno
2011 Nella seconda settimana di giugno, tra il giorno 7, quando il tempio di Vesta nel Foro Romano
veniva aperto e il giorno 15, quando il tempio veniva chiuso, si svolgevano una serie di riti che, tra
loro collegati, davano vita [...]
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CEREALIA: L’11 GIUGNO AL TERMINAL GIANICOLO ROMAIN PRESENTA IL
BRUNCHEREALIA DI OROFOOD AND B E LO SHOW COOKING DI CHEFS SANS
FRONTIERES Sabato 11 giugno, a partire dalle ore 11, il più grande hub turistico di Roma ospita
“Bruncherealia”, gustoso momento di riflessione e confronto sul mondo dei cereali del
Mediterraneo, organizzato dall’Associazione RomaIN, in [...]
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CEREALIA. La Festa dei Cereali Cerere e il Mediterraneo Roma e Ariccia 9-10-11-12 Giugno
2011 Nella seconda settimana di giugno, tra il giorno 7, quando il tempio di Vesta nel Foro Romano
veniva aperto e il giorno 15, quando il tempio veniva chiuso, si svolgevano una serie di riti che, tra
loro collegati, davano vita [...]
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Cerealia La Festa dei Cereali Cerere e il Mediterraneo
Presso Luoghi vari
Via Merulana, 12, Roma(Mappa)
Dal 09/06/2011 al 12/06/2011
Voto Redazione: 6
Gradimento
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei Cereali.
Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è
organizzata in collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto e gli
altri partner di seguito indicati, con il patrocinio dellaProvincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma
Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico.
Cerealiaè una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in
una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da
quiCerere e il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e
costituiscono l'elemento "romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo
dà alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno
la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’EGITTO.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale,
affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato
all’economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso
l’Auditorium di Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione
con l’associazione culturale Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo
Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei
faraoni”.
Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programmail10 giugno sempreall’Auditorium di Mecenate dal titolo “Nel solco di Cerere: il
mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale d’istituzioni
italiane ed egiziane.
La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici, incontri e conversazioni a
tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a
tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie iniziative organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte attività
sono ad ingresso libero.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e abasso impatto. Quindi per tutte le attività partner e pubblico saranno invitati
a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro riciclo o
recupero finale. Per questo si ringrazia per la collaborazione Minimo Impatto.
Il programma dettagliato è online sui siti:
www.mthi.it– www.archeoclubroma.it
In collaborazione con: ArcheoClub d’Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Ass. Internazionale Produttori Stranieri, Associazione Italiana
Celiachia, Basileia, Boccale d’Oro, Centro Ricerche Speleo-Archeologiche - Sotterranei di Roma, Chefs sans Frontières, CLE Roma (Centrum
Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio Cerere, IIITT – Indo Italian Institute for Trade and Technology, INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per
gli Alimenti e la Nutrizione), La Rotta dei Fenici Itinerario d’Europa, Libreria Archeologica, Liceo Benedetto Croce di Roma, OROFood and B,
Panella-l'arte del pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN, Terminal Gianicolo, Università Politecnica delle Marche
Sponsor tecnico: Minimo Impatto
Ristoratori egiziani partner per "Il Cibo dei Faraoni":
Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
Media partner: Accademia della Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale del Cibo, Incontri&Eventi, NUR, Stile Naturale
Si ringraziano inoltre: ARM-Azienda Romana Mercati, Fondazione Latinitas Vaticana, Giuliana Caporali, Claudio Franchi, Riccardo Campagna
(autore del logo/simbolo di Cerealia); Bunke grafica & stampa, Cioli Egidio s.r.l., la Cantina Marconi, panificio Fratelli Sciattella, Optical Panzieri
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CEREALIA
La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo
Roma e Ariccia, 9-10-11-12 Giugno 2011
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei Cereali.
Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è
organizzata in collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto e gli
altri partner di seguito indicati. Con il patrocinio della Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali,
Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in
una visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui
Cerere e il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e
costituiscono l'elemento "romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo
dà alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno la
Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’EGITTO.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale,
affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato
all’economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso
l’Auditorium di Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con
l’associazione culturale Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista
Alberto Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo
“Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei faraoni”.
Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di Mecenate
dal titolo “Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano
rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale d’istituzioni italiane ed egiziane.
La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour
gastronomici, incontri e conversazioni a tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati
al percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al
Termina Gianicolo e varie iniziative organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte attività sono ad ingresso
libero.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività
partner e pubblico saranno invitati a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia
nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro riciclo o recupero finale. Per questo si ringrazia per la
collaborazione Minimo Impatto.
Il programma dettagliato sui siti: www.mthi.it – www.archeoclubroma.it
Fonte: Ufficio stampa Francesca Baldini

