L'Istituto Superiore di Ricerca in Medicina Tradizionale e Antropologia ( ATMI)

Organizza :
"Antropologia del cibo: alimentazione e salute"
Congresso 4 ottobre 2014 – Hotel Michelangelo , Terni
Tour enogastronomico 5 ottobre 2014 in Valnerina

Il Congresso nasce con l'obiettivo di porre l'accento sul valore del cibo sia da un punto di vista nutrizionale
ma soprattutto da un punto di vista simbolico e "terapeutico".
“Fa che il cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il cibo” sosteneva Ippocrate di Kos intorno al
400 a.C.
Il più grande medico dell'antichità in occidente e in oriente Sun Si Miao ( 600 d.C), altro grande medico
dell'antichità, affermava sa sua volta: “chi non sa mangiare non sa vivere”
L'interesse economico, l’industrializzazione, la tecnologia, la chimica, la frenesia dei tempi moderni, hanno
portato a considerare il cibo solo come "carburante" o come piacere, privandolo del valore equilibrante
salutistico, ponendo l'accento più sulla quantità che sulla qualità, sul costo più che sulla genuinità, sul fast
più che sullo slow...
A tutto questo ci riserviamo di dare risposte ed alternative consapevoli

Apertura del convegno
Prof. Roberto Giorgetti
Presidente dell'Istituto ATMI

Relatori
Claudio Ubaldo Cortoni OSB Cam- monaco Camaldolese AREZZO
"L’arte degli Speziali e il cibo attraverso due trattati del XVII sec. sull’alimentazione conservati nella
Biblioteca dell’Antica Farmacia di Camaldoli"
Prof. Mario Polia, antropologo ROMA
"Il concetto di 'malattia', di 'salute' e di 'cura' nello sciamanesimo andino".
Prof. Benito Giacoppo, filosofo TERNI
"Essere e pensiero. Inappetenza della filosofia moderna"
Edmundo Pacheco Blanco LA PAZ Bolivia - Medicina Tradizionale e Psicologia
La Alimentacion con AJAYU(espíritu)
Dr. Francesco Deodato Odontoiatra Gnatologo olistico GROSSETO
"L'osservazione glossoscopica secondo la medicina cinese:
ausilio nella scelta alimentare individuale"
Prof. Carlo Di Stanislao, medico agopuntore L'AQUILA
“Modelli alimentari delle tradizioni orientali”
Dr. Leonardo Paoluzzi, fitoterapeuta TERNI
" La scelta del cibo secondo la costituzione"
Dr. Edoardo Di Leginio medico ayurvedico TERNI
“Digerire l'universo. L'Alimentazione e la digestione nella tradizione medica ayurvedica."

Comitato organizzativo:
Segreteria organizzativa
Carla Giovenali carlagiovenali@libero.it
Serenella Cristiano serenella.cristiano@gmail.com
Presidente del Congresso
Leonardo Paoluzzi leonardo1.paoluzzi@gmail.com

