
 
 

 

Perché CIBOeVITA 
 

CIBOeVITA è nata nel settembre 2010 come una manifestazione pensata per 

“abitare” lo spazio che la ospita attraverso una presenza VIVA, coinvolgente, 

sensibile, emozionante. 

Perché ospitare CIBOeVITA? Per sussultare al battere delle mani, per ascoltare cento 

storie, per dipingersi di odori, profumarsi di voci, risuonare di colori, per far 

innamorare di sè (una volta ancora) il proprio pubblico. 

  

Cos’è CIBOeVITA 

 

CIBOeVITA è una mostra di pittura collegata ad alcuni  appuntamenti studiati al fine di 

coinvolgere i visitatori attraverso l 'offerta di occasioni di partecipazione attiva e 

diretta alle  tematiche trattate. 

Il nome discende dalle opere esposte del pittore e architetto Armando Scaramuzzi 

che hanno tutte titolo “CIBO” oppure “VITA”. 

Partendo dal “CIBO” la mostra ed i laboratori propongono una riflessione attiva e 

coinvolgente attorno alle relazioni che quotidianamente nella nostra “VITA” 

instauriamo con il “CIBO” stesso e, attraverso di esso, con il mondo che ci circonda. 
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cosa fa 

Lavora sulla partecipazione attiva, attraverso il coinvolgimento diretto del visitatore, 

al quale viene offerta anche l'occasione di "FARE QUALCOSA DI PRATICO ASSIEME AD 

ALTRE PERSONE". 

Lavora sulle emozioni unendo ARTE, PIACERE E SENSORIALITA': vista, gusto, olfatto, 

tatto, udito. 

Lavora sull'accoglienza offrendo uno SPAZIO PIACEVOLE ED UN CLIMA SERENO E 

CONVIVIALE. 

 

cosa succede 

Capita che nascano emozioni e legami (effimeri, ma sinceri) con luoghi, cose e 

persone uniti e sostanziati dal fare pratico. 

Capita che, portando via con se qualcosa, una torta, un biscotto un disegno, i 

partecipanti tornino a casa “materialmente” soddisfatti del tempo trascorso assieme 

in quel luogo. 

Capita che, a seguito della partecipazione attiva ad uno o più laboratori, ci si affezioni 

al luogo, alla struttura, alle persone e nasca la voglia di ritornarci. 
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i laboratori 

Il coinvolgimento del visitatore avviene attraverso la proposta di partecipazione 

attiva ad alcuni laboratori a tema: 

  

 

CIBOeBAMBINI 
laboratorio progettato per bambini-genitori 

Laboratori che invitano bambini e genitori a scoprire e sperimentare insieme le 

alchimie dei colori e le forme, i suoni, i sapori degli ingredienti, come anche a gustare 

il tempo dell'attesa durante l'impasto e la condivisione di momenti creativi. 

 

CIBOeAVANZI “PANEgirico”  

laboratorio progettato per adulti 

Un percorso guidato, condotto in collaborazione con Slow Food, che celebra, 

coinvolgendo tutti e cinque i sensi, il pane con le sue molteplici forme e sorprendenti 

rinascite. 

 

FOODandBRAND “tutta un'altra lingua” 

seminari 

Affronta il tema della vestizione del prodotto alimentare finalizzata alla sua 

identificazione sul mercato. 
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CIBOeBAMBINI 
Struttura 

del laboratorio tipo 
 

1 
Ogni laboratorio coinvolge un gruppo di 12/14 
bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni oppure 
tra i 5 e gli 8 anni. Per i gruppi di bambini di 2-5 
anni si chiede la presenza del genitore o di un 
altro adulto di riferimento. 

 
 
 

2 
Il laboratorio ha una durata di un’ora e mezza ed è 

condotto da due educatrici. 
E’ strutturato con un primo momento di accoglienza e 
di presentazioni a cui segue la lettura in gruppo di un 

libro illustrato di letteratura per l’infanzia, che apre 
l’attività di esplorazione e sperimentazione vera e 

propria di cibi, essenze, spezie, materiali naturali e la 
realizzazione di semplici manufatti; si conclude con un 

saluto finale. 
L’educatore-facilitatore che conduce il laboratorio ne 

cura anche il  clima, che dovrà essere rilassato e 
sereno, di gioco e condivisione. 
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3 
Il valore dell'attività proposta è conoscere attraverso il 
fare, verificare gli effetti delle proprie azioni sulle cose. 
Affinchè l'esperienza resti impressa e venga elaborata 
dalla mente, il bambino ha bisogno di sperimentare 
attraverso i suoi sensi, di provare e riprovare, toccare, 
prendere, rovesciare, assaggiare,... per scoprire e 
capire. Per i più piccoli la figura del genitore è di 
supporto, è lì con lui senza interferire o giudicare 
l’attività, ma solamente come presenza rassicurante 
che permette e dà valore all’esperienza in atto. 

 
 

4 
Viene sollecitata la libertà creativa di ogni bambino. 

Questo può accadere solo se il laboratorio propone un 
tipo di gioco/esperienza libero/a, con tempi, spazio e 

oggetti proposti definiti e ben strutturati, ma senza una 
conduzione direttiva dell’attività, senza giudizi ma con 

incoraggiamento. Il bambino sentendosi libero di fare e 
provare è  continuamente stimolato a ricominciare a 

giocare perché è lui l'artefice del gioco. Il bambino è il 
protagonista attivo del laboratorio,  seguendo i propri 
tempi, ritmi e interessi, davanti agli occhi del genitore 

che lo osserva, accompagna e sostiene. 
 

 

5 
L’educatore-facilitatore sostiene e valorizza le capacità e il 
contributo di tutti, lasciando che i bambini si divertano e si 
sentano soddisfatti di quello che stanno realizzando e 
vivano un clima di fiducia nei loro confronti. Per i genitori è 
l’occasione di scoprire e provar piacere nel vedere che i più 
piccoli se supportati in modo adeguato sono capaci di 
molte cose. 
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un po’ di perché 
 

 

 

Perché manipolare il CIBO? 
I bambini già a due anni sono affascinati dalle attività 

con i cibi: fare la pasta con acqua e farina; tagliare con un piccolo coltello 

frutta non dura o verdure già cotte; sbucciare mandarini o uova sode, 

baccelli freschi, patate bollite; togliere le foglioline alle fragole e 

cospargerle di zucchero. 

Esperienze reali che rendono abili le mani, affinano i sensi e la sicurezza 

personale, aiutano i piccoli ad avviare e a concludere un ciclo di attività ma 

anche a superare rifiuti nei confronti di taluni alimenti. 

(G. Honegger Fresco) 

 

Perché stimolare il bambino ad agire in autonomia? 
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"Aiutami a fare da solo” 

(M. Montessori) 

Il bambino che fa da solo e' felice e cresce soddisfatto di se'. 

 

 

 

 

Perché lavorare in piccoli gruppi? 
"Attraverso il momento del pasto passano: il gioco delle regole 

(il turno nell'essere serviti), la capacità di attesa, l'emulazione 

dell'altro, la scoperta dei sapori, dei profumi, dei colori e, 

soprattutto, la convivialità." 

(L. Restuccia Saitta) 

 

 

Perché usare strumenti veri? 
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"Dove “fare davvero” risponde al desiderio concreto dei piccoli 

di sperimentare e di sentirsi valorizzati per cio' che fanno." 

(G. Honegger Fresco) 

 
 

Perché proporre cibi diversi? 
"Tutti dovrebbero fare l’esperienza di mangiare qualche cibo 

che è loro familiare e qualcosa di completamente nuovo." 

(E Goldschmied) 
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