
Studio Trequattordici, Reggio Emilia

SKETCHING
Nel segno dell’arte…

Pittura | Cibo | Letteratura | Teatro

Con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia

Lorena Carrara, Elisabetta Salvini, Laura Pazzaglia
Martedì 13 novembre, ore 20.45

Lo Studio Trequattordici di Reggio Emilia (Via Emilia Ospizio, 19) presenta, martedì 13 novembre 2018, alle
ore 20.45, un incontro con Lorena Carrara ed Elisabetta Salvini, autrici del libro “Partigiani a tavola. Storie
di cibo resistente e ricette di libertà”, accompagnate dall’attrice  Laura Pazzaglia, che interpreterà alcuni
brani del volume.

L’evento è parte del progetto “Sketching”, patrocinato dal Comune di Reggio Emilia, con il sostegno di Emil
Banca, Assicoop Emilia Nord, Spaggiari Mobili e il supporto tecnico di Studio A di Annalisa Mapelli e Vtech. Un
ciclo di incontri dedicati a pittura, cibo, letteratura e teatro, per illustrare la nascita di un progetto, dall’ideazione
alla  realizzazione  vera  e  propria,  attraverso  la  voce  di  figure  autorevoli  nel  panorama  artistico,  eno-
gastronomico, letterario e teatrale della città.

Dopo l’apertura con il saluto di Valeria Montanari (Assessora ad Agenda digitale, partecipazione e cura dei
quartieri  del  Comune di  Reggio  Emilia)  e  la  conferenza  dell’artista  Davide  Benati,  nonché l’incontro  con
Andrea Incerti  Vezzani e Marcella Abbadini (Ristorante Ca’ Matilde), la rassegna si conclude con  Lorena
Carrara, Elisabetta Salvini e Laura Pazzaglia.

Per la prima volta, le due autrici  del libro “Partigiani a tavola. Storie di cibo resistente e ricette di libertà”
(Fausto Lupetti Editore, 2015) saranno accompagnate dalla nota attrice reggiana che offrirà una lettura inedita
e poetica del loro scritto.

«Rispondendo all’interesse crescente che suscita il tema dell’alimentazione – spiegano Carrara e Salvini –
abbiamo voluto metterlo al centro di una lettura obliqua della guerra di Liberazione, per recuperare il valore
intimamente politico  del  partecipare alla  stessa  tavola  e  per  riscoprire  che,  in  fondo,  l’etimo della  parola
compagno deriva dal più solidale dei gesti umani: condividere il pane».

L’accesso alle serate è gratuito, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Necessaria la prenotazione. Per
informazioni  e prenotazioni:  tel.  0522 441117,  info@studiotrequattordici.com,  www.studiotrequattordici.com,
www.facebook.com/studio3.14.
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Studio Trequattordici nasce come idea alla fine del 2013 e si costituisce nel 2014 a Reggio Emilia. È diretto dal Dott.
Ing  Federico  Serri,  libero  professionista  dal  2001.  L’attività  svolta  riguarda  principalmente  l’Ingegneria  Sismica
Strutturale,  la  Progettazione  antincendio  e  la  salute  e sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  e  nello  specifico  dei  cantieri
temporanei e mobili. Membro della commissione sismica dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia e coordinatore
della  commissione sicurezza dello  stesso Ordine.  Dal  2010 fa parte della  Commissione Regionale Sicurezza della
Federazione Ordini Ingegneri dell’Emilia Romagna come membro delegato di Reggio Emilia. Dal 2017 è consigliere
dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia con il ruolo di Segretario. Dal 2018 è membro del GTT – Gruppo Tecnico
Temporaneo del CNI sulle cadute dall’alto.

