


MANTOVA è città di Festival, di agricoltura, di cultura, di industria e di ottimo cibo. 

Riconosciuta nel 2017 con Brescia, Bergamo e Cremona Regione Enogastronomica Europea,

Mantova ospiterà dal 18 al 20 maggio 2018 la Seconda Edizione del Food&Science Festival, 

un evento unico di divulgazione scientifica di rilievo nazionale e internazionale che affronta e 

approfondisce le tematiche legate alla scienza della produzione e del consumo del cibo.

Una tre giorni di eventi dedicata a studenti, adulti e bambini che trasformerà la città 

e il centro storico in luoghi di incontro, dibattito, divertimento e apprendimento. 

Un nuovo modo di raccontare il territorio che mette assieme scienza e piacere, agricoltura 

e cultura.

A MANTOVA, DAL 18 AL 20 MAGGIO, LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL



Il cibo è diventato un oggetto di comunicazione, è stato mitizzato. È senz’altro utile e 

importante ripartire dalle basi, dal rapporto diretto con gli agricoltori e i produttori di cibo. 

Con questo evento unico in una fase storica in cui l’interesse per il cibo è ai suoi massimi livelli, 

il Festival si pone questi obiettivi:

Stimolare l’interesse del pubblico e in particolare dei più giovani verso la ricerca 

scientifica e tecnologica in ambito agricolo e verso le realtà agricole del territorio, sempre con 

un respiro internazionale;

Offrire ad agricoltori e produttori un’occasione di aggiornamento e di condivisione delle    

informazioni con l’obiettivo di innovare la produzione;

Promuovere il patrimonio naturalistico, culturale e paesaggistico del territorio;

Favorire una maggiore apertura del territorio al contesto internazionale.

IL CONCEPT



L’iniziativa, rivestendo un’importanza sociale ed essendo di potenziale interesse per i

cittadini di ogni età e livello culturale, è indirizzata ad un pubblico vasto ed eterogeneo.

Si è registrata nella prima edizione la provenienza dei visitatori da diverse Regioni

d’Italia e Paesi Europei.

Gli studenti sono per il Festival degli interlocutori privilegiati e, per dare ai ragazzi gli

strumenti necessari per operare scelte consapevoli sulle tematiche legate alla

produzione e al consumo degli alimenti, è strategico stimolare la loro curiosità verso

la ricerca scientifica su questi temi e coinvolgerli il più possibile nella manifestazione.

Per perseguire questo obiettivo il Festival presenta nelle giornate di venerdì e sabato un

ricco programma di incontri, esplorazioni del territorio, attività laboratoriali e percorsi

espositivi dedicati alle scuole di ogni ordine e grado.

TARGET



Il Food&Science Festival è ospitato nei meravigliosi spazi che Mantova offre:

Teatro Bibiena

Mantova Multicentre MaMu

Piazza Concordia, Piazza Erbe, Piazza Mantegna, Piazza Broletto, Piazza Canossa, 

Loggia del Grano, Piazza Marconi

e molte altre location in via di definizione.

I LUOGHI DEL FESTIVAL



LE ATTIVITÀ

-

Pubblico generico

Studenti

Produttori Locali

LABORATORI 

INTERATTIVI

CONFERENZE

E INCONTRI

SPETTACOLI E

PERFORMANCE

ESPLORAZIONI 

DEL TERRITORIO

LABORATORI 

INTERATTIVI

VALORIZZAZIONE

PRODOTTI LOCALI CON

STAND DEDICATI

COINVOLGIMENTO

RISTORANTI LOCALI

ESPLORAZIONI

IN CITTÀ

WORKSHOP

MOSTRE, EXHIBIT

E INSTALLAZIONI

INCONTRI DI

ORIENTAMENTO



L’EQUILIBRIO: IL TEMA CENTRALE DEL FSF 2018  

Scienza e società, agricoltura e ambiente, crescita demografica e povertà, produzione 

ed etica, salute e alimentazione, risorse ed economia: sono sempre almeno due gli 

elementi che definiscono un equilibrio e che lo rendono uno dei temi più ricorrenti nell'attuale 

dibattito pubblico. 

Dopo aver esplorato, nella prima edizione, i tanti aspetti legati alla produzione e al consumo 

del cibo, la seconda edizione del Food&Science Festival si concentrerà proprio 

sull'equilibrio cercando di sviluppare il tema in tutte le sue declinazioni con rigore 

scientifico e approccio divulgativo. 



CONTATTI

Per informazioni sull’offerta didattica del Festival contattare

Francesca Calvo

Referente scuole Food&Science Festival

scuole@mantovafoodscience.it

mobile +39 340 9277096


