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Dott. Stefano Bellentani - Gastroenterologo, Epatologo, 
Nutrizionista - Capo Servizio di Gastroenterologia ed 
Epatologia presso la Clinica Santa Chiara di Locarno 
(Svizzera Italiana), Presidente del Comitato Scientifico 
dell'Associazione "Amici del Fegato-ONLUS"

Dott.ssa Cecilia Valenti, Biologo Nutrizionista Esperto in 
Disturbi Alimentari e del Peso ( Socio Ordinario AIDAP). 
EspertA in Alimentazione e Educazione alla Salute ( Dip. Sc. 
Mediche e Chirurgiche - Università di Bologna), libera 
professionista a Modena (MO)

Dr. Giacomo Carpenito, reumatologo dell'Ospedale 
Ramazzini di Carpi (MO)

Dott.ssa Dietista Laura Lodi, libera professionista a Carpi 
(MO) e Formigine (MO) Corresponsabile dell’Ambulatorio 
di Dermobiotica del Policlinico di Modena

Dott.ssa Biologa Nutrizionista Martina Toschi, Esperta 
in Nutrizione in condizioni patologiche, Nutrizione nei 
disturbi gastrointestinali e Nutrizione oncologica.  Libera 
professionista a Carpi (MO) e Bologna (BO)

Dott.ssa Biologa Nutrizionista Lucia Mannavola, 
specializzata in nutrizione sportiva, libera professionista a 
Carpi (MO) e Parma (PR)

Dott. Ssa Federica Bombarda biologo nutrizionista, 
esperta in nutrizione umana ed educazione alimentare.  
Libero professionista Carpi, Finale Emilia e Mirandola (MO) 

Dr.ssa Sara Giannini, biologo nutrizionista, Master in 
scienze dell'alimentazione e dietetica applicata, libera 
professione a Carpi (MO) e Bagnolo (RE)

Dr.ssa Serena Cavallini, Psicologa, psicoterapeuta e 
ipnoterapeuta, coltivatrice diretta e cuoca per passione, 
libera professionista a Carpi (MO)

Dr.ssa Cristina Ghiselli, psicoterapeuta, mente,corpo e 
intestino, libera professione a Carpi  e Finale Emilia (MO)

Carlo Gozzi, main chef del Ristorante Incontro, Carpi (MO)

Dr. Enzo Soresi, primario em. Ospedale Niguarda, Milano

Mascia Ganzerli,consulente senior e professoressa Scuola 
Convitto (RE)

Sandro Santolin, panificatore salutista ideatore del Pane 
Primus, Carpi (MO)

 

7 marzo 2020
h. 19.30

BUFFET INAUGURALE

con il Patrocinio

MARZO 2018
9/03/19 16/03/19 23/03/19 

AL TERMINE DI OGNI FILM DIBATTITO  CON  MEDICI E NUTRIZIONISTI

h.20.30

1-31 Marzo - Biblioteca Loria 
Mostra fotografica
SOCIAL TABLES GHIRLANDINA:
RENDERE VISIBILE L'INVISIBILE  LA DIGNITÀ RIPARTE DA QUI

16 marzo 2019
Via PAGANELLE GUERRI, 15
GARGALLO DI CARPI (MO)
ORE 15.30

VISITA GUIDATA
ALL’AZIENDA TERREVIVE
su prenotazione

22 marzo 2019
Ristorante INCONTRO
Via delle Magliaie 4/1 
Carpi (MO)
ORE 20.00

CENA “FOODAMENTALE”
su prenotazione e a pagamento
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Un emozionante e stimolante viaggio intorno al mondo alla 
ricerca di soluzioni efficaci per dimostrare che un domani migliore 
è possibile.  Partendo dagli esperimenti più riusciti nei campi 
dell’agricoltura, energia, urbanistica, democrazia, economia e 
istruzione, i registi Cyril Dion e Mélanie Laurent immaginano un 
nuovo futuro per noi e per i nostri figli. Risultato: una sorprenden-
te, contagiosa e ottimista spinta al cambiamento, a partire già da 
domani. 

A seguire dibattito con:

Dr.ssa SERENA CAVALLINI

Dr.ssa MARTINA TOSCHI,

Dr.ssa FEDERICA BOMBARDA

 Sabato 7 marzo 
DOMANI (FRANCIA, 2015, 118’)
Regia di Cyril Dion, Mélanie Laurent. Con 
Cyril Dion, Mélanie Laurent, Pierre Rabhi, 
Rob Hopkins 

Genere: documentario

 Sabato 14 marzo 
I NOSTRI FIGLI CI ACCUSERANNO 
(Francia, 2008, 110’)
Regia: Jean-Paul Jaud

 Sabato 21 marzo 
BRICIOLE (ITA, 2005, 100’)
Regia di Ilaria Cirino. Con Claudia Zanella, 
Gabriele Mainetti, Elisabetta Castellotti

