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COMUNICATO STAMPA                                            

Lunedì 20 dicembre al MANN  

Piazza Museo, 19 - 80135 Napoli 

Presentazione Libro e Mostra  “Le ricette della tradizione. La Dieta Mediterranea in 
tavola”. 

Lunedì 20 dicembre, presso la sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, verranno presentati il libro e la mostra del progetto “Le ricette della trazione. La 
dieta mediterranea in tavola”. 

Accanto a Sole 365 supermercati, che ha promosso e curato l’iniziativa, ci sono i docenti 
prof. Raffaele Sacchi e la prof.ssa Paola Vitaglione del Dipartimento di Agraria 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II ed i bambini del Centro socio-educativo La 
Casa deI Cristallini, che hanno collaborato per tutto il 2021 con l’obiettivo di valorizzare 
la Dieta Mediterranea come stile di vita sano, legato alla pratica di una corretta 
alimentazione e ai prodotti del nostro territorio.  

Cuore del progetto è stata la riflessione sulla Dieta mediterranea partendo dai racconti 
familiari dei collaboratori dell’azienda campana: storie che si tramandano attraverso le 
ricette di famiglia, che raccontano il legame del nostro territorio con le basi della 
celebre dieta, patrimonio UNESCO dal 2010. Un’accurata selezione ed un 
approfondimento scientifico da parte dei docenti hanno permesso, poi, di portare nei 
laboratori creativi i prodotti più caratteristici della nostra tradizione culinaria. Da qui, lo 
studio delle ricette a partire dalla selezione delle materie prime, la loro lavorazione, la 
degustazione come momento di socialità e confronto, sono stati i presupposti del 
laboratorio creativo all’interno della Casa dei Cristallini, con l’obiettivo di avvicinare i 
bambini (e le loro famiglie) alla sana e corretta alimentazione. 

Le illustrazioni, presenti nella mostra e nel libro, sono state realizzate dai piccoli 
protagonisti attraverso la guida della fotografa Susy D’Urzo e la pittrice Mary Cinque che 
hanno condotto i laboratori e sono accompagnate da didascalie informative del 
Prof.Raffaele Sacchi e della Prof.ssa Paola Vitaglione. 

La Mostra sarà accompagnata a gennaio da 3 laboratori didattici per bambini a partire 
dai 7 anni, prodotti da Sole 365 e realizzati dall’artista Mary Cinque grazie al supporto del 
team della dott.ssa Lucia Emilio dell’area Servizi Educativi del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli. 



Lunedì 20 dicembre - programma 

- Ore 15.00: Vernissage Mostra e caffè di benvenuto 

- Ore 15.30: Presentazione libro “Le ricette della tradizione. La Dieta 
Mediterranea in tavola”

Con la partecipazione di: 

! Paolo Giulierini, Direttore Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

! Matteo Lorito, Rettore Università degli studi di Napoli Federico II 

! Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di Agraria, l’Università degli studi di 
Napoli Federico II; 

! Michele Apuzzo, Amministratore Delegato Sole365 

! Antonio Apuzzo, Direttore Commerciale Sole365  

! Raffaele Sacchi, Direttore del CdL di Scienze Gastronomiche Mediterranee, 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

! Gina Buonsangue, Coordinatrice La Casa dei Cristallini 

! Antonio Limone, Direttore Istituto Zooprofilattico di Portici 

Con la moderazione di Luciano Pignataro, giornalista di food ed Ambasciatore della 
Dieta Mediterranea. 

Posti a numero limitato. Obbligatorio il Green Pass.

Sole 365 è una catena di supermercati presente in tutta la Campania dal 2013, che oggi conta  circa 70 
punti vendita e più di 2000 dipendenti.   
Parte del gruppo Megamark, l’azienda di distribuzione più grande del sud Italia, socia del  gruppo Selex 
e tra i primi gruppi Italiani della distribuzione organizzata, Sole 365 è la prima  realtà in tutto il 
meridione a proporre la filosofia dellaEvery Day Low Price, garantendo  quotidianamente ai propri 
clienti i prezzi più bassi del mercato per tutto l’anno.  L’innovazione del modello nasce dall’obiettivo di 
valorizzare al massimo la centralità  dell'esperienza di spesa del cliente, rispondendo in modo diretto 
ai suoi bisogni grazie ad  un’ampia proposta che copre tutte le possibili esigenze d’offerta, di prezzo e 
di marca.

Per informazioni: 
Germana Milanese - Ufficio Comunicazione e Marketing   
germanamilanese@sole365.it 
www.sole365.it

mailto:germanamilanese@sole365.it