SaltinAria.it ha verificato le informazioni qui pubblicate. Tuttavia potrebbero esserci imprecisioni, dovute a
cambiamenti, rinvii o annullamenti. Si consiglia di contattare sempre gli Organizzatori/Fonti (quindi NON
SALTINARIA!) tramite e-mail/telefono o di visitare i rispettivi siti web, dove segnalati.
SaltinAria.it non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto
considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7/3/2001. Ogni autore è direttamente responsabile di ciò che
scrive negli articoli e nei commenti.

seguici sui principali social network:

Cerealia: La Festa dei Cereali
A Roma e Ariccia: Cerere e il Mediterraneo dal 9 al 12 giugno incontri,
dibattiti, laboratori per bambini
lunedì 06 giugno 2011

D

al 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed

Ariccia, la prima edizione di Cerealia: La Festa dei
Cereali. Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma,
in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione
è organizzata in collaborazione con le associazioni
M.Th.I. e Iter, l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata
d'Egitto, Minimo Impatto e con la collaboraizone di Stile
Naturale insieme ad altri partner. Cerealia è una
manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto
avveniva negli antichi rituali delle Vestali, i Vestalia che
avevano luogo proprio il 9 giugno.
Il programma della manifestazione:
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
(MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: ingresso € 5,00. / Prenotazione obbligatoria: tel. 06 96 03 83 36 –
email: info@basileia.it / N.B. I laboratori saranno attivati solo se si raggiungerà un numero minimo di 20
bambini a turno. Durata di ogni laboratorio 1 ora) 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. È stato invitato ad intervenire il Soprintendete di Roma Umberto Broccoli.
(MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione: info@mthi.it)
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).
(MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: ingresso libero) 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 in occasione del 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 ura
di

Vincenzo

de

Bellis

(29

apr.

-

lug.

2011).

IL

CIBO

DEI

FARAONI:

menù

speciali

a

base

di

cereali

Trattorie - ristoranti Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica (N.B. verificare i rispettivi giorni di chiusura per
riposo settimanale) [Lotus del Mediterraneo: Via Carlo Botta 7/A zona Esquilino - tel. 06 770012 - Mezzi pubblici: Metro A Vittorio; BUS
16, 714] [RomAntica: via E. Filiberto 52 zona Esquilino - tel. 06 770771935/7001730 - info@ristorantelaromantica.it www.ristorantelaromantica.it - Metro A Vittorio o Manzoni] [Shawarma Station Oriental Grill - via Merulana 271 zona Esquilino - tel. 06

4881216 - Metro A Vittorio o Termini; BUS 14, 714]

10 GIUGNO 2011 ore 10:00-13:00 Giardino dell’Auditorium di Mecenate:

Laboratori didattici per bambini “La storia in chicchi” (tra 3 e 6 anni), “Invito a cena a lume di lucerna” (tra 8 e 13 anni) a cura di
Basileia ( ingresso € 5,00. / Prenotazione obbligatoria: tel. 06 96 03 83 36 – email: info@basileia.it / N.B. I laboratori saranno attivati
solo

se

si

raggiungerà

un

numero

minimo

di

20

bambini

a

turno.

