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La Stazione Zoologica Anton Dohrn, fin dalla sua fon-
dazione, ha fatto sua l’esigenza di comunicare la
Scienza ad un pubblico di non soli addetti ai lavori.
L’Acquario pubblico è stato il simbolo di questa vo-
cazione.
La recente costituzione di un Comitato Scienza e So-
cietà intende consolidare e sviluppare questa tradi-
zione, creando un canale di comunicazione con il
grande pubblico su temi di attualità nel campo delle
scienze biologiche.
Aderiscono al Comitato istituzioni scientifiche, cul-
turali e accademiche che contribuiscono a delineare
il programma scientifico annuale.

Il cibo, esigenza primaria ed istintiva di qualunque
essere vivente, è elemento caratterizzante delle no-
stre identità culturali e allo stesso tempo elemento
trainante per l’economia e la politica mondiali. Nelle
società occidentali, e ormai anche in alcuni paesi in
via di sviluppo, la globalizzazione si estende anche al
cibo, non solo facendoci scoprire gusti e profumi di-
versi, ma talvolta introducendo nuovi alimenti che,
allontanandoci dalle nostre abitudini alimentari e dal
loro secolare e sperimentato equilibrio, ci catapul-
tano verso alimenti di cui non conosciamo il valore
nutritivo. L’invenzione del “fast food” e del cibo in-
dustriale diventano così la causa di malattie croni-
che: obesità, diabete, disfunzioni cardiovascolari.
Secondo le ultime rilevazioni dell’OMS, il numero
degli obesi nel mondo ha superato per la prima volta
il numero di chi soffre di denutrizione. La globaliz-
zazione ci renderà tutti obesi? Se è vero che siamo
ciò che mangiamo, finiremo per uniformarci ad un
unico modello culturale?

Incontro-Dibattito

Il cibo e l’evoluzione del gusto
“In memoria di Carlo Cannella”

Mercoledì 8 giugno ore 11.00

Giorgio Calabrese
Università degli Studi di Torino
Il cibo come evoluzione del gusto

Allen Grieco
Villa I Tatti
The Harvard University Center
for Italian Renaissance Studies
Quanta storia consumiamo nei nostri piatti?

Dario Frisio
Università degli Studi di Milano
Alimentazione e sviluppo economico