Genere: drammatico

Ritorna anche nel 2020, e per il terzo anno consecutivo, l’attesa 
rassegna Foodamentale con tre nuove proposte cinematogra�-
che legate al tema della nutrizione. Sempre organizzata dagli 
Amici del Fegato Onlus in collaborazione con la Farmacia della 
Speranza e i Giovani per Carpi quest’anno si avvale anche 
dell’importante contributo dei professori e degli studenti del 
Convitto di Correggio. Un gemellaggio che si spera porti risulta-
ti anche in futuro. Le serate saranno come sempre accompagna-
te dai commenti degli esperti (medici, dietisti, psicologi) il cui 
prezioso contributo meglio illustrerà l’impatto che la produzio-
ne e il consumo di cibo hanno su di noi e sull’ambiente.  
La produzione documentaristica su questi temi  si arricchisce, 
anno dopo anno, di spunti e di argomenti su cui vale la pena di 
ri�ettere, consapevoli  del fatto che non è più possibile ignorare 
le ricadute che l’industria della nutrizione ha sulla vita di 
ognuno di noi, a partire dall’allevamento degli animali, o dalle 
colture intensive, �no a ciò che ogni giorno arriva sulla nostra 
tavola.  L’interesse che il mondo dell’intrattenimento, soprattut-
to televisivo, ha manifestato negli ultimi tempi intorno al 
mondo della cucina e del food, ha trasformato il cibo da sempli-
ce nutrimento a vero e proprio status symbol, facendoci a volte 
dimenticare che ciò di cui il nostro corpo si nutre non ha solo 
aspetti ludici o spettacolari ma in�uisce, e non poco, sul nostro 
stato di salute. 
E ciò è tanto più sorprendente se si considera  che dalle immagi-
ni (immateriali, inconsistenti, fantasmatiche)  sono irrimediabil-
mente espunte le caratteristiche principali del cibo, e cioè gusto 
e olfatto. La novità di quest’anno è che, accanto ai documentari, 
viene introdotta per la prima volta una forma narrativa più 
tradizionale, un �lm di �nzione, che a�ronta il tema dei gravi 
disordini alimentari che a�iggono soprattutto gli adolescenti.  
Una scelta, la nostra, che va nella direzione di un maggior 
coinvolgimento empatico del pubblico che dalle vicende dei 
protagonisti ricava motivi per immedesimarsi nei vari perso-
naggi e condividerne così, almeno in parte, il disagio e la so�e-
renza.  
La prima serata con il consueto bu�et e la proiezione del �lm 
Domani si svolgerà il 7 marzo alle ore 20.00 presso l’Auditorium 
della Biblioteca Loria.
Le serate sono ad ingresso gratuito �no ad esaurimento posti.  

Un documentario che denuncia senza mezzi 
termini lo spropositato uso di sostanze chimi-
che in agricoltura e nella preparazione dei 
cibi. Un film di denuncia che prende in consi-
derazione tutto lo scottante problema 

dell’inquinamento e della qualità di cosa portiamo sulle nostre 
tavola. Se non si prendono in considerazione efficaci misure che 
aumentino il ritorno al cibo naturale e a coltivazioni biologiche, il 
processo sarà irreversibile e le generazioni future non potranno 
perdonare il fatto che noi contemporanei non abbiamo fatto nulla 
per invertire la tendenza.

A seguire dibattito con professori e studenti del

CONVITTO di  Correggio (RE)

Sandra è una diciottenne intelligente e molto carina con una 
famiglia che la adora e un radioso futuro che l'aspetta. Ma un 
giorno Sandra smette di mangiare. All'inizio lo fa per dimagrire 
perché pensa di avere le gambe troppo grosse per poter attira-
re gli sguardi di Saverio, il ragazzo di cui è timidamente 
innamorata. Dopo aver perso i primi chili Sandra non riesce 
più a fermarsi. Dimagrire la fa sentire sempre più sicura di sé, 
forte come l'ostinazione con cui respinge le tentazioni del cibo.

A seguire dibattito con 

Dr. STEFANO BELLENTANI

Dr.ssa CECILIA VALENTI

Dr.ssa LUCIA MANNAVOLA

26 marzo 2020
ore 20.00

TAVOLA ROTONDA-SIMPOSIO
 “MICROBIOTA INTESTINALE, SINDROME DEL 

COLON IRRITABILE E FIBROMIALGIA”
 ll 70% dei pazienti che presentano diagnosi di colon irritabile 
sono poi classificabili come fibromialgici, e viceversa. E quanto il 
microbiota influenzi queste malattie.  legami tra le malattie 
reumatiche, i disturbi del tratto digerente e la disbiosi sono ben 
più profondi di quanto si possa immaginare. Questi disturbi 
infatti hanno alla base meccanismi infiammatori molto simili 

con Dr.ssa biologo nutrizionista SARA GIANNINI

Dr.ssa biologo nutrizionista FEDERICA BOMBARDA

Dr. Reumatologo ENNIO CARPENITO

Dr.ssa biologo nutrizionista MARTINA TOSCHI

Dr.ssa Dietisa LAURA LODI

Dr.ssa psicologa CRISTINA GHISELLI

Main Chef CARLO GOZZI

Panificatore salutista SANDRO SANTOLIN. 

CONDUCE LA SERATA 
Dr. ENZO SORESI, primario em. Ospedale Niguarda, Milano
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