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Conclusa a Crema "Mondi di carta", viaggio tra
cibo e benessere

Crema, 12 ott. (askanews) - Si
è parlato anche di Spazio e
dell'importanza di
un'alimentazione corretta e
bilanciata per la salute e il
benessere della popolazione,
alla terza edizione dei "Mondi di
carta", la rassegna incentrata,
appunto, sul connubio
alimentazione-vivere sano,
conclusasi domenica 11
ottobre e organizzata
dall'omonima associazione nei

Chiostri di Sant'Agostino a Crema, in provincia di Cremona.

Tanti gli eventi in programma che, oltre al pubblico, hanno visto alternarsi, tra stand e conferenze,
imprenditori, scrittori, chef, nutrizionisti, psicoterapeuti, naturopati e giornalisti.

La Sala Pietro da Cemmo, in particolare, è stata scenario di incontri al quale hanno partecipato
anche gli studenti delle scuole superiori di Crema. Tra questi: "Felicemente Spazio", con David
Avino, Ad di Argotec, l'azienda italiana che realizza lo space food di tutti gli astronauti europei, il
medico nutrizionista Andrea Pezzana e, in videoconferenza, Stefano Polato, chef ufficiale della
missione dell'Asi "Futura" dell'astronauta dell'Esa, cap. Samantha Cristoforetti, in cui si è parlato di
come lo studio sul cibo per gli astronauti fornisce benefici e know-how anche per la vita di tutti i giorni
sulla Terra. O ancora, gli incontri con il professore Flavio Caroli che ha presentato il libro "Anime e
volti. L'arte dalla psicologia alla psicoanalisi", con una "lezione d'arte magistrale" e, in conclusione,
l'intervento del patron di Eataly, Oscar Farinetti.

Grande affluenza anche alle degustazioni e alle lezioni di cucina, fra cui il doppio appuntamento con
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lo Chef patissier, Ernst Knam.

"Ci sono stati ospiti eccezionali - ha detto Enrico Tupone, presidente dell'associazione "Mondi di
carta" - unire nomi eccellenti in un periodo di tempo così ristretto, e promuovere appuntamenti
gratuiti legati al benessere in generale è stato impegnativo, ma il riscontro ottenuto ci conferma che
ne è valsa la pena".

Un successo anche dal punto di vista turistico per la città di Crema, ancora sconosciuta anche dagli
italiani che poi se ne innamorano una volta che l'hanno scoperta e apprezzata.
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