RisorseComuni è la rassegna di seminari ed eventi di ANCI Lombardia e
AnciLab che rientra nella programmazione di Fuori Tempo di Libri.
Presso “la Casa dei Comuni” situata a Palazzo Carmagnola in via Rovello 2,
a Milano, dal 19 al 21 aprile saranno organizzati seminari tematici per la
pubblica
amministrazione,
incontri,
letture,
musica,
eventi
enogastronomici e degustazione di prodotti tipici.
Nell’occasione verranno presentati i primi libri della nuova collana di
AnciLab Editore sulla progettazione di musei e biblioteche per bambini, la
valorizzazione del patrimonio artistico locale e sulla gestione dei servizi
pubblici locali. AnciLab è la Società di ANCI Lombardia che dal 2007 è
editore della rivista Strategie Amministrative. Dopo dieci anni di
esperienza nella pubblicazione di aggiornamenti per gli enti locali, nasce
AnciLab Editore con l'obiettivo di diffondere conoscenze specialistiche
presso la pubblica amministrazione, gli stakeholder, i professionisti del
settore privato.
Esperti, con una pluriennale esperienza nei settori di riferimento,
propongono testi agili che illustrano in modo semplice e chiaro quali sono i
passi da seguire per realizzare, per esempio, strutture pubbliche a misura
di cittadino.
Il debutto di AnciLab Editore avviene in occasione della prima edizione di
Tempo di Libri: dal 19 al 21 aprile, nella sede di Anci Lombardia in via
Rovello 2, i primi tre testi verranno presentati al pubblico nel corso di una
serie di convegni con un panel di relatori eccellenti.
A seguire, per il vasto pubblico che frequenterà la città durante Tempo di
Libri, AnciLab ha organizzato un ricco calendario di eventi di
intrattenimento enogastronomico e musicale, con il supporto di Enti locali,
Pro Loco e aziende del territorio, che diventeranno parte integrante del
circuito di Fuori Tempo di Libri.
Gli incontri saranno a partecipazione gratuita e aperti a tutti.

Mercoledì 19 Aprile

Giovedì 20 Aprile

Venerdì 21 Aprile

Via Rovello, 2 - Milano

Via Rovello, 2 - Milano

Via Rovello, 2 - Milano

MATTINA

MATTINA

MATTINA

SALA CONVEGNI ore 10.00 -13.00
Musei e bambini. Esperienze e
potenzialità
Convegno con presentazione del libro di
Andrea Perin “Musei e bambini”, AnciLab
Editore

SALA CONVEGNI ore 10.00 -13.00
La riscossione delle rette scolastiche e la
gestione della morosità sugli appalti della
ristorazione collettiva

SALA CONVEGNI ore 10.30 -12.30
Finanza sociale e Comuni
Convegno con presentazione del libro
“La finanza sociale” a cura di Marco
Meneguzzo, Università Roma Tor Vergata
e Pierciro Galeone, IFEL

Convegno a cura di CAMST
SALA FORMAZIONE ore 10.00 -13.00
Gare del gas in ATeM:
considerazioni sulle prime applicazioni
Convegno con presentazione del libro di
Sergio Cesare Cereda, Enrico Maria Curti,
Onelia Rivolta “L’affidamento del servizio
di distribuzione del gas. Esperienze di
aggregazione, norme e modelli di
gestione”, AnciLab Editore

POMERIGGIO
SALA CONVEGNI ore 15.00 -18.00
Biblioteca Baby Book. Proposte per una
biblioteca dei piccoli dove è bello stare
per leggere e raccontare
Convegno con presentazione del libro di
Luigi Paladin “La biblioteca dei piccoli.
Spazi per leggere e da raccontare”,
AnciLab Editore

POMERIGGIO
SALA CONVEGNI ore 15.00 -18.00
Art Bonus, partenariato pubblico privato
e strumenti innovativi per finanziare e
valorizzare i beni culturali
Convegno

