
 

Proseguono gli appuntamenti di “Atlante della memoria” 

“PORTIAMO GUSTO E PAESAGGIO SUL WEB” 
Sabato 18 e 25 febbraio al Musa, i due corsi “Camera&Paesaggio” e “Blog&Cucina” 

per approfondire come fare e cosa fare 
 
 
Parlare di gusto e paesaggio sul web non è una novità, ma farlo con cognizione di causa è 
un valore aggiunto. Questo è uno degli obiettivi che si propone il progetto “Atlante della 
memoria” (www.atlantedellamemoria.it) con l’iniziativa “Portiamo il gusto e il 
paesaggio sul web”, che prevede due corsi, “Camera&Paesaggio” e 
“Blog&Cucina”, della durata di tre ore ciascuno, per approfondire come fare e cosa fare 
prima di pubblicare testi di cucina e immagini di paesaggio in rete. Entrambi gli incontri si 
svolgeranno al Museo Salterio (MUSA) a Zibido San Giacomo. 
 
Il progetto “Atlante della memoria”, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, è 
promosso da Fondazione per leggere in partenariato con i Comuni di Binasco, Buccinasco, 
Zibido San Giacomo, le rispettive Pro loco e Cooperativa Giostra. 
 
“Un utilizzo consapevole del web offre a tutti la grande opportunità di usufruire di ampi 
vantaggi nell’affrontare qualsiasi argomento - commenta Cesare Nai, presidente di 
Fondazione per leggere. In particolare, le nuove tecnologie ci consentono di approfondire 
anche i temi di gusto e paesaggio che sono il fulcro culturale del nostro progetto”.  
 
Il primo corso “Camera&Paesaggio. Guarda, scatta, condividi”, condotto da Mitti 
Loaldi, giornalista e curatrice del progetto “Atlante della memoria”, si svolgerà sabato 18 
febbraio (ore 15-18). Durante l’incontro, i partecipanti saranno stimolati a osservare con 
maggior attenzione il paesaggio per ri-scoprire ciò che, nella quotidianità, diamo invece 
per scontato. Una sorta di allenamento alla visione, sia prima che dopo lo scatto, per 
ritrarre il proprio paesaggio con occhi nuovi. 
 
Il secondo appuntamento “Blog&Cucina. Scrivere e pubblicare in rete”, in 
programma sabato 25 febbraio (ore 15-18), è condotto dalla food blogger Federica 
Gemma e da Giorgio Pugnetti, food photographer per passione. In questa occasione, i 
partecipanti potranno apprendere i passi principali per scrivere di cucina sul web e 
realizzare fotografie che meglio rappresentano un piatto rispetto a un altro.  
 
Entrambi i corsi si svolgeranno al MUSA - Museo Salterio, via Alzaia Naviglio Pavese 5, 
Zibido San Giacomo, frazione Moirago. 
 
La partecipazione è gratuita, per un massimo di 30 partecipanti. Per iscrizioni, inviare una 

email a: scrivici@atlantedellamemoria.it. 
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