Durata

di

ogni

laboratorio

1

ora)

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

(segue

programma

dettagliato)

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).( ingresso libero) ore 16:30: walking tour gastronomici nei forni
storici romani a cura di MThI Appuntamento davanti al Museo della Pasta, piazza Scandenberg (Fontana di Trevi) 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.( € 5,00 per 3 degustazioni. Informazioni: tel. 06 64821238 - email: aquisgranalibreria@libero.it www.aquisgrana.org) ore 18.00 Sala Bariatinsky di Palazzo Chigi (ARICCIA): convegno “Il tempio della Cerere di Casaletto ad
Ariccia: scavi e rinvenimenti” archeologici dott.sa Maria Cristina Vincenti / “Da Eleusi ad Ariccia: i riti segreti della dea Cerere” dott.
A. Silvestri. A cura di ArcheoClub d’Italia di Ariccia.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.<ore 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
[Lotus del Mediterraneo: Via Carlo Botta 7/A zona Esquilino - tel. 06 770012 - Mezzi pubblici: Metro A Vittorio; BUS 16, 714]
[RomAntica: via E. Filiberto 52 zona Esquilino - tel. 06 770771935/7001730 - info@ristorantelaromantica.it - ww.ristorantelaromantica.it
- Metro A Vittorio o Manzoni] [Shawarma Station Oriental Grill – via Merulana 271 zona Esquilino - tel. 06 4881216 - Metro A Vittorio o
Termini;

BUS

14,

714]

11

GIUGNO

2011

ore

10:00-13:00

Giardino

dell’Auditorium

di

Mecenate:

Laboratori didattici per bambini “La storia in chicchi” (tra 3 e 6 anni), “Invito a cena a lume di lucerna” (tra 8 e 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 di RomaIN; 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 18:00 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
il Prof. Romolo Augusto Staccioli, a cura di ArcheoClub 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 nelle trattorie - ristoranti Lotus
del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica. 12 GIUGNO 2011 VISITE GUIDATE all’Auditorium a cura di Iter
Auditorium di Mecenate Orari diversi (MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: ingresso € 5,00. / Prenotazione obbligatoria: tel. 06
6869892 - 06 68892059) [Come raggiungere l’Auditorium di Mecenate: Largo Leopardi/ Via Merulana zona Esquilino. Mezzi pubblici:
Metro A Vittorio Emanuele; BUS 16, 714] VISITE GUIDATE a cura di Archeoclub Roma: La Casa delle Vestali / Il Sepolcro del
Fornaio ore 10:00 (eventuale replica ore 11:30) visita alla Casa delle Vestali ore 15:00 (eventuale replica ore 16:30) visita al Sepolcro
del Fornaio Eurisace a Porta Maggiore (MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: ticket € 10,00 per visita a un solo sito; € 15,00 per visita ai
due siti. Prenotazione obbligatoria: archeoclubroma@tiscali.it. / N.B. Durata della visita 1:30h circa. Numero minimo di partecipanti 12 /

numero massimo 25)

VISITE GUIDATE a cura del Centro Ricerche Speleo-Archeologiche - Sotterranei di Roma

Lungo il tragitto del grano da Ostia Antica a Roma: ore 10.00 (eventuale replica ore 11,30)Visita a Porta San Paolo Appuntamento
davanti a Porta San Paolo (lato Piramide) ore 15:00 (eventuale replica ore 16:30) Visita al Portus Tiberinus e Templi di San Nicola in
Carcere

Appuntamento Piazza Bocca della Verità accanto alla fontana (MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: ticket € 10,00 per

visita a un solo sito; € 15,00 per visita ai due siti. Prenotazione obbligatoria: tel. 333 4550591 – email: flaviaserangeli@alice.it / N.B.
Durata della visita 1:30h circa. Numero minimo di partecipanti 12 / numero massimo 25) 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 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.

(MODALITÀ

DI

PARTECIPAZIONE:

ingresso

libero.