SALA CONVEGNI ore 15.00 -18.00
“Pro Loco. Identità e culture del
territorio”. Presentazione del libro
di Francesca Guarino e Claudio Nardocci,
Edizioni Franco Angeli
“L’Alta Cucina Popolare. Pro Loco e
cultura gastronomica della Lombardia
Orientale”. Anteprima del libro a cura di
Costantino Cipolla, edizioni Franco Angeli

SALA FORMAZIONE ore 14.30 -16.30
Sviluppo economico e competitività: gli
strumenti per sostenere gli investimenti.
Convegno con presentazione dei libri:
“Strumenti finanziari per gli investimenti
pubblici nella politica di coesione 20142020. Orientamento all’uso dei fondi per
progetti locali generatori di entrate”
a cura di Francesco Monaco, IFEL
“Finanziare la crescita. Chi ci mette le
risorse?”, di Marco Nicolai e Walter
Tortorella, Rubbettino Editore

SERA

POMERIGGIO

“Salva la tua lingua locale” Presentazione
del volume che raccoglie i lavori dei
vincitori e dei finalisti del Premio
nazionale dedicato alle opere letterarie in
dialetto o lingua locale

SERA

SALA FORMAZIONE ore 18.30 -19.30
Lezione spettacolo “Antica arte del
cantastorie rivisitata in chiave moderna
per raccontare ai bambini di oggi”,
a cura del Teatro del Corvo

SALA FORMAZIONE ore 18.30 -19.30
Lezione concerto “La liuteria
Cremonese”, a cura di Friends of
Stradivari

Dalle ore 19.30
Degustazione del Tortello Amaro
e della Torta del Buonumore a
cura della Pro Loco di Castel
Goffredo, in collaborazione con il
Comitato Regionale UNPLI Lombardia Pro Loco Lombarde

Dalle ore 19.30
Degustazione enogastronomica di
prodotti tipici, in collaborazione
con il Comitato Regionale UNPLI
Lombardia - Pro Loco Lombarde

SERA
SALA FORMAZIONE ore 18.30 -19.30
Lezione di Cucina, showcooking del
Risotto alla Villimpentese presentato
dalla Pro Loco di Villimpenta e
degustazione, a cura di Comitato
Regionale UNPLI Lombardia - Pro Loco
Lombarde
Dalle ore 19.30
Degustazione enogastronomica
di prodotti tipici, in
collaborazione con il Comitato
Regionale UNPLI Lombardia - Pro Loco
Lombarde

Mercoledì 19 Aprile 2017 / ore 10.00 - 13.00 / SALA CONVEGNI
Musei e bambini. Esperienze e potenzialità
Il rapporto dei musei verso i bambini è di amore e odio. Odio perché
il museo, così come è concepito soprattutto in Italia, è saldamente
attestato su un target di pubblico adulto, mentre i più piccoli spesso
sono visti come un disturbo e un «corollario» dei genitori, o
comunque inquadrati come pubblico scolastico. Amore perché, dati
alla mano, «sono i più giovani a usufruire del patrimonio museale e
archeologico e a visitare le mostre»: secondo i dati ISTAT per il 2015
il 37,8% dei bambini tra i 6 e i 10 anni ha visitato un museo o una
mostra rispetto una media nazionale di 29,4%. Grazie soprattutto al
legame tra scuola e museo, per molti istituti le visite dei bambini
costituiscono una percentuale altissima di visitatori, fino ad arrivare
vicino al totale degli ingressi.
La mancanza di un'offerta adeguata per i bambini si intreccia con la
scarsa frequentazione degli adulti, rendendo la visita dei musei in
famiglia un'attività poco frequente. Obiettivo del convegno è offrire
spunti per migliorare il rapporto tra musei e pubblico dei bambini
con le famiglie, con un'attenzione alle esperienze realizzate e alle
potenzialità future.

