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Foodyland - la cittadella del cibo vuole coinvolgere
bambini, famiglie e scuole IN UN EVENTO dedicato al
mondo dell’alimentazione e del corretto stile di vita.

L’evento in programma a Trevi dal 10 al 12 giugno 2016,
nella splendida cornice di Villa Fabri, verrà realizzato
grazie alla volontà della Fondazione Giulio Loreti Onlus,
di Corebook Multimedia & Editoria e dell’Associazione
Civilino.
L’antica residenza di Villa Fabri si trasformerà nella
cittadella Foodyland, un nome che richiama da subito
“cibo” e “terra” (due caratteristiche salienti della nostra
regione) e per due giorni sarà teatro di un percorso
ludico didattico dove, attraverso il gioco e le attività
esperienziali, grandi e bambini potranno approfondire le
tematiche dell’alimentazione.

Il tema della corretta alimentazione così come quello
della prevenzione dei disturbi alimentari, sono centrali
nell’educazione delle giovani generazioni, anche rispetto
alle politiche comunitarie dell’Unione Europea. Pertanto,
educare giovani e giovanissimi a una sana alimentazione,
ritornando alla semplicità e genuinità dei prodotti della
propria terra, è una missione educativa quanto mai attuale.

L’Evento
Per la prima volta Villa Fabbri si trasformerà in una cittadella unica e straordinaria interamente dedicata ai
bambini che potranno seguire
Laboratori sul cibo utili a comprendere i principi nutritivi degli
alimenti che assumono ogni
giorno, l’importanza di mangiare
colorato e di consumare frutta e
verdura di stagione.
I bambini potranno sperimentare e
“mettere le mani in pasta” in laboratori
come “facciamo l’orto” oppure nella ricostruzione delle filiere
dell’olio, del latte e del grano.
Inoltre verranno coinvolti in giochi all’aria aperta ispirati
all’attività fisica e alla socializzazione come il Percorso Foodyland e i Giochi di una volta, che aiuteranno i ragazzi a riscoprire
le proprie radici e a riconquistare un rapporto con il territorio e
con le sue tradizioni.
Non mancheranno di certo i percorsi del gusto attraverso le
botteghe degli artigiani locali e incontri speciali con personaggi fantastici come le mascotte Civilino e Clea.
L’evento sarà introdotto da una Tavola Rotonda tematica,
rivolta a tutta la popolazione, alla quale interverranno specialisti
pediatri,
endocrinologi