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club del gusto

«Per essere degustatore devi mangiare tutto della tua classe!..
«Il degustatore vuol dire che gusta!..»
«Vuol dire sentire il gusto...æ
«Per me è cercare di assaggiare più o meno tutto, anche se non mi piacciono certe cose...» 
              Club del Gusto, Scuola Dante

Il progetto “a scuola con gusto” attribuisce grande valore al contributo dei bambini 
attraverso le esperienze del “club del gusto” perché si creano opportunità di ascolto, 
comunicazione e confronto sul gradimento e sulla negoziazione del menu e si rendono 
i bambini protagonisti, soggetti competenti nell’orientare scelte e proposte.
Sono i bambini stessi che, scambiandosi pareri e opinioni negli incontri con la dietista, 
giungono ad individuare i motivi che sostengono la varietà e la completezza nell’ali-
mentazione quotidiana.



Quest’anno in particolare le piste di approfondimento proposte alle scuole sono:

Il pranzo a scuola:  opinioni, suggerimenti e valutazioni dei degustatori sul gradimen-
to del menu proposto.

Occhio allo scarto: progetto che ha come obiettivo l’aumento della consapevolezza, 
nei bambini, del problema degli sprechi anche in relazione al processo educativo del 
benessere di ognuno.            

Differenziare a scuola: percorso nato a seguito dell’esperienza “occhio allo scarto”. 
Grazie all’interesse suscitato nei bambini circa le modalità e le azioni necessarie per 
evitare sprechi, si è intrecciata una collaborazione con il C. E. A. (Centro Educazione 
Ambientale) ed Enìa al fine di potenziare la raccolta differenziata nelle scuole relativa-
mente agli scarti derivanti dal pranzo.

Genitori cuochi per un giorno: concorso rivolto a tutti i genitori degli alunni del-
le scuole primarie del Comune di Reggio Emilia, ideato da CIR-Food e condiviso dal 
Servizio Educazione e Formazione del Comune di Reggio Emilia e dal Servizio Igiene, 
Alimenti e Nutrizione dell’AUSL-RE. L’iniziativa propone alle famiglie di presentare una 
o più ricette di primi, secondi, contorni e dolci, che abbiano come ingredienti legumi, 
verdura e frutta, alimenti protettori di salute fin dalla primissima infanzia.

Le ricette vincitrici andranno a comporre i menu delle giornate speciali nell’anno sco-
lastico 2009/2010.



al cinema con gusto

“Pranzo di ferragosto” di Gianni Di Gregorio (2008) 75’
Seguirà la degustazione di:
Crostoni con melanzane
Maccheroncini al torchio con pomodoro, mozzarella e basilico
Cous cous alle verdure
Panna cotta con frutti di bosco
“Albore” bianco classico Colli di Scandiano, Cantine Casali
Acque minerali
 Mercoledì 25 marzo ore 20.30 – Cinema Rosebud

Ingresso unico 10 euro.
Obbligo di prenotazione attraverso acquisto del 
biglietto solo presso Cinema Rosebud (tel. 0522 
555113 in orario apertura cassa).
Informazioni: Ufficio Cinema, da lunedì a sabato, dalle 
9.00 alle 13.00 (0522 456632-456398).
Il programma potrebbe subire variazioni.

La Grande Abbuffata 7
Tre appuntamenti cinegastronomici da godere con la vista e col gusto.
In collaborazione con Gargantuà, la rassegna cinematografica più saporita del Rosebud 
giunge quest’anno alla settima edizione.

Gianni, figlio unico di madre vedova, vive con 
lei, che lo tiranneggia, in una vecchia casa nel 
centro di Roma, trascinando le sue giornate fra 
le faccende domestiche e l’osteria. A Ferragosto 
l’amministratore del condominio gli propone di 
tenere in casa la propria mamma per i due giorni 
di vacanza. In cambio gli scalerà i debiti accumu-
lati sulle spese condominiali. Gianni è costretto ad 
accettare. A tradimento, l’amministratore porta 
anche la zia che non sa dove collocare. Gianni, 
travolto dallo scontro fra i tre potenti caratteri, si 
adopera eroicamente per farle contente.  Gianni 
passa ventiquattr’ore d’ inferno. Quando arriva 
il sospirato momento del congedo però le signore 
cambiano le carte in tavola...



“Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante” di Peter Greenaway (1989) 124’
Seguirà la degustazione di:
Bruschettine con mousse di salmone
Quiche Lorraine
Ratatouille
Mousse di cioccolato
Lambrusco “Prà di Bosso”, “Albore” bianco classico Colli di Scandiano, Cantine Casali
Acque minerali
 Mercoledì 1 Aprile ore 20.30 – Cinema Rosebud

“Il giardino dei limoni” di Eran Riklis (2008) 106’
Seguirà la degustazione di:
Hummus
Carpaccio di limone con mousse di tonno
Farfalline al salmone fumé e profumo di buccia di limone
Insalata di coniglio agli agrumi
Cheese Cake al limone
Pinot rosa frizzante “Maschio dei Cavalieri”,
“Albore” bianco classico Colli di Scandiano, Cantine Casali
Acque minerali
 Mercoledì 8 Aprile ore 20.30 – Cinema Rosebud

In un ristorante francese di Londra si consuma, 
con la complicità dello chef, l’adulterio tra la 
moglie di un volgare e ricco mafioso e un bi-
bliotecario. Scoperta la tresca, il marito uccide 
l’amante. La moglie si vendica, costringendolo a 
mangiarne il cadavere, e poi l’abbatte. Esaltato 
dalla fotografia del vecchio Sacha Vierny  e dalla 
musica genialmente semplice di Michael Nyman, 
fondato sul trinomio cibo-sesso-violenza, è il 
film più sarcastico, feroce e divertente di P. Gre-
enaway. Anche il più politico. La ripetitività del 
racconto, scandito in dieci giornate (e pranzi) può 
indurre a sazietà, ma l’assiste l’angelo custode di 
un umorismo nero.

Salma Zidane vive in Cisgiordania ed è rimasta 
sola da quando suo marito è morto e i suoi figli 
se ne sono andati. Quando il Ministro della di-
fesa israeliano si trasferisce in una casa vicina 
alla sua, la donna ingaggia una battaglia legale 
con gli avvocati del Ministro che, per motivi di 
sicurezza, vogliono abbattere i secolari alberi di 
limoni che sono nel suo giardino. Ma Salma non 
lotterà da sola. Infatti, oltre al supporto del suo 
avvocato - col quale nasce un profondo sentimen-
to amoroso - Salma troverà anche quello della 
moglie del Ministro che, stanca della sua vita so-
litaria per gli impegni del marito, prende a cuore 
il caso della sua vicina di casa palestinese.



laboratori

Il progetto di educazione alimentare individua occasioni d’incontro per i genitori 
definite e realizzate in collaborazione con C.I.R. con l’intento di sostenere nuove 
consapevolezze e comportamenti corretti in una realtà culturale complessa e di 
difficile decodificazione.

Visite presso il centro cottura Braccio di Ferro
Iniziativa riservata ai genitori dei bambini frequentanti la scuola primaria.

Illustrazione dei cicli di lavorazione, dimostrazione della preparazione di alcune 
ricette scelte dal menu e simulazione dell’asporto. Cena a seguire.

Giovedì 12 Marzo 2009 ore 20.00 per i soli genitori delle scuole
“Dante Alighieri” e “Giovanni Pascoli”

Giovedì 19 Marzo 2009 ore 20.00

Per accedere all’iniziativa prevista il 19 marzo è obbligatoria la prenotazione telefonando 
entro il 12 marzo al numero 0522-456266. Il ritrovo dei partecipanti per entrambi gli 
incontri avrà luogo presso il locale Guicciardino, via Guicciardi 14/a, Reggio Emilia.



in biblioteca con gusto

“A scuola con gusto” è anche un percorso di promozione culturale sui temi 
dell’alimentazione per tutta la città, con una particolare attenzione alle famiglie, 
alle quali le biblioteche cittadine offrono una vasta scelta di letture, arricchita da alcune 
differenti opportunità di ascolti, per avvicinare bambini e adulti, in modo inconsueto, 
alla cultura del cibo.