PROGRAMMA
SALUTI DI APERTURA: Valerio Mantovani, Presidente dipartimento
cultura ANCI Lombardia
PRESIEDE: Paola Bocci, Presidente commissione Cultura, Comune
di Milano
Federica Zani, Responsabile Museo di Asola
Cristina Miedico, Direttrice Museo Archeologico Angera
Maria Grazia Diani, Valorizzazione e riconoscimento degli istituti
culturali, Regione Lombardia
Fiorella Mattio, Ufficio sviluppo musei e comunicazione, Castello
Sforzesco, Milano
Manuela Amadasi, Archeologa e specialista di didattica museale,
Museo di Piadena
Alessandra Pozza, Responsabile servizi educativi, Museo Bagatti
Valsecchi, Milano
Patrizia Cerutti, Responsabile programmi scuola famiglia, Museo
della Scienza e della Tecnica, Milano
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Musei e Bambini, di Andrea Perin, AnciLab Editore

Mercoledì 19 Aprile 2017 / ore 14.30 - 16.30 / SALA FORMAZIONE
Sviluppo economico e competitività: gli strumenti per sostenere gli investimenti
IFEL ha avviato un progetto dedicato agli Strumenti Finanziari (SF)
cofinanziati dai Fondi strutturali UE, che per gli enti locali
rappresentano risorse per realizzare investimenti territoriali. La
cornice di regole legate al loro utilizzo ha una complessità tale da
renderli difficilmente accessibili ai comuni non di grandi dimensioni
e/o dotati di competenze specialistiche adeguate. Il lavoro di
Monaco indica modelli operativi e linee guida per valutare e
predisporre progetti di investimento capaci di attrarre risorse, da
contributi “a fondo perduto” e strumenti revolving che
presuppongono la rigenerazione del capitale investito.
Nel testo di Nicolai e Tortorella sono analizzati in maniera critica e
propositiva i fattori che dovrebbero favorire la costruzione di un
nuovo modello di approvvigionamento finanziario, chiamato
blended funding.

PROGRAMMA
Pier Attilio Superti, Segretario Generale ANCI Lombardia
Walter Tortorella, Responsabile dipartimento Studi Economia
Territoriale IFEL
Marco Nicolai, Professore finanza aziendale straordinaria,
Università di Brescia
Francesco Monaco, Responsabile Dipartimento Fondi UE e
Investimenti Territoriali, IFEL/ANCI
Segue tavola rotonda
PRESENTAZIONE DEI LIBRI: Strumenti finanziari per gli investimenti
pubblici nella politica di coesione 2014-2020 – Orientamenti
all’uso di fondi per progetti locali generatori di entrate,
di Francesco Monaco, edizione IFEL
Finanziare la crescita. Chi ci mette le risorse?,
di Marco Nicolai e Walter Tortorella, Rubbettino Editore

Mercoledì 19 Aprile 2017 / ore 15.00 - 18.00 / SALA CONVEGNI
Biblioteca baby book.
Proposte per una biblioteca dei piccoli dove è bello stare per leggere e raccontare
Il Convegno intende riflettere sulla Biblioteca dei piccoli come
servizio indispensabile di ogni comunità locale. È ormai ampiamente
dimostrato che il bambino fin dalla più tenera età è un lettore a tutti
gli effetti e che la consuetudine al libro e alle storie ha effetti
sorprendentemente positivi sullo sviluppo affettivo, cognitivo,
relazionale. Il periodo di vita zero-5 è uno dei più potenti per
l'apprendimento, in grado di riversare gli effetti di quanto assimilato
su tutto il resto della vita. Leggere e sentir leggere è uno tra i più
potenti mezzi per sconfiggere le povertà e offrire a ogni bambino
l'opportunità di inserirsi come soggetto attivo nella comunità. La
biblioteca dei piccoli può creare contesti di socialità, diventare uno
dei principali servizi per accogliere e sostenere le potenzialità dei
bambini. Istituirla e mantenerla seguendo le indicazioni della
psicologia ambientale e della architettura relazionale in un'ottica di
condivisione non è più una possibilità, ma un dovere.