Informazioni:

archeoclubaricia@alice.it)

[Come raggiungere la Locanda Martorelli ad Ariccia: Piazza di Corte, Ariccia (RM). In auto: percorrere la via Appia verso i Castelli
Romani]

IL CIBO DEI FARAONI: menù speciali a base di cereali

Trattorie - ristoranti Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill

Shawarma Station, RomAntica (N.B. verificare i rispettivi giorni di chiusura per riposo settimanale) Con il patrocinio di: Provincia di
Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro
Storico, Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto di Roma Info: www.mthi.it
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Bacheca
Cerealia - Festa dei Cereali dal 9 al 12 giugno - Ariccia (RM)
Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è organizzata in collaborazione con le
associazioni M.Th.I. e Iter, l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto e gli altri partner di seguito indicati. Con il patrocinio della Provincia di Roma
Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una visione più ampia, è
allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e costituiscono l'elemento
"romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà alla manifestazione un respiro internazionale,
valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’EGITTO.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale, affrontando così tematiche di
carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato all’economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di Mecenate, che
l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione culturale Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo
Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei
faraoni”.
Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di Mecenate dal titolo “Nel solco di Cerere: il
mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale d’istituzioni
italiane
ed
egiziane.
La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici, incontri e conversazioni
a tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre,
menù a tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie iniziative organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte
attività
sono
ad
ingresso
libero.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività partner e pubblico saranno
invitati a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro
riciclo
o
recupero
finale.
Per
questo
si
ringrazia
per
la
collaborazione
Minimo
Impatto.
Il programma dettagliato è online sui siti: www.mthi.it
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Cerealia. La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo
CEREALIA
La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo
Roma e Ariccia, 9-10-11-12 Giugno 2011
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei Cereali. Promossa ed ideata dall’ArcheoClub
di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è organizzata in collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l’Ufficio
Culturale dell’Ambasciata d’Egitto e gli altri partner di seguito indicati.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una visione più ampia, è allargata
ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e costituiscono l’elemento “romano”
che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo
scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’EGITTO.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale, affrontando così tematiche di
carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato all’economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di Mecenate, che
l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione culturale Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo
Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei
faraoni”.
Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di Mecenate dal titolo “Nel solco di Cerere: il
mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale d’istituzioni
italiane ed egiziane.
La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici, incontri e conversazioni a
tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a
tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie iniziative organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte attività
sono ad ingresso libero.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività partner e pubblico saranno invitati
a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro riciclo o
recupero finale. Per questo si ringrazia per la collaborazione Minimo Impatto.
Il programma dettagliato è online sui siti: www.mthi.it
Con il patrocinio di: Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico,
Municipio Roma I Centro Storico, Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto di Roma
In collaborazione con: ArcheoClub d’Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Ass. Internazionale Produttori Stranieri, Associazione Italiana
Celiachia, Basileia, Boccale d’Oro, Centro Ricerche Speleo-Archeologiche – Sotterranei di Roma, Chefs sans Frontières, CLE Roma (Centrum
Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio Cerere, IIITT – Indo Italian Institute for Trade and Technology, INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per
gli Alimenti e la Nutrizione), La Rotta dei Fenici Itinerario d’Europa, Libreria Archeologica, Liceo Benedetto Croce di Roma, OROFood and B,
Panella-l’arte del pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN, Terminal Gianicolo, Università Politecnica delle Marche
Sponsor tecnico: Minimo Impatto
Ristoratori egiziani partner per “Il Cibo dei Faraoni”:
Lotus del Mediterraneo , Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
Media partner: Accademia della Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale del Cibo, Incontri&Eventi, NUR, Stile Naturale
Si ringraziano inoltre: ARM-Azienda Romana Mercati, Fondazione Latinitas Vaticana, Giuliana Caporali, Claudio Franchi, Riccardo Campagna
(autore del logo/simbolo di Cerealia); Bunke grafica & stampa, Cioli Egidio s.r.l., la Cantina Marconi, panificio Fratelli Sciattella, Optical Panzieri
Ufficio stampa Francesca Baldini Cell. 333 3793036 promozione@mthi.it
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Cultura e gastronomia nel Lazio (e dintorni)

A Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La
Festa dei Cereali


Eventi
9 Giu 2011 - 09:00 - 12 Giu 2011 - 20:00
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di
CEREALIA. La Festa dei Cereali. Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di
Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è
organizzata in collaborazione con le associazioni M.Th.I. e Iter, l’Ufficio
Culturale dell’Ambasciata d’Egitto.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto
avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una visione più ampia, è
allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di
Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno)
vengono rievocati in forma scenica e costituiscono l’elemento “romano” che
caratterizzerà ogni edizione della Festa.

