Food Economy Week
Non la solita minestra ma tutto ciò che si dovrebbe sapere sull’economia del cibo
Da lunedì 23 a domenica 29 marzo

Su Reteconomy (Sky 816) e in web streaming www.reteconomy.it
Da lunedì 23 a domenica 29 marzo 2015 su Reteconomy (Sky 816) andrà in onda la Food Economy
Week: una settimana interamente dedicata al racconto del cibo così come non l’avete mai gustato.
Cuochi, fornelli e ricette non rappresentano l’unica immagine della filiera del food. L’economia del cibo
vanta numeri importanti, per questo motivo le giornaliste e i giornalisti di Reteconomy racconteranno il
settore, declinato in tutte le sue espressioni legate all’economia, all’eccellenza e al Made in Italy.
Nel corso della Food Economy Week, siederemo a tavola per assaggiare una selezione di formaggi
accompagnati dalle eccellenze vinicole, presentate durante l’edizione 2015 di Vinitaly, uno degli
appuntamenti che la Rete racconterà con immagini e servizi. A seguire, saliremo in auto con Carlo
Cracco per “rubargli” alcune ricette, mentre si dedica a un’altra sua passione: le automobili da corsa.
Prenderemo il Treno Verde che fa tappa in tutta Italia e curioseremo nel menu dei camionisti realizzato
da Davide Oldani.
Inoltre, scopriremo i sistemi innovativi per arginare lo spreco alimentare e conosceremo da vicino
le startup con le ultime novità del settore e nuovi modelli distributivi. Non mancheranno produzioni “a
km 0”, marchi storici talvolta messi a dura prova da crisi, contraffazione e agromafie. Esploreremo
abitudini alimentari, trend come il vegan e i gas (gruppi di acquisto solidale). Infine, ci concentreremo
sui mestieri senza tralasciare le novità fiscali in materia.
Un menu ricco di ingredienti, dalla tradizione alle ultime tendenze del gourmet, nell’Italia che si appresta
a mettere in vetrina il cibo, orgoglio nazionale e volano per il business, verso Expo 2015.
Discuteremo di questi temi con gli esperti e i protagonisti del settore come Attilio Barbieri e Carlo
Petrini passando per docenti, sociologi, imprenditori e professionisti.
Food Economy Week: un’intera settimana dedicata al cibo, che sarà possibile seguire anche sui Social
Network grazie all’hashtag dedicato #FoodEconomyWeek.