PROGRAMMA
Pier Franco Maffè, Presidente dipartimento Istruzione Formazione - Scuole dell'infanzia ANCI Lombardia
Nerio Agostini, Presidente Consorzio Bibliotecario Nord Ovest
Milano
Antonella Agnoli, Consulente bibliotecaria
Giovanna Malgaroli, Referente Gruppo nazionale di
coordinamento "Nati per leggere"
Gloria Busi, Responsabile servizio Cultura della Provincia di Sondrio
Isabella Mangili, Coordinatore sistema biblioteche Valtellina
Eloisa Del Curto, Pediatra ATS Montagna – Coordinatore Rete BFCI
Unicef
Giovanni Fumagalli, Architetto esperto arredi Montessori
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
LA BIBLIOTECA DEI PICCOLI. Spazi per leggere e da raccontare, di
Luigi Paladin, AnciLab Editore

Mercoledì 19 Aprile 2017 / ore 18.30 /SALA FORMAZIONE
Antica arte del cantastorie rivisitata in chiave moderna per raccontare ai bambini di oggi
Lezione spettacolo a cura del Teatro del Corvo
Il Teatro del Corvo dal 1992 propone in Italia e all'estero un ricco
repertorio che comprende diversi aspetti e linguaggi del teatro di
figura. Ha prodotto spettacoli di burattini in baracca e ha realizzato
spettacoli con pupazzi e tecniche miste di teatro di animazione e di
attore. Grazie alla lunga esperienza di collaborazione con il Bread
and Puppet Theater, si occupa inoltre di teatro di strada e di eventi
di teatro urbano utilizzando trampoli e dando vita a parate con l'uso
di pupazzi giganti. Tra le sue produzioni figurano anche cantastorie,
clownerie, e pezzi brevi per teatro di strada.
Ha partecipato a diversi festival di teatro di animazione e di eventi
di strada e ha presentato i propri spettacoli in italiano o in lingua ad
alcuni prestigiosi appuntamenti all'estero. Si occupa di formazione

di insegnanti, educatori e operatori sociali; propone laboratori con
bambini, giovani e adulti in collaborazione con scuole, biblioteche,
enti pubblici. Ha promosso esperienze di teatro sociale realizzando
progetti con anziani all'interno di Case di Riposo e con adolescenti
presso Centri di Aggregazione Giovanile.
PERFORMANCE
Damiano Giambelli
Il Gatto Grande e Grosso
Ippolito Insopportabile

Mercoledì 19 Aprile 2017 / ore 19.30 /Casa dei Comuni, Via Rovello 2
Degustazione del Tortello Amaro e della Torta del Buonumore a cura della Pro Loco
di Castel Goffredo, in collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Pro Loco
Lombardia
Giovedì 20 Aprile 2017 / ore 10.00 - 13.00 / SALA CONVEGNI
La riscossione delle rette scolastiche e la gestione della morosità sugli appalti della
ristorazione collettiva Convegno a cura di CAMST
Cosa accade quando i comuni affidano la riscossione del contributo
mensa al gestore del servizio di ristorazione? Il seminario affronta il
tema della riscossione del contributo dovuto dagli utenti per aver
usufruito della mensa scolastica, nelle diverse forme di gestione
diretta o affidata all’appaltatore del servizio, con particolare analisi
degli strumenti di recupero del credito fino alla dichiarazione di
inesigibilità delle somme non riscosse. Le differenti scelte
organizzative dei Comuni portano a risultati molto diversi, ben più
negativi nel caso in cui non sia possibile applicare le procedure
privilegiate scritte per gli enti pubblici, ma riconosciute solo a
determinati soggetti.

PROGRAMMA
- Il servizio di mense scolastiche e il ruolo del Comune
- Natura giuridica del contributo economico
- La riscossione del contributo nel sistema pubblico privilegiato.
Gli agenti contabili
- Appalto o concessione del servizio
- Chi sono i soggetti della riscossione: l’ingresso della nuova
Agenzia delle Entrate-Riscossione
- Le forme di gestione percorribili
- Calcolo insoluti ed equilibrio contrattuale
- Le inesigibilità dei crediti non recuperati

