COMUNICATO STAMPA
VENERDI 18 SETTEMBRE IL MUSEO DEL RISPARMIO DI TORINO PRESENTA
LA MOSTRA PENSA, MANGIA E RISPARMIA






Attraverso una mostra il Museo del Risparmio invita a riflettere sullo
spreco di cibo e sulle modalità per ridurlo
Il giorno dell’inaugurazione apertura straordinaria fino alle ore 20.00 con
ingresso gratuito al museo dalle ore 18.00
Dal 18 settembre al 31 ottobre 2015, ingresso gratuito. Possibilità di visite
guidate per le scuole
Laboratorio In cucina con For e Mika per i più piccoli a Torino e a Expo
Milano 2015
Conferenza per gli studenti delle scuole medie il 15 ottobre

Venerdì 18 settembre, alle ore 18.00, apre presso il Museo del Risparmio la mostra
Pensa, mangia e risparmia visitabile fino al 31 ottobre. Attraverso infografiche, materiale
video, libri fotografici, applicazioni digitali, la mostra racconterà le dimensioni dello
spreco in Italia e nel mondo, l’impatto che esso genera in termini di costi economici
e ambientali, le principali iniziative adottate per contrastare il fenomeno.
Non mancheranno i suggerimenti per ridurre lo spreco nella vita quotidiana: dal decalogo
dei comportamenti virtuosi, alla sit-com Senti un po’ per spiegare ai più piccoli
l’importanza di fare correttamente la spesa e conservare gli alimenti, fino alle App più
innovative per aiutare i consumatori a non buttare via il cibo.
A complemento della mostra, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione il
prossimo 15 ottobre, il Museo del Risparmio, in collaborazione con Fondazione per
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF) e Barilla Center for Food & Nutrition,
organizzerà un evento destinato alle scuole secondarie di I grado per sensibilizzare i
ragazzi sul tema dello spreco alimentare.

Per i bambini della scuola primaria è stata sviluppata una specifica attività laboratoriale, In
cucina con For e Mika, che si terrà nelle seguenti date e spazi:
-

18 settembre, dalle 10 alle 16 (Spazio Agorà, Torino) – edizione scuole
20 settembre, 17 e 18 ottobre (The Waterstone, spazio espositivo di Intesa
Sanpaolo in EXPO 2015, padiglione 73 | G17, Milano)

Pensa, mangia e risparmia è stata studiata e allestita in occasione di Expo 2015 per
promuovere la riflessione di adulti e bambini sullo spreco alimentare, fenomeno che ha
raggiunto dimensioni preoccupanti.
Oggi quasi un terzo del volume del cibo prodotto per il consumo umano nel mondo viene
perso o sprecato, per un totale di oltre 1,3 miliardi di tonnellate. Il paradosso è che con un
solo quarto di questa massa si potrebbero nutrire i circa 800 milioni di persone che ogni
giorno nel mondo soffrono di fame cronica.
L’impatto economico che ne deriva è altrettanto sorprendente: basti pensare che la FAO
ha quantificato in circa 1.000 miliardi di dollari/anno il valore del cibo sprecato a livello
globale.

Per le scuole di ogni ordine e grado sarà possibile prenotare una breve visita guidata
alla mostra, in abbinamento alla visita del Museo.
La mostra sarà visitabile dal 18 settembre al 31 ottobre 2015, tutti i giorni eccetto il
martedì. L’ingresso alla mostra è gratuito.

INFO
Museo del Risparmio
Via S. Francesco d’Assisi, 8/a - Torino
Orario: dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00) - Chiuso il martedì
Per informazioni:
Numero verde: 800 167 619
E-mail: info@museodelrisparmio.it
Sito web: www.museodelrisparmio.it