Il collegamento con il Mediterraneo dà alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo
scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese
gemellato è l’EGITTO.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio
culturale, affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del
contesto attuale legato all’economia mondiale dei cereali.
Info:
www.mthi.it
www.archeoclubroma.it

Blog di ilvamthi > Contenuti di ilvamthi > evento - Cerealia. La Festa dei Cereali. Cerere e il
Mediterraneo
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei Cereali. Promossa ed
ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è organizzata in collaborazione
con le associazioni M.Th.I. e Iter, l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto e gli altri partner di seguito indicati.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una
visione più ampia, è allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e
il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e
costituiscono l'elemento "romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà
alla manifestazione un respiro internazionale, valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa
a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’EGITTO.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale,
affrontando così tematiche di carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato
all’economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di
Mecenate, che l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione
culturale Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto
Angela e il Prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo degli
antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei faraoni”.
Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di Mecenate dal
titolo “Nel solco di Cerere: il mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del
mondo scientifico, economico e culturale d’istituzioni italiane ed egiziane.
La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici,
incontri e conversazioni a tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del
grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e
varie iniziative organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte attività sono ad ingresso libero.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività
partner e pubblico saranno invitati a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia
nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro riciclo o recupero finale. Per questo si ringrazia per la
collaborazione Minimo Impatto.
Il programma dettagliato è online sui siti: www.mthi.it – www.archeoclubroma.it
Con il patrocinio di: Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle Politiche
Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro Storico, Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto di Roma
In collaborazione con: ArcheoClub d’Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Ass. Internazionale Produttori Stranieri,
Associazione Italiana Celiachia, Basileia, Boccale d’Oro, Centro Ricerche Speleo-Archeologiche - Sotterranei di Roma,
Chefs sans Frontières, CLE Roma (Centrum Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio Cerere, IIITT – Indo Italian
Institute for Trade and Technology, INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), La Rotta dei
Fenici Itinerario d’Europa, Libreria Archeologica, Liceo Benedetto Croce di Roma, OROFood and B, Panella-l'arte del
pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN, Terminal Gianicolo, Università Politecnica delle Marche
Sponsor tecnico: Minimo Impatto
Ristoratori egiziani partner per "Il Cibo dei Faraoni": Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
Media partner: Accademia della Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale del Cibo, Incontri&Eventi, NUR, Stile
Naturale
Si ringraziano inoltre: ARM-Azienda Romana Mercati, Fondazione Latinitas Vaticana, Giuliana Caporali, Claudio Franchi,
Riccardo Campagna (autore del logo/simbolo di Cerealia); Bunke grafica & stampa, Cioli Egidio s.r.l., la Cantina Marconi,
panificio Fratelli Sciattella, Optical Panzieri
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Cerealia project. La Festa dei Cereali
Cerere and the Mediterranean