Giovedì 20 Aprile 2017 / ore 10.00 - 13.00 / SALA FORMAZIONE
Gare del gas in ATeM. Considerazioni sulle prime applicazioni pratiche
A 16 anni dall’entrata in vigore del Decreto Letta le prime gare
d’ATeM hanno preso avvio. Le iniziali applicazioni pratiche hanno
messo in luce la centralità dei Comuni. Compiti non facili, quelli posti
in capo ai Comuni, ma che con professionalità possono essere
positivamente portati a termine, a beneficio delle casse comunali e
dei cittadini. Vale quindi la pena ripercorrere brevemente l’evolversi
della disciplina normativa, per poi mettere in luce alcuni aspetti
rilevanti emersi con la prima prova pratica del nuovo sistema.
PROGRAMMA
Federica Bernardi, Vice Presidente ANCI Lombardia
Armando De Crinito, Direttore generale vicario, DG Ambiente,
Energia, Sviluppo Sostenibile, Regione Lombardia
Onelia Rivolta, Vice Direttore AnciLab

Francesca di Macco, avvocato, DG per la sicurezza
dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche, MISE
Melina Barilla, Segretario Generale Comune di Brescia
Marco Delpero, Vice-Direttore della Direzione Infrastrutture
Energia e Unbundling, Autorità per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico
Luca Del Beato Corvi, Responsabile area tecnica Gas, Studio
Fracasso
Sergio Cesare Cereda, Enrico Maria Curti, Studio Radice - Cereda
PRESENTAZIONE LIBRO
L’affidamento del servizio di distribuzione del gas. Esperienze di
aggregazione, norme e modelli di gestione, di Sergio Cesare
Cereda, Enrico Maria Curti, Onelia Rivolta, AnciLab Editore

Giovedì 20 Aprile 2017 / ore 15.00 - 18.00 / SALA CONVEGNI
Art bonus, partenariato pubblico privato e strumenti innovativi per finanziare e valorizzare
i beni culturali
Il patrimonio culturale italiano costituisce per il Paese una risorsa
ineguagliabile che merita di essere valorizzata anche in virtù
dell’opportunità di generare in modo stabile occasioni di sviluppo.
I Comuni, titolari di alcuni dei più importanti beni, si trovano ad
approcciare un’opportunità così rilevante con risorse limitate e
spesso con la necessità di accrescere le proprie conoscenze per
trovare adeguato supporto ai vari livelli istituzionali. Quali possibilità
hanno realmente i Comuni per incidere in questo settore? Come
finanziare il recupero e la valorizzazione dei Beni Culturali? Quali
opportunità si possono sviluppare facendo rete sul territorio?
Accanto ad esperienze virtuose con operazioni di tutela e
valorizzazione assolutamente riuscite e con presenze di visitatori in
crescita, coesistono situazioni scarsamente valorizzate e gestite con
risultati non all’altezza delle potenzialità. Questo patrimonio, nella
sua enorme eterogeneità, potrebbe certamente generare lo
sviluppo di nuove economie locali capaci anche di produrre
occasioni di impiego qualificato per le nuove generazioni. Un
ulteriore passo da compiere in questa direzione potrebbe essere
svolto dagli operatori economici sviluppando le conoscenze
adeguate per attrarre i visitatori che desiderano dare un approccio
più personale al loro soggiorno. Il Convegno si pone l’obiettivo di
costituire un momento di confronto per favorire una base di
conoscenza comune e condividere esperienze grazie alla presenza di

Regione Lombardia, di importanti Comuni del territorio Lombardo,
di esperti e operatori privati. L’approfondimento del tema dei
finanziamenti con particolare riferimento all’Art Bonus e al PPP
costituisce un altro elemento chiave del Convegno.
PROGRAMMA
SALUTI DI APERTURA: Roberto Scanagatti, Presidente ANCI
Lombardia
Cristina Cappellini, Assessore alle Culture, Identità e Autonomie Regione Lombardia
PRESIEDE: Pier Attilio Superti, Segretario Generale ANCI
Lombardia
Paolo Gasparoli, Professore associato, Politecnico Milano
Paola Bocci, Presidente commissione Cultura, Comune di Milano
Nadia Ghisalberti, Assessore alla cultura, turismo, tempo libero,
marketing territoriale, Expo, Comune di Bergamo
Siria Trezzi, Sindaco di Cinisello Balsamo
Mariapia Tagliabue, Sindaco di Cabiate
Filippo Giunta, Presidente dell’Associazione Bibliofili Bresciani
Bernardino Misinta
Federica Trezzi, LTA Studio – Tax&Law Firm
Claudio Bocci, Direttore Federculture
Paolo Bodini, Presidente Associazione Amici di Stradivari

