
 

 

 

   Programma 
22-23-24 Gennaio 

Palazzo delle Stelline, Milano  

 

GIOVEDI 22 GENNAIO 

IL CIBO DIETRO LE QUINTE 

Ore 9.30 -10.45 - SALA BRAMANTE 

Guarda che video! E sai cosa mangi - Incontro 
Presentazione del portale colturaecultura.it e dei video “La ricetta degli ingredienti”. 
   
Intervengono:  
Luigi Caricato (oleologo e scrittore) 
Duccio Caccioni (agronomo e protagonista dei video di Coltura & Cultura) 
Greta Pignata (Coltura & Cultura – Bayer CropScience) 
  

Ore 14.00 – 17.30 - SALA BRAMANTE 

Guarda che video! E sai cosa mangi 
Proiezioni dei videoclip di Coltura & Cultura e raccolta delle recensioni del pubblico*. 

 COLTURA & CULTURA 

Ore 16.00 - SALA LEONARDO 
 
La qualità dell’olio è democratica 
Un videoclip presentato in anteprima al pubblico di Olio Officina Food Festival, 
realizzato nell’ambito del progetto Coltura & Cultura allo scopo di raccontare il 
percorso virtuoso cui è chiamato ciascun consumatore nell’atto di scegliere un olio 
extra vergine di oliva senza venir meno alla qualità e, nel contempo, al risparmio. 
La fragile benedizione dell’olio 
Un videoclip che svela tutti i segreti di un alimento di grande qualità, dalle innumerevoli 
proprietà benefiche, a patto di conservarlo nel modo giusto… 
 
Intervengono:  
Luigi Caricato (oleologo e scrittore) 
Duccio Caccioni (agronomo e protagonista dei video di Coltura & Cultura) 
Greta Pignata (Coltura & Cultura – Bayer CropScience) 
  

 



PREMI DI OLIO OFFICINA 2015 

Ore 19.45 - SALA LEONARDO 
 
Consegna ufficiale dei Premi Olio Officina Cultura dell’Olio. Tra i premiati i video 
di  Coltura & Cultura "La ricetta degli ingredienti". 
 
 

VENERDI 23 GENNAIO 2015  
 
IL CIBO DIETRO LE QUINTE 
 

Ore 9.30 – 11.00 - SALA BRAMANTE 
 
Guarda che video! E sai cosa mangi 
Proiezioni dei videoclip di Coltura & Cultura e raccolta delle recensioni del pubblico*. 

COMUNICARE L’OLIO 

Ore 12.45 – 13.15 - SALA LEONARDO 
 
La qualità dell’olio è democratica 
Un videoclip presentato in esclusiva al pubblico di Olio Officina Food Festival 
realizzato nell’ambito del progetto Coltura & Cultura allo scopo di raccontare il 
percorso virtuoso cui è chiamato ciascun consumatore nell’atto di scegliere un olio 
extra vergine di oliva senza venir meno alla qualità e, nel contempo, al risparmio. Non 
è una iniziativa occasionale, ma un grande progetto di comunicazione e formazione 
che fa perno su un portale internet: colturaecultura.it 
 
Intervengono:  
Luigi Caricato (oleologo e scrittore) 
Greta Pignata (Coltura & Cultura – Bayer CropScience) 
 
 

SABATO 24 GENNAIO  
 
 IL CIBO DIETRO LE QUINTE 
 
      Ore 9.30 – 11.00 - SALA BRAMANTE 

 
Guarda che video! E sai cosa mangi 
Proiezioni dei videoclip di Coltura & Cultura e raccolta delle recensioni del pubblico*. 

 

*Le proiezioni  dei video, porteranno a una sorta di gara tra chi riesce a esprimere in 
maniera più incisiva, e in poche righe, la recensione più convincente, segnalando il 
videoclip “più bello” tra tutti. La selezione della migliore recensione sarà poi premiata, 
dopo essere stata individuata dal centro culturale Casa dell’Olivo, con l’assegnazione 
dei 15 volumi della collana editoriale Coltura & Cultura. 