Logo Cerealia Colore_small.jpg

From June 9th to 12th 2011 it will take place in
Rome and Ariccia the first edition of CEREALIA.
The Cereals Festival. Promoted and created by
Rome ArcheoClub, in occasion of its 40th
anniversary, the event is organized in collaboration
with the non-profit organizations M.Th.I. and Iter,
the Cultural Office of the Egyptian Embassy in
Rome and many other partners.
Program day by day on www.mthi.it
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Cerealia
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa dei Cereali. Promossa ed ideata
dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività, la manifestazione è organizzata in collaborazione con le associazioni M.Th.I. e
Iter, l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto e gli altri partner di seguito indicati.
Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una visione più ampia, è
allargata ai paesi del bacino del Mediterraneo, già facenti parte dell’impero di Roma: da qui Cerere e il Mediterraneo.
Gli antichi rituali delle Vestali (i Vestalia avevano luogo proprio il 9 giugno) vengono rievocati in forma scenica e costituiscono l'elemento
"romano" che caratterizzerà ogni edizione della Festa. Il collegamento con il Mediterraneo dà alla manifestazione un respiro internazionale,
valorizzando lo scambio interculturale e dedicando così ogni anno la Festa a un paese diverso: per il 2011 paese gemellato è l’EGITTO.
La manifestazione vuole essere non solo un momento di rievocazione storica, ma anche d’interscambio culturale, affrontando così tematiche di
carattere economico e sociale, in considerazione anche del contesto attuale legato all’economia mondiale dei cereali.
Fulcro della prima edizione è l’area urbana dell’Esquilino a Roma: alcune attività infatti si svolgono presso l’Auditorium di Mecenate, che
l’ArcheoClub di Roma ha in assegnazione dal Comune di Roma, in collaborazione con l’associazione culturale Iter.
Cerealia si aprirà il 9 giugno alle ore 18:00 all’Auditorium di Mecenate, con una conversazione tra il giornalista Alberto Angela e il Prof. Romolo
Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma dal titolo “Conversazione sul turismo degli antichi, con particolare riferimento all’Egitto dei
faraoni”.
Momento centrale della Festa sarà poi il convegno in programma il 10 giugno sempre all’Auditorium di Mecenate dal titolo “Nel solco di Cerere: il
mondo dei cereali tra storia, economia ed ambiente” a cui partecipano rappresentanti del mondo scientifico, economico e culturale d’istituzioni
italiane ed egiziane.
La manifestazione prevede poi un ricco cartellone: laboratori didattici per bambini, spettacoli, walking tour gastronomici, incontri e conversazioni
a tema accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre,
menù a tema in ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie iniziative organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte
attività sono ad ingresso libero.
L’impegno inoltre è anche quello di realizzare un progetto sostenibile e a basso impatto. Quindi per tutte le attività partner e pubblico saranno
invitati a seguire comportamenti sostenibili, sia nella scelta dei mezzi di trasporto, sia nell’attenzione alla scelta e all’uso dei materiali e al loro
riciclo o recupero finale. Per questo si ringrazia per la collaborazione Minimo Impatto.
Il programma dettagliato è online sui siti: www.mthi.it – www.archeoclubroma.it
Con il patrocinio di: Provincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico,
Municipio Roma I Centro Storico, Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Egitto di Roma
In collaborazione con: ArcheoClub d’Italia di Ariccia, Aquisgrana Caffè Letterario, Ass. Internazionale Produttori Stranieri, Associazione Italiana
Celiachia, Basileia, Boccale d’Oro, Centro Ricerche Speleo-Archeologiche - Sotterranei di Roma, Chefs sans Frontières, CLE Roma (Centrum
Latinitatis Europae), Fondazione Pastificio Cerere, IIITT – Indo Italian Institute for Trade and Technology, INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca
per gli Alimenti e la Nutrizione), La Rotta dei Fenici Itinerario d’Europa, Libreria Archeologica, Liceo Benedetto Croce di Roma, OROFood and B,
Panella-l'arte del pane, Prospettive Mediterranee, RomaIN, Terminal Gianicolo, Università Politecnica delle Marche

Sponsor tecnico: Minimo Impatto
Ristoratori egiziani partner per "Il Cibo dei Faraoni": Lotus del Mediterraneo, Oriental Grill Shawarma Station, RomAntica
Media partner: Accademia della Cultura Enogastronomica, City4City, Il Giornale del Cibo, Incontri&Eventi, NUR, Stile Naturale
Si ringraziano inoltre: ARM-Azienda Romana Mercati, Fondazione Latinitas Vaticana, Giuliana Caporali, Claudio Franchi, Riccardo Campagna
(autore del logo/simbolo di Cerealia); Bunke grafica & stampa, Cioli Egidio s.r.l., la Cantina Marconi, panificio Fratelli Sciattella, Optical Panzieri
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Aggregatore di blog
Minimo Impatto e Cereali, La festa dei Cereali (dal 9 Giugno!)
Cultura - 4 giugno 2011