Giovedì 20 Aprile 2017 / ore 18.30 /SALA FORMAZIONE
La liuteria cremonese Lezione concerto a cura di Friends of Stradivari
Cremona vuole aprirsi sempre più al mondo: con questo spirito la
Fondazione Stradivari ha lanciato il progetto “friends of
Stradivari”, network internazionale tra quanti posseggono,
utilizzano o custodiscono strumenti di scuola classica cremonese,
ma anche tra coloro che li studiano, li amano e vogliono sostenere
lo sforzo di promozione e sviluppo della liuteria sul versante
culturale. Si viene così a creare una vera comunità virtuale nel segno
di una stessa passione per la liuteria, unitamente ad un vivo senso di
appartenenza e di vicinanza a Cremona. In questo modo
il Museo diviene dinamico e sempre più attraente, consolidando la
centralità di Cremona nel panorama mondiale della liuteria. In

occasione del Fuori Tempo di Libri “Friends of Stradivari” renderà
protagonisti dell’evento due strumenti di liuteria Cremonese per
essere ammirati e valorizzati dal pubblico attraverso le mani di due
grandi Maestri.
INTRODUCE
Paolo Bodini, Presidente Associazione Amici di Stradivari
Edoardo Zosi con violino Carlo Bergonzi – Cremona 1739
Liù Pellicciari con violino Romeo Antoniazzi – Milano 1912
Musiche
J.S. Bach Gavotta dalla 3° partita per violino solo
C.A. de Bèriot: Grand duo concertante op. 57

Giovedì 20 Aprile 2017 / ore 19.30 /Casa dei Comuni, Via Rovello 2
Degustazione enogastronomica di prodotti tipici in collaborazione con il Comitato
regionale UNPLI Pro Loco Lombardia
Venerdì 21 Aprile 2017 / ore 10.30 - 12.30 / SALA CONVEGNI
La finanza sociale
Strumenti quali l’impact investing, i bond etici e i bond ad impatto
sociale, il social venture capital, il microcredito e la microfinanza, il
crowdfunding e la collaborazione con le fondazioni comunitarie si
basano su una partnership finanziaria tra pubblico e privato. Il
campo di applicazione comprende assistenza, sanità, abitazione,
immigrazione, educazione, giustizia. Il processo di revisione e
riforma del welfare europeo riguarda anche l’innovazione nei
rapporti tra pubblico e privato e la ricerca di forme di cooperazione
e integrazione. Il volume è dedicato ai principali strumenti finanziari
per il welfare e l’economia sociale in Italia e in alcuni Paesi europei,
così da contribuire a una maggiore conoscenza delle esperienze
italiane e al loro confronto con quelle europee e rende conto della
ricerca realizzata da IFEL con Università di Roma Tor Vergata e
alcune Università europee.

PROGRAMMA
Pier Attilio Superti, Segretario Generale ANCI Lombardia
Guido Castelli, Presidente, Fondazione IFEL e sindaco Ascoli Piceno
Pierciro Galeone, Direttore Fondazione IFEL
Marco Meneguzzo, Professore Management pubblico e non profit,
Università di Roma Tor Vergata
Segue discussione
PRESENTAZIONE LIBRO
LA FINANZA SOCIALE. Pubblico, privato, non profit: le prospettive
comuni in Europa e in Italia, a cura di Pierciro Galeone e Marco
Meneguzzo, Rubbettino Editore

Venerdì 21 Aprile 2017 / ore 15.30 / SALA CONVEGNI
Pro Loco. Presentazione di tre libri
IDENTITÀ E CULTURE DEL TERRITORIO

