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MERCATO MEDITERRANEO As part of the event that took place in late
November, “Mercato Mediterraneo” is a professional fixture that describes the
Mediterranean Sea as a place for opportunities and cultural exchange. The
Mediterranean Diet was the “star” of the event thanks to the presence
of MDR
gennaio
2019Mediterranean Diet Roundtable, the prestigious US think tank that studies this
kind of food (UNESCO heritage) as a secret to longevity.
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Una cronaca di pennellate
e sfumature di colori
è il fondale di un momento
cultural gastronomico
Quattro dipinti di Micco
Spadaro, al secolo Domenico
Gargiulo (Napoli, 1609/1612
– 1675), inaugurano Baroq Art
Bistrot a Napoli. In mostra le
opere del pittore e cronista nella
Napoli del ’600, fotoreporter
ante litteram, che immortalano
la cultura napoletana dell’epoca tra sacro e profano. Sarà in esposizione
fino al 10 febbraio nel Baroq Art Bistrot, una galleria che vuole essere
un omaggio alla Napoli del Seicento, ma dove è possibile condividere
un’esperienza enogstronomica negli spazi bistrot-ristorante.
baroq.it

THE BAROQUE AND GOURMAND NAPLES Four paintings by Domenico
Gargiulo, aka Micco Spadaro, (Naples, 1609/1612 - 1675), will inaugurate the
Baroq Art Bistrot in Naples. The painter, reporter of the 17th century Naples and
photojournalist ahead of his time, depicted the Neapolitan sacred and profane
culture of that era. The tribute to the 17th century Naples is on display until
February 10 at the Baroq Art Bistrot where you can enjoy also a food and wine
experience in the spaces of the bistro-restaurant.

I trend della dieta
mediterranea
Mercato Mediterraneo a Roma
ha raccontato il Mare Nostrum
L’evento al “Mare Nostrum” come luogo di opportunità e di scambio
culturale dedicato, Mercato Mediterraneo, ha ospitato a fine novembre a
Roma un forum dedicato alla dieta mediterranea, alla presenza di MDR Mediterranean Diet Roundtable, il think tank degli USA che studia questo
tipo di alimentazione (patrimonio Unesco) come segreto per la longevità. Tra
gli ospiti Phil Kafarakis, presidente dello Specialty Food Association (SFA)
che organizza il celebre Fancy Food Show, la più grande fiera statunitense
della gastronomia. Kafarakis ha spiegato i trend, relativi alla dieta
mediterranea e le opportunità di business per le esportazioni provenienti dai
paesi del bacino del Mediterraneo.
mercatomediterraneo.it
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A Milano,
Atelier Acanthus
Inaugurata lo scorso
dicembre, la nuova sede
di un’esperienza di sartoria
che coinvolge
donne migranti
Dal 2013, la cooperativa
sociale Astrolabio ha dato
vita, grazie a una convenzione
con la Prefettura di Latina,
all’Atelier Acanthus: una
notevole esperienza di sartoria
al femminile a disposizione
dell’avviamento al lavoro
delle donne migranti, il cui
laboratorio si trova nel centro
del capoluogo pontino. Lo
scorso 15 dicembre ha aperto
una sede a Milano in via Festa
del Perdono. «Vogliamo che
l’Atelier Acanthus diventi una
piccola cooperativa sociale, –
commenta il presidente della
cooperativa sociale Astrolabio,
Pio Maria Federici – e l’apertura
nella città più fashion d’Italia è
la realizzazione di un sogno».
ATELIER ACANTHUS IN MILAN
Since 2013, Astrolabio, a social
co-op has given life thanks to an
agreement with the Prefecture of
Latina, to the Atelier Acanthus:
women dressmakers with
considerable experience ready
to help migrant women find
a place in the labor market,
whose laboratory is located in
the center of the Pontine capital.
Last December 15th it opened a
branch in Milan in via Festa del
Perdono. “We want the Atelier
Acanthus to become a small
social cooperative,” commented
Astrolabio president, Pio Maria
Federici - and the opening in the
most fashionable city of Italy is a
dream come true”.
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