Seminario
LE FORME DEL GUSTO
Fra tradizione e innovazione:
il cibo come veicolo di identità
e di marketing territoriale
FORLÌ - FORLIMPOPOLI

giovedì 27 e venerdì 28 settembre 2018

L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici organizza una giornata di formazione professionale dedicata al tema del cibo e
delle forme dell’accoglienza come strumenti identitari e di valorizzazione del territorio e degli Enti che lo rappresentano.
Partendo dalla figura del fisiologo del gusto Pellegrino Artusi, autore della celebre opera La Scienza in Cucina, ovvero l’arte di mangiar bene,
le forme della convivialità saranno collegate al patrimonio di competenze, comportamenti e regole del Cerimoniale a tavola. La visita
guidata a Casa Artusi, istituzione di rilievo internazionale, e il seminario sui precetti per le regole protocollari per la tavola istituzionale
costituiscono un nuovo importante momento che ANCEP offre a coloro che vogliono arricchire il loro bagaglio culturale e
professionale. Nell’occasione verrà inoltre presentata la nuova rivista Cerimoniale oggi, innovativo e prezioso strumento di informazione
e formazione con cui l’Associazione vuole condividere e diffondere sempre più il patrimonio di conoscenze in materia di cerimoniale e
protocollo, utile a tutti gli Enti pubblici e privati che vogliono dare eccellente forma alla sostanza istituzionale.

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
Ore 18.00
Ore 20.30

CON IL PATROCINIO DI

PALAZZO COMUNALE DI FORLÌ - Sala Randi, ingresso da via delle Torri n.13
Presentazione di ANCEP e della rivista “Cerimoniale Oggi” alla presenza delle Autorità.
RISTORANTE “LA TRATTORIA DI GIULIANA” - Piazza Aurelio Saffi, 45
Pranzo sociale.

VENERDÌ 28 SETTEMBRE
Ore 09.45
Ore 10.30
Ore 11.00
A seguire

Ore 12.30
Ore 14.00
Ore 16.15

STAZIONE FERROVIARIA DI FORLÌ
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Forlimpopoli con transfert organizzato.
ROCCA DI FORLIMPOPOLI
Saluti istituzionali e visita ai luoghi Artusiani nel centro della cittadina romagnola.
CASA ARTUSI - Via A. Costa, 27
Visita guidata del complesso: biblioteca gastronomica, galleria, corte, cimeli storici.
Apertura del seminario “Le forme del Gusto”.
Intervento: “Pellegrino Artusi: presentazione del personaggio e del suo ruolo nel consolidamento
dell’identità nazionale attraverso cucina, prodotti, sapori e diffusione della lingua italiana”.
Question time: turismo, accoglienza ed enogastronomia nel progetto “Romagna
Terra del Buon Vivere”.
Intervento: “L’impegno educativo e il cerimoniale popolare di Pellegrino Artusi fra protoccollo
buone maniere e rispetto”.
Scuola di Cucina: Storia della Piadina, laboratorio pratico e degustazione.
Intervento: “Le regole della tavola nella storia e il valore del convivio per il consolidamento
delle relazioni”.
Consegna degli attestati di partecipazione, congedo e trasferimento alla Stazione
Ferroviaria di Forlì.

A cura degli Amministratori di “Casa Artusi”

Leonardo Gambo, Presidente ANCEP
A cura degli Esperti di “Casa Artusi”
Confornto con la Coordinatrice Monica Fantini
Mario Proli, giornalista e coordinatore di
redazione di “Cerimoniale Oggi”
Barbara Rochi della Rocca, scrittrice, giornalista,
formatore

In collaborazione con:

NOTE TECNICHE

· Gli interessati al Seminario in oggetto dovranno far pervenire il modulo di iscrizione, corredato da copia del bonifico bancario ad ANCEP a saldo della quota prevista di Euro 60,00 all’indirizzo
segretario.generale@cerimoniale.net, entro e non oltre il 21 settembre 2018.
· Per i Soci ANCEP, la partecipazione al seminario consente di acquisire 3 C.F. validi per il conseguimento dell’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista.
· Per informazioni: Dott. Mario Proli, Responsabile Unità Stampa ed Eventi istituzionali del Comune di Forlì: Mob. 333. 453 7689 - mail: stampa@cerimoniale.net

