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SCOPRI FOOD
WAVE A TERRA
MADRE
26 SETTEMBRE 2022
DALLE 11:00 ALLE 13:30
PRESSO LO SPAZIO
NUTRIRE LA CITTÀ

Palazzo Ducale di Genova, dal 6 ottobre 2022 al 22
gennaio 2023, ospita una grande mostra per
raccontare i fasti della Genova del Seicento,
quando il giovane Peter Paul Rubens (Siegen nel
1577 e Anversa 1640) venne in Italia per un viaggio
di formazione che durò ben otto anni dal 1600 al
1608. In questo soggiorno l’artista ﬁammingo mise
a frutto le sue doti di straordinario osservatore
dell’arte e dell’architettura italiana. Rubens
soggiornò in diverse occasioni a Genova tra il 1600
e il 1607, visitandola anche al seguito del Duca di
Mantova presso cui ricopriva il ruolo di pittore di
corte.
Ebbe rapporti diretti con i più ricchi e inﬂuenti
aristocratici dell’oligarchia genovese che gli
commissionarono ritratti e tele a soggetto religioso. In mostra spiccano oltre 20 dipinti di Rubens,
alcuni dei quali esposti per la prima volta in Italia,
come il giovanile Autoritratto del 1604. Il percorso
rubensiano si può completare con le tele presenti
in palazzi e chiese della città.

Il progetto della mostra nasce dall’ anniversario dei
400 anni della pubblicazione ad Anversa del
celebre volume Palazzi di Genova (1622).
Oltre alla prima e alla seconda edizione del
volume, disegni, incisioni, arazzi, arredi, volumi
antichi, abiti, accessori femminili e gioielli consentono di ricostruire la grandiosità della Superba nel
Secolo d’Oro, prima che la crisi dell’aristocrazia
genovese diede inizio a un’inesorabile diaspora di
capolavori verso le collezioni straniere.
L’appuntamento espositivo di Palazzo Ducale è
aﬃancato da un progetto di grande rilievo, dal
titolo Genova per Rubens. A Network. All’insegna
di Rubens e del suo speciale rapporto con la città,
sono coinvolte realtà pubbliche e private per un
vero e proprio itinerario rubensiano, focus conoscitivi, appuntamenti culturali, aperture straordinarie, eventi collaterali e ulteriori progetti espositivi.
Palazzoducale.genova.it

A Torino, Food Wave è: Generativa! APS,

@foodwaveproject
@turininternationalcooperation

Peter Paul Rubens, Il primo autoritratto, collezione privata, long term loan alla Rubenshuis di Anversa

Città, Anomalia Teatro, Il Pane e le Rose, Karibu
Open, Bee Human – Bee Waves, Fiesca Verd,
Arteria ONLUS, Monkeys Evolution’s, Festival
CinemAmbiente.

Food Wave è il progetto internazionale che
intende accrescere la conoscenza, la
consapevolezza e l’impegno dei giovani
sull’adozione di modelli sostenibili di produzione e
consumo di cibo per mitigare i cambiamenti
climatici.
L’iniziativa, coﬁnanziata dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma DEAR, è
coordinata dalla Città di Milano in partnership con
13 Organizzazioni della Società Civile e 16 città
internazionali, tra cui la Città di Torino.
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Empowering
Urban
Youth for
Climate
Action

Anche i giovani torinesi sono
protagonisti di questo
processo di mobilitazione e
cambiamento dei territori
animando e trasformando temporaneamente le
piazze e i quartieri di Torino per sensibilizzare i
cittadini sulle tematiche ambientali e della
sostenibilità.
Nell’ambito del progetto Food Wave, la Città di
Torino ha valorizzato il protagonismo giovanile
attraverso la promozione di 2 rassegne
cinematograﬁche, dedicate al cibo e organizzate
nel 2021 e 2022 a CinemAmbiente, e attraverso il
sostegno a 11 associazioni: Generativa! APS,
Educadora ONLUS, Ideiﬁcio Torinese, Eco dalle
Città, Anomalia Teatro, Il Pane e le Rose, Karibu
Open, Bee Human – Bee Waves, Fiesca Verd,
Arteria ONLUS, Monkeys Evolution’s.
Le iniziative hanno previsto una molteplicità e
varietà di azioni sul territorio: parate, ﬂash mob,
cene e pranzi comunitari, urbanismo tattico,
murales, workshop formativi, raccolta e
distribuzione di cibo, laboratori di orticoltura
urbana e di autoproduzione di cibo.

Info
comune.torino.it

foodwave.eu

You&ME

Un anno di community al
Museo Egizio
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Uno dei sogni ricorrenti di chi ama i musei è poter
sbirciare cosa succede dietro le quinte. Un desiderio che il Museo Egizio ha esaudito con “You&ME”,
la prima campagna membership che dà l’accesso
gratuito e illimitato ai visitatori e che coinvolge gli
amanti della cultura e dell’antico Egitto in attività e
approfondimenti scientiﬁci esclusivi.
Under 14, Under 26, Friend e Supporter: queste le
4 categorie di membership, per sostenere l’attività
dell’Egizio.

Con la Membership card
accesso gratuito al Museo ed
eventi esclusivi
Fitto il calendario delle iniziative “You&Me” tra
settembre e ottobre. A partire dal 10 settembre i
member under 14 si ritroveranno prima dell’inizio
della scuola proprio al Museo per scoprire insieme
il nuovo Giardino Egizio, inaugurato lo scorso
giugno, e creare un piccolo orto antico. Un’esperienza a cavallo tra archeologia e botanica, condotta
da una giovane egittologa del Museo.
Scopri tutti i beneﬁt You&ME e inizia il viaggio
nell’antico Egitto su museoegizio.it.
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PRESSO LO SPAZIO
NUTRIRE LA CITTÀ

SCOPRI FOOD
WAVE A TERRA
MADRE
Food Wave Project promuove una
campagna di sensibilizzazione sui temi
dei cambiamenti climatici e sul ruolo
delle pratiche sostenibili di consumo e
produzione di cibo.
Attivismo e protagonismo giovanile,
formazione, solidarietà alimentare,
spazio pubblico, hub di aggregazione
della città, nuovi linguaggi, street art,
musica e produzione cinematografica.

@foodwaveproject
@turininternationalcooperation

info
www.foodwave.eu
www.comune.torino.it/cooperazioneinternazionale

