
     Nell’ambito del Progetto Amici nel Mondo                                                   

propone Food for rights: un pranzo palestinese in collaborazione con

      La Cucina Palestinese: antica e geniale e a noi vicina, 
        soprattutto al nostro Meridione.                                                              

Olio erbe ortaggi di ogni sorta, pollo e agnello, grano diversamente lavorato,                               
più recentemente riso. 

                                       Terra difficile, segnata da siccità e deforestazione, agricoltura e       
                                    allevamento di sussistenza per secoli, ma grande sapienza     
                                    nel coltivare quello che si può e cucinarlo con semplicità e freschezza,          
                                    creando piatti straordinari. 
                                    Il poeta Mamoud Darwish scrive “ Prendi nota, sono arabo…..il mio cibo olio e                        
                                           origano quando c’è, ma ho imparato a cucinarmi anche i serpenti del deserto”. 
Una cultura dunque che lotta per continuare a vivere, nonostante le distruzioni di campi e frutteti su larga 
scala operate nel corso delle azioni di “sicurezza” della occupazione Israeliana. Mai come nel caso dei 
Palestinesi si può parlare del diritto al cibo e alla  terra che lo produce, come parte decisiva della lotta per il 
diritto alla libertà, alla dignità, alla memoria, al sapere che questo popolo senza pace persegue da più di 
settanta anni. 

Slow Food sostiene i produttori palestinesi 
e lavora per fare dell’Olio della Cisgiordania un Presidio.

Domenica 10 novembre 2019 ore 12

Circolo ARCI di Colonnata - piazza Mario Rapisardi, 6 - Sesto Fiorentino

Menù
Mutabbal Batinjan (Salsa di melanzane affumicate)

Hummus (Salsa di ceci)
Rqaqat jibneh (Sfogliatine di pasta fillo e formaggio)

Fattoush (Insalata araba con pane croccante)
Toum (maionese all’aglio)

Manahish Za’atar (Focaccia con misto di erbe a base di timo)
Khobz (Pane arabo)

Musakhan (Gran piatto delle feste con pane taboon, cipolla caramellata, pollo e sommacco)
Basbousa (Dolce di semolino e cocco)

Vino

 In cucina                                                                                                                                                                
Silvia Chiarantini, autrice di Pop Palestine, e Sawsan Mohsen coadiuvate dai volontari Slow Food

Il pranzo sarà preceduto dalla proiezione del video “Pop Palestine”
Nel pomeriggio, su prenotazione, laboratorio di cucina del Medioriente

Prezzo € 22 - Bambini (3-10 anni) € 10 - gratis fino a 3 anni 

    Con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino

	 Prenotazioni: convivium@slowscan.it - 3496355031 (Patrizia)
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