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Sabato 5 dicembre 2020 – Sant’Omero (Teramo) 

- Piattaforma Microsoft Teams - 

 

L’undicesima edizione dell'incontro internazionale sul tema de "La Ragion Gastronomica" si 

svolgerà sabato 5 novembre 2020 online su Microsoft Teams nell’ambito dell’insegnamento di 

[0692 20/21] Conoscenze per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Tornare a riflettere su cibo e nutrizione vuole essere un'occasione importante per affrontare e 

discutere questioni storiche, sociologiche, antropologiche e comunicative, nonché i problemi 

correlati alla salute e al benessere anche alla luce degli effetti della pandemia di Covid19. 

Cibo, salute, cultura e sostenibilità alimentari sono le parole chiave che si collegano alla 

produzione, alla sostenibilità ed al consumo alimentare, all'agricoltura, alla salute, all'economia, al 

mondo della produzione e della trasformazione dei prodotti, allo sviluppo locale ed alla qualità della 

vita. 

Il punto di partenza per tutte le discussioni sarà rappresentato dal valore culturale del cibo, dai 

fenomeni sociali legati alla produzione agricola in termini locali e globali. Saranno presenti esperti 

di fenomeni legati all'alimentazione, all'enogastronomia, alla produzione ed alla trasformazione, alla 

sostenibilità ed alla salute alimentare, alla sociologia ed all'antropologia del cibo. 

 

Di seguito il link per partecipare: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aa22a3570e665459eaa1539a92e34a200%40thread.tacv2/1606902937271?context=%7b

%22Tid%22%3a%2241f8b7d0-9a21-415c-9c69-

a67984f3d0de%22%2c%22Oid%22%3a%222b2cfeb6-4472-46db-bd5a-22756de7872a%22%7d 
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Sono previsti interventi di 
 

Giselda Antonelli – Università “G. d’Annunzio”, Chieti-Pescara 

Nico Bortoletto – Università di Teramo 

Vincenzo Corsi – Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

Paolo Corvo – Università Scienze gastronomiche di Pollenzo 

Gabriele Di Francesco – Università “G. d’Annunzio”, Chieti-Pescara 

Consuelo Diodati – Università di Teramo 

Maurizio Esposito – Università di Cassino 

Carolina Facioni – Sociologa ISTAT 

Michele Filippo Fontefrancesco – Università Scienze gastronomiche di Pollenzo 

Francesco Galiffa – Esperto di tradizioni e storia locale 

Antonella Golino – Università del Molise 

Cristina Ispass – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj - sede di Reșița (Romania) 

Andrea Lombardinilo – Università “G. d’Annunzio”, Chieti-Pescara 

Lucio Meglio – Università di Cassino 

Alessandro Porrovecchio – Université du Littoral Côte d’Opale (Francia) 

Roberto Ricci – Deputazione abruzzese storia patria 

Alessio Romano – Scuola Holden Torino 

Leonardo Seghetti –Istituto “C. Ulpiani” Ascoli Piceno 

Francesco Vespasiano – Università del Sannio 

 

Nell’ambito dell’evento sarà presentato il volume 

“Mangiar Sociale. Per una cultura del cibo e dell’alimentazione”, Chieti, 2019 

raccolta di saggi sulle tematiche del convegno 

a cura di Gabriele Di Francesco 
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Comitato Scientifico - Comité scientifique - Scientific Committee 
 

A. Porrovecchio (Université ULCO, Dunkerque, France), Cinzia Pica Smith (Assumption College 

Whorcester, USA), Cristina Ispas (Eftimie Murgu Universitatea, Rećiza, Romania), Sarka Majerova 

(Defense University, Brno, Rep. Ceca), Paolo Corvo (Università Scienze Gastronomiche, Pollenzo), 

M. Esposito (Università di Cassino e del Lazio Meridionale), N. Bortoletto (Università di Teramo), V. 

Corsi e G. Di Francesco ("d'Annunzio" Chieti, Italia). 
 

Organizzazione e coordinamento scientifico: Gabriele Di Francesco - Tel. +39.347.0705172 

Segreteria Scientifica: Valentina Savini e Consuela Torelli 

Infomail: sociologi.abruzzesi@gmail.com 

 