Lorena Carrara  è dottoressa di ricerca in Scienze Umanistiche presso l’Università degli  Studi  di Modena e Reggio
Emilia. Ha conseguito a Parma una prima laurea in lettere classiche ad indirizzo storico-sociale del mondo antico. Dal
2004, anno in cui ha ottenuto la specializzazione in Cultura dell’alimentazione presso l’Università di Bologna, si occupa
con passione di  cibo e di  storia della cucina e della gastronomia,  un ricco filone di  studi per cui ha curato diverse
pubblicazioni. La seconda tesi di laurea in Scienze della Formazione, dedicata al tema del cibo in letteratura, ne ha
confermato la vocazione per la ricerca interdisciplinare, a cui tuttora si sta dedicando. È insegnante di scuola primaria in
provincia di Parma. Ha pubblicato numerosi saggi, tra cui “Tutto è zuppa. Cibo, letteratura e immaginazione materiale”,
in “Cibo,  estetica e arte.  Convergenze tra filosofia,  semiotica  e storia”  (Ets,  Pisa,  2014,  a cura di  N.  Perullo)  e la
monografia “Intorno alla tavola. Cibo da leggere, cibo da mangiare” (Codice Edizioni, Torino, 2013).

Elisabetta Salvini  è dottoressa di ricerca in Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Parma. È nata e
vive a Parma, dove ha conseguito la laurea in Lettere moderne. Durante gli anni universitari ha scoperto un’autentica
passione per la storia contemporanea e, in particolare, per la storia delle donne. Dal 2003, anno in cui ha ottenuto la
specializzazione in Storia di genere e Politiche di Pari Opportunità presso l’Università di Bologna, ha concentrato la
propria attenzione sulla storia sociale e di genere, collaborando con università, scuole, enti pubblici e gruppi di ricerca.
Nel 2009 ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia contemporanea presso l’Università degli studi di Parma. A suo
nome sono stati  pubblicati  numerosi saggi sulla storia delle organizzazioni  cattoliche, la Resistenza, il pacifismo, gli
stupri di guerra e i movimenti degli anni Settanta. Nel 2013 è stato dato alle stampe “Ada e le altre. Donne cattoliche tra
fascismo e democrazia” (FrancoAngeli, Milano). Per Lupetti editore, insieme ad Anna Appari, ha pubblicato nel 2014
“Creatrici di Storia. Il movimento delle donne reggiane degli anni Settanta nel ricordo di alcune protagoniste”.

Laura Pazzaglia è attrice-ricercatrice. Laureata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica S. D’Amico di Roma, ha
intrapreso un percorso d’arte eterogeneo, sempre alternando teatro classico, ricerca, scrittura e ricerca corporea. Tra gli
ultimi lavori: “Progetto RODARI reloaded – Una storia FANTASTICA” (Italian and English version), conferenza spettacolo
su Gianni Rodari e la nascita delle scuole di Reggio Emilia, coordinamento artistico Maria A. Listur – Produzione Reggio
Children; “D o n n a d i f i o r i – narrazioni  teatrali”, 10 serate da ottobre 2017 ad aprile 2018 per Casa delle sementi –
cucina e fiori;  come interprete,  “Emilia  Galotti”  di  Lessing con Pamela Villoresi,  regia di  A. Panini  – Teatro Sociale
Valenza; come conduttrice e autrice, “The Power of Art” – format da un’idea di Maria A. Listur e Laura Pazzaglia –
incontro con direttrici e galleriste dei musei italiani, Sala degli specchi, Teatro Valli, Reggio Emilia; è interprete ed autrice
di “Garibaldi 32 – Storia del Quartetto Italiano”, scritto con A. Di Nuzzo per l’Associazione Amici del Quartetto G. A.
Borciani – spettacolo ospite a Biennale Democrazia di Torino, Festival Trame Sonore, Palazzo Ducale, Mantova, Festival
del  Quartetto d’archi,  Reggio Emilia,  spazio antiruggine di Mario Brunello,  recensito Rai Radio Tre Suite;  ha ideato
spettacoli itineranti site-specific per mostre di fotografia in dimore storiche (“La Città Visibile di Renzo Vaiani”, “Gran tour
con Signora per Giuliano Ferrari”), per istituzioni (Tribunale di Reggio Emilia); tra i lavori in corso: “IAT! – Reggio is a
biutiful city”, per i nuovi spazi multimediali dell’Ufficio Accoglienza Turistica del Comune di Reggio Emilia, in programma
da settembre 2018.
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