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Scopo dell’esposizione è sottolineare il valore universale del cibo, non solo come fonte di sostentamento, ma anche 
come fattore di socializzazione e di consolidamento dei rapporti familiari, politici e religiosi, e punta a far conoscere 

i più diversi approcci al cibo presso tutte le civiltà e tutti i popoli del mondo, dall’antichità all’epoca moderna.
L’estetica della tavola ha un ruolo estremamente rilevante in quanto ogni oggetto esprime significati simbolici e valenze 
che vanno ben al di là del valore d’uso. Lo stesso sedersi a tavola non è un atto puramente materiale, bensì un momento 
saturo di simbolismo. L’essere umano, giunto ai vertici del gruppo sociale, non contento di sfamarsi e di godere 
di alimenti rari e preziosi, ha voluto che i cibi fossero allestiti come opere d’arte in piatti di portata o posti entro cornici 
di tavole sfarzose, dove tutte le vettovaglie sono autentici gioielli. 

Provenienza delle opere: Museo Nazionale Archeologico di Firenze; Museo Civico Archeologico di Bologna; Museo Internazionale delle 
Ceramiche di Faenza; Musei Civici di Reggio Emilia; Musei Civici di Brescia; Musei Civici di Cremona; Museo Civico Archeologico di Arsago 
Seprio; Museo Pisani Dossi di Corbetta; Pinacoteca Comunale di Faenza; Fondazione Morando Bolognini di Sant’Angelo Lodigiano; Villa Della 
Porta Bozzolo di Casalzuigno; Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza; Biblioteca Internazionale “La Vigna” di Vicenza; Biblioteca Nazionale di 
Firenze; Collezioni Private.

Ciclo di film “Il cinema a tavola”
A cura di “Obiettivo sul Mondo” - presentati e commentati dal critico cinematografico Fabrizio Tassi

Ex Convento dell’’Annunciata - Via Pontida, Abbiategrasso, ore 21 - ingresso libero

 15 ottobre IL PRANZO DI BABETTE di Gabriel Axel - Danimarca, 1987, durata 103’.
 5 novembre FAST FOOD NATION di Richard Linklater - Usa, 2006, durata 116’.
 12 novembre  COUS COUS di Abdellatif Kechiche - Francia, 2007, durata 151’.
 19 novembre  LA GRANDE ABBUFFATA di Marco Ferreri  - Italia, 1973, durata 125’.

Orari mostra: da martedì a venerdi 16 - 19 - sabato e festivi  10 - 12 • 15 - 19
Inaugurazione Sabato 9 ottobre ore 18

Ingresso libero

Per informazioni: 02 94692458 - 349.4630749 - www.fondazioneabbiatense.org/mostra - obiettivosulmondo@tiscali.it

 
 
 