Le biblioteche accoglieranno, con appuntamenti narrativi, al mattino i gruppi classe e 
al pomeriggio i bambini insieme ai loro genitori.

In collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia - Assessorato Agricoltura - il progetto 
offre tre spettacolazioni che avranno luogo in tre diverse fattorie, scelte fra quelle 
aderenti al Progetto Fattorie Didattiche, con particolare attenzione alle diversità del 
paesaggio locale.



in biblioteca con gusto

Mostre e letture golose
“Il cibo è cultura quando si produce, quando si prepara, quando si consuma. È il frutto della nostra 
identità e uno strumento per esprimerla e comunicarla.”          Massimo Montanari

Saperi e sapori
Sono in mostra, da aprile a maggio, a rotazione in tutte le biblioteche della città, 
libri, albi illustrati, videocassette, Dvd e Cd-rom che suggeriscono temi legati al cibo 
e all’alimentazione. L’intento è quello di invogliare a riscoprire la cultura del cibo 
attraverso brani di fiabe, romanzi, racconti, saggi, poesie e ricette da tutto il mondo. 
Dal sito Internet della biblioteca si possono consultare i cataloghi, e si può anche 
scaricare la bibliografia dei libri di culinaria reggiana (ricette antiche e moderne della 
nostra tradizione) e prodotti tipici, dal lambrusco all’aceto balsamico al parmigiano-
reggiano, posseduti dalla Biblioteca Panizzi:  http://panizzi.comune.re.it/culinaria.htm



Narrazioni
In biblioteca ci apriamo al piacere dell’ascolto di storie che gettano radici nella tradizione 
della nostra terra ma che parlano anche del biologico, del tempo della semina e del 
raccolto ed evocano profumi e sapori dimenticati. 

Una tazza di tisana per gustare il potere della melissa, la storia del formaggio che 
mettiamo ogni giorno sulla nostra tavola, il dono dell’acqua e il rispetto che le dobbiamo, 
le storie del fiume e del bosco: racconti che ci invitano a riflettere sulla sapienza della 
natura dove nulla va sprecato.
Storie per accendere domande sul nostro modo di consumare, gettare, accantonare. 
Sguardi consapevoli sulle nostre tavole e sul cibo che scegliamo di mangiare.
Fiabe antiche e moderne, filastrocche, ricette e assaggi da condividere con gli amici.

Narrazioni e spettacoli in Biblioteca e in Fattoria a cura del “Teatro dell’Orsa”.
(www.teatrodellorsa.com)
Autori e interpreti Monica Morini e Bernardino Bonzani.

Musica in fattoria: Davide Bizzarri (violino), Giovanni Cavazzoli (contrabbasso), 
Gaetano Nenna (clarinetto).



in biblioteca con gusto

Letture riservate alle classi delle scuole primarie
(Fino ad esaurimento posti)

Buon appetito, piatto pulito
Quante cose lasciamo nel piatto? Costellazioni di cibi che galleggiano nel cielo del non desi-
derato, rifiutato, sprecato, consumato. E se provassimo ad assaggiare tutto? A non buttare? C’è 
chi ama solo la focaccia e alla fine si trasforma in una focaccia che rischia di finire male. C’è chi 
odia i pomodori. Chi detesta i piselli. Chi mangerebbe solo cioccolato. Ma possiamo davvero 
vivere di solo cioccolato?
 Martedì 28 aprile ore 10.00 - Biblioteca Rosta Nuova
 Mercoledì 29 aprile ore 10.00 - Biblioteca  S.Pellegrino

Acqua in bocca
Storie sul bene più prezioso. Acqua per i campi, le piante, per il cibo. Acqua da bere.
Acqua da condividere e conservare. Da non sciupare.
Filastrocche e ricette per il buon uso dell’acqua in casa, in giardino, sulla tavola.
Leggende e storie che corrono intorno ai pozzi, ai ruscelli, ai fossati, fino al grande fiume...
 Venerdì 15 maggio ore 10.00 - Biblioteca Ospizio
 Mercoledì 20 maggio ore 10.00 - Biblioteca  Santa Croce



Una tazza di fiori e di storie
Misteri e segreti di infusi, tè, tisane.
Malva, melissa, ortica, menta. 
Profumi e sapori da intrecciare alle parole.
Un tempo per gustare e scoprire gli antichi segreti delle erbe officinali.
Ai bambini verranno servite tisane d’assaggio.
 Giovedì 28 maggio ore 10.00 - Biblioteca Panizzi

Per tutti gli incontri in biblioteca è necessaria la prenotazione, anche telefonica, 
a partire da 15 giorni prima di ciascuna iniziativa.
La partecipazione è gratuita.

Biblioteca Panizzi 0522 456084 Via Farini 3
Biblioteca Rosta Nuova 0522 436322 Via Wibicky 27
Biblioteca S.Pellegrino 0522 285924 Via Rivoluzione d’Ottobre 29
Biblioteca Ospizio 0522 558974 Via Emilia Ospizio 30/b
Biblioteca Santa Croce 0522 516870 Via Adua 57



in biblioteca con gusto

Letture per i bambini e le loro famiglie

Buon appetito, piatto pulito
Quante cose lasciamo nel piatto?
Costellazioni di cibi che galleggiano nel cielo del non desiderato, rifiutato, sprecato, 
consumato.
E se provassimo ad assaggiare tutto? A non buttare?
C’è chi ama solo la focaccia e alla fine si trasforma in una focaccia che rischia di finire 
male. C’è chi odia i pomodori. Chi detesta i piselli. Chi mangerebbe solo cioccolato.
Ma possiamo davvero vivere di solo cioccolato?
 Martedì 28 aprile ore 16.45 - Biblioteca Santa Croce

Il gigante e la ricotta
Candidi paesaggi di ricotta, fiumi di latte, letti di burro nel paese dove anche i giganti 
diventano docili e si commuovono per una buona tazza di latte e miele.
Un viaggio iniziatico alla scoperta del latte e del formaggio.
 Mercoledì 13 maggio ore 16.45 - Biblioteca Rosta Nuova



Acqua in bocca
Storie sul bene più prezioso. 
Acqua per i campi, le piante, per il cibo. Acqua da bere.
Acqua da condividere e conservare. Da non sciupare.
Filastrocche e ricette per il buon uso dell’acqua, in casa, in giardino, sulla tavola.
Leggende e storie che corrono intorno ai pozzi, ai ruscelli, ai fossati, fino al grande 
fiume...
 Sabato 16 maggio ore 10.30 - Biblioteca Panizzi

La terra parlante, coccinelle e bio-storie
Come si producono i cibi senza pesticidi?
Come sono i campi in una fattoria biologica?
Che gusto ha il cibo quando non ha conservanti? Cosa ci fanno tante coccinelle in 
una fattoria biologica? Gli oggetti della fattoria prendono a parlare. Frutta e verdura  
si presentano e si raccontano. Nulla si scarta e si consuma nell’economia della terra.
 Mercoledì 20 maggio ore 16.45 - Biblioteca S.Pellegrino

Una tazza di fiori e di storie
Misteri e segreti di infusi, tè, tisane.
Malva, melissa, ortica, menta. 
Profumi e sapori da intrecciare alle parole.
Un tempo per gustare e scoprire gli antichi segreti delle erbe officinali.
Ai bambini verranno servite tisane d’assaggio.
 Mercoledì 27 maggio  ore 16.45 - Biblioteca Ospizio



in biblioteca con gusto

La fattoria si racconta
Spettacoli per i bambini dai 5 ai 10 anni e gli adulti che li accompagnano