Fonte: Minimoimpatto.com: le pratiche ecosostenibili
CEREALIA La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo Roma e Ariccia 9-10-11-12 Giugno
2011 Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La
Festa dei Cereali. Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di
attività, la manifestazione è organizzata in collaborazione con l’associazione M.Th.I., Iter, l’Ufficio
Culturale dell’Ambasciata d’Egitto ed altri partner. Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i
cereali come di fatto avveniva negli antichi rituali delle Vestali e, in una visione più ampia, è
allargata ai paesi del bacino [...]
Leggi l'intero articolo: Minimo Impatto e Cereali, La festa dei Cereali (dal 9 Giugno!)

2009 - 2011 Seo Planet - Aggregatore di Blog - Search engine optimization by Seo Guru and
proudly powered by WordPress - Sitemap

Cerealia. La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo
Pubblicato da ilva il 30 Maggio 2011 nelle categorie Agenda, Aperitivi, Cities, Cultura,
Educazione, Figli Adolescenti, Figli piccoli, Food, Golosità, Lifestyle, Mostre, QM People, Ricette,
Ristoranti, Roma, Sapori di versi, Teatro, Tempo Libero (over12), Tempo Libero (under 12), What's
on
Vi aspetto dal 9 al 12 giugno 2011 a Roma e/o Ariccia, per la prima edizione di
CEREALIA. La Festa dei Cereali. Promossa ed ideata dall’ArcheoClub di Roma, in
occasione dei suoi 40 anni di attività, ed organizzata in collaborazione con la
mia associazione M.Th.I., Iter, l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Egitto e
altri
partner. Ricco
il
cartellone:
laboratori
didattici
per
bambini,
spettacoli, walking tour gastronomici, incontri e conversazioni a tema
accompagnate da degustazioni, visite guidate in siti archeologici legati al
percorso del grano e dei cereali nella Roma antica, mostre, menù a tema in
ristoranti egiziani, il BrunchCeralia al Termina Gianicolo e varie iniziative
organizzate ad Ariccia dall’ArcheoClub Ariccino. Molte attività sono ad ingresso
libero.
Il programma dettagliato è online sui siti: www.mthi.it – www.archeoclubroma.it
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Cerealia. La Festa dei Cereali su Biziz

Music Theatre International
Roma, RM
Cerealia. La Festa D e i Cereali

Cerere e il Me di te rr ane o. Pr ima e di zi o ne
09/06/2011
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima
edizione di CEREALIA. La Festa dei Cereali. Promossa ed ideata
dall’ArcheoClub di Roma, in occasione dei suoi 40 anni di attività,
la manifestazione è organizzata in collaborazione con le
associazioni M.Th.I. e Iter, l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata
d'Egitto e altri partner.

Il programma dettagliato sul sito della Music Theatre International
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Cerealia La Festa dei Cereali Cerere e il
Mediterraneo
da Roma Today - cronaca e notizie da Roma — 2 giugno 2011 alle 16:14
Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolgerà a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La Festa
dei Cereali. Promossa ed ideata... Continua a leggere
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Dal 9 al 12 giugno 2011 si svolge a Roma ed Ariccia, la prima edizione di CEREALIA. La
Festa dei Cereali.Cerealia è una manifestazione dedicata a tutti i cereali come di fatto avveniva
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dal 9 al 12 giugno a Roma ed Ariccia la prima edizione di Cerealia. La Festa dei Cereali. quattro
giorni di eventi culturali e gastronomici all'insegna della sostenibilità
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Cerealia La Festa dei Cereali Cerere e il Mediterraneo
RomaToday
… dell'Ambasciata d'Egitto e gli altri partner di seguito indicati, con il patrocinio
dellaProvincia di Roma Assessorato alle Politiche Culturali, Roma Capitale
Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico, Municipio Roma I Centro
Storico. …
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