#INCONTRIAMOCIAWHYBIO
programma :
VENERDI 13 MAGGIO 2016
ORE 15,30 INAUGURAZIONE ingresso ascensori - area Galleria dei Sapori.
ORE 16,00 Apertura stand, spazi espositivi ed inizio conferenze Palazzo del Commissario.
ORE 16/18 «Il tuo portachiavi»: laboratori didattici per bambini e ragazzi, a cura di Paolo
D’Angeli «under lab» area Educational - zona Cittadella. Partecipazione gratuita.
Intrattenimento a cura di Capriole sulle Nuvole.
ORE 17/19 «Nutrizione consapevole con il Raw Food» - a cura di Paolo Mollero Raw Food
Chef. 3 incontri a numero chiuso, previo iscrizione (paolo.mollero@gmail.com)
costo euro 25 cad.; oppure euro 67 per iscrizione al corso completo. Area Fornace
- Palazzo del Commissario, zona show cooking.
ORE 18,00 «Chef Children Show» performance del Centro Accademico Danza moderna, diretto
da Cristiana Rossi - area Galleria dei Sapori.
ORE 20,45 «Il gesto e l’anima» esibizione del Centro Accademico Danza Moderna, diretto da
Cristiana Rossi - Palco eventi.
SABATO 14 MAGGIO 2016
ORE 09,30 APERTURA spazi espositivi e aree evento.
ORE 09,30 «Viaggio nei sapori della ristorazione sostenibile e ﬁliera alimentare». Presentazione
delle eccellenze liguri, piemontesi e provenzali a cura di produttori con degustazioni.
Progetto realizzato in collaborazione con Chef operanti in contesti sostenibili e con
materie prime biologiche. A cura di Melampo, area Galleria dei Sapori (zona ingresso
ascensori)
ORE 11/18 «Annullo ﬁlatelico speciale» - a cura di Poste Italiane. WhyBio special edition 2016,
cartoline in edizione limitata con annullo postale in vendita allo stand Poste Italiane,
area Piazzale del Maschio.
ORE 11/13 Francesco Favorito - World Gluten Free Chef Academy, show cooking con
degustazione di cucina senza glutine e per le intolleranze alimentari. E’ gradita
l’iscrizione, partecipazione gratuita. Area Fornace, Palazzo del Commissario, zona
show cooking
ORE 16,00 «Dance with Flowers» a cura Danza 360°Performing School di Alice Olmo.
area Galleria dei Sapori
ORE 15/18 «Fiori di carta»: laboratori didattici per bambini e ragazzi, a cura di Paolo D’Angeli
«under lab» area Educational - zona Cittadella. Intrattenimento a cura di Capriole
sulle Nuvole.
ORE 17/19 «Nutrizione consapevole con il Raw Food» - a cura di Paolo Mollero Raw Food
Chef. secondo incontro, a numero chiuso, previo iscrizione
(paolo.mollero@gmail.com) costo euro 25 cad.; oppure euro 67 per iscrizione al
corso completo. Area Fornace - Palazzo del Commissario, zona show cooking.
ORE 21,00 «Dodicesimo Pianeta» concept live a cura di Adrien e Luca Pesenti (voce e violino).
Performance e coreograﬁe del Centro Accademico Danza Moderna di Cristiana
Rossi.
«Alchimia» make up sensoriale di Marzia Pistacchio. Danza e coreograﬁe Centro
Accademico Danza di Cristiana Rossi Palco eventi.

DOMENICA 15 MAGGIO 2016
ORE 09,30 APERTURA spazi espositivi e aree evento.
ORE 11/13 Francesco Favorito - World Gluten Free Chef Academy, show cooking con
degustazione di cucina senza glutine e per le intolleranze alimentari. E’ gradita
l’iscrizione, partecipazione gratuita. Area Fornace, Palazzo del Commissario, zona
show cooking
ORE 15/18 «Riciclo artistico»: laboratori didattici per bambini e ragazzi, a cura di Paolo D’Angeli
«under lab» area Educational - zona Cittadella. Intrattenimento a cura di Capriole
sulle Nuvole.
ORE 15,00 «Master make up» - contest make up di truccatori provenienti da tutta Italia,
organizzato da Marzia Pistacchio Make Up. Partner della manifestazione Kryolan,
iscrizione gratuita.
ORE 15,30 «Campionato Mondiale del Pesto al mortaio» - prima tappa del Campionato che si
concluderà a Genova, Palazzo Ducale. Associazione dei Palatiﬁni, iscrizione
gratuita, area Porticato Piazzale del Maschio.
ORE 17/19 «Nutrizione consapevole con il Raw Food» - a cura di Paolo Mollero Raw Food
Chef. ultimo incontro, a numero chiuso, previo iscrizione
(paolo.mollero@gmail.com) costo euro 25 cad.; oppure euro 67 per iscrizione al
corso completo (3 gg). Area Fornace - Palazzo del Commissario, zona show
cooking.
ORE 19,30 Chiusura della manifestazione.

Sarà presente la radio ufﬁciale dell’evento: Radio Savona Sound - anche in streaming
www.rsvn.it - in diretta dalla manifestazione.
La manifestazione vivrà anche su tutti i canali social, tramite l’Ufﬁcio stampa presente a
«WhyBio?», in collegamento anche con www.whybiomag.it - magazine on line della
manifestazione.