Andiamo in fattoria. Lo sguardo si apre. La terra si racconta.
La nostra terra che si allunga abbraccia montagne, colline, pianure, fino a perdersi 
nell’acqua del grande fiume, il Po. Così inseguiamo le tracce che la natura ci lascia.
è un viaggio in tre tappe: in tre domeniche, tre fattorie.
Questo paesaggio che cambia ci racconta sapienze diverse, sapori antichi e tradizioni 
di vita. Le zucche della bassa, i castagni dell’Appennino, il formaggio cullato ai piedi 
delle colline. Il legno dei pioppi, l’erba medica per le mucche, i boschi dei caprioli. 
Asini, tori, tacchini.
Prendiamo questo tempo per incantarci nella natura, per interrogare chi la terra la 
accudisce con pazienza e la ama ogni giorno. è un tempo buono per gustare sapori 
genuini, per raccogliere storie e fare festa come si faceva un tempo nell’aia, quando i 
musicisti intonavano una mazurca sopra un carro per onorare il raccolto.
Filòs, spettacolo itinerante nella natura, sull’argine del fiume o al limitare del bosco.

“Nella mia famiglia compravano solo 
sale, zucchero e caffé, tutto il resto era 
in casa, nel pollaio, nella stalla, nella 
terra e nelle mani. Con l’uva e i piedi 
si faceva il vino, con il grano e le mani 
si faceva il pane, con gli olivi e il sole si 
faceva l’olio, e l’acqua era alla fonte e 
pure il sapone faceva la mia nonna…”

Elena Guerrini
“Orti Insorti”



Alla corte del Re Formaggio
Un viaggio avvincente tra erba verde, mucche serene, latte profumato, pentolini ribollenti, magico siero, vasche salate, forme perfette a riposare in una 
vera e propria cattedrale della stagionatura. Nelle terre di Salvagna dove ci si incanta a guardare la luna, ai piedi delle colline, vicino a laghetti e sentieri 
erbosi, ci avvicineremo alla storia straordinaria del Parmigiano-Reggiano.
 Informazioni e prenotazioni: Biblioteca di Rosta, 0522 436322 a partire da 15 giorni prima.
 Domenica 17 maggio ore 10.00
 Azienda Agricola “Antica Fattoria-Caseificio Scalabrini”, Via San Michele 1, Ghiardo di Bibbiano

Storie d’acqua e pioppi parlanti
Nelle antiche terre dei Gonzaga, sull’argine del grande fiume, crescono pioppi e querce.  Legno buono per costruire, per la carta, per il fuoco. Legno 
che vive, un bosco naturale da custodire ed ascoltare. Un terra ai confini con l’acqua, terra di zucche fatate. Una fattoria, una stalla, un asino, un giardino 
bisbigliante di giuggiole, noccioli, tamerici, meli. Un incanto nella Bassa, una pianura che pare srotolare i suoi misteri nel fluire del fiume.
 Informazioni e prenotazioni: Biblioteca di S.Pellegrino, 0522 285924 a partire da 15 giorni prima.
 Domenica 24 maggio  ore 10.00
 Azienda Agricola “Il Boscone”, Via Bosco 3, Guastalla

Cento passi tra il borgo e il bosco incantato
Vercallo, un borgo di pietra antica, una fattoria nelle colline matildiche. Erbe officinali, piante introvabili, mele cotogne, peri, albicocchi, mandorli, pennuti 
rari. Il tacchino Osvaldo, le gallinelle dalle uova bianche e le volpi. Il richiamo del bosco di castagni e dei caprioli. Una fattoria tutta da scoprire, una 
passeggiata nelle colline profumate di primavera, tra la melissa e il dragoncello.
 Informazioni e prenotazioni: Biblioteca di Ospizio, 0522 558974 e Biblioteca Santa Croce, 0522 516870 a partire da 15 giorni prima.
 Domenica 31 maggio ore 10.00 e replica ore 16.30
 Azienda Agro-Forestale Ecocompatibile, Borgo Medievale di Vercallo, Casina