SALVA LA TUA LINGUA LOCALE

Un racconto, un volo, quasi una visione su un'Italia nuova e antica
che lotta e s'impegna ogni giorno per non scomparire,
indispensabile, purissima sorgente da cui zampillano cultura e
biodiversità, emozioni e storia del nostro popolo e fonte viva ormai
rara a cui dissetarsi in questo deserto globale che tutto uniforma e
rende piatto, ripetitivo. Il volume di Francesca Guarino e Claudio
Nardocci è un'appassionata narrazione ma anche una composizione
estetica e concettuale di ingredienti comuni tra foto, didascalie
iconiche, poesie, parole chiave con l'obiettivo di fornire una
esaustiva e accattivante presentazione di cosa sono le Pro Loco
d'Italia, grazie al ricorso alla sociologia.

Presentazione del volume che raccoglie i lavori dei vincitori e dei
finalisti del Premio nazionale “Salva la tua lingua locale” dedicato
alle opere letterarie in dialetto o lingua locale. Il Premio, istituito
dall’Unione nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI), associazione
accreditata presso l’UNESCO, è nato con l’obiettivo di salvaguardare
e valorizzare i patrimoni culturali locali e le espressioni linguistiche
di tutto il territorio italiano. Salva la tua lingua locale si articola nelle
sezioni dedicate alla poesia edita e inedita e alla prosa edita e
inedita, oltre alle sezioni scuola e musica. Una delle particolarità di
questo Premio è la registrazione audio della parte in dialetto dei testi
che partecipano alle sezioni poesia e prosa inedite. Su YouTube,
cercando il canale “Memoria Immateriale” è possibile ascoltare gli
elaborati che hanno partecipato alle precedenti edizioni del Premio
e che stanno contribuendo a costruire un originale archivio delle
numerosissime espressioni linguistiche e dialettali del nostro Paese.
Il Premio ha ricevuto il patrocinio del Senato della Repubblica, della
Camera dei Deputati, del Mibact e della Commissione Italiana per
l’UNESCO.

L’ALTA CUCINA POPOLARE. PRO LOCO E CULTURA
GASTRONOMICA DELLA LOMBARDIA ORIENTALE
Un libro in fase di realizzazione con l’ambizione di raccontare il
territorio della Lombardia Orientale attraverso le sue ricette. La
cucina lombarda è tra le più importanti d’Italia: la varietà dei
contesti ambientali unita all’intraprendenza, al gusto per la
sperimentazione nonché alla concretezza, al buon senso e
all’ecletticità tipici del popolo lombardo ha determinato la bontà
intrinseca dei piatti e dei prodotti regionali, che hanno ormai
conquistato un prestigio nazionale e internazionale. Il recente
conferimento dell’European Region of Gastronomy Award alle
quattro Province della Lombardia Orientale (Bergamo, Brescia,
Cremona e Mantova) non è soltanto il meritato riconoscimento
dell’eccellenza della gastronomia lombarda, ma è anche il frutto di
un preciso impegno istituzionale di Regione Lombardia che, unica in
Italia, ha collaborato alla creazione del progetto European Region of
Gastronomy (ERG). L’uscita è prevista per il mese di maggio.

PROGRAMMA
PRESIEDE: Ferruccio Pallavera, direttore, Strategie Amministrative
Pietro Segalini, Presidente UNPLI Pro Loco Lombardia
Antonino La Spina, Presidente UNPLI Nazionale Pro Loco d'Italia
Costantino Cipolla, Docente Università di Bologna
Maura Cetti Serbelloni, Esperta in turismo e patrimonio culturale
Stefania Pendezza, Consulente di promozione turistica e
multifunzionalità agricola

Venerdì 21 Aprile 2017 / ore 18.30 /Casa dei Comuni, Via Rovello 2
Lezione di cucina, showcooking del Risotto alla Villimpentese presentato dalla Pro
Loco di Villimpenta e degustazione in collaborazione con il Comitato regionale UNPLI
Pro Loco Lombardia
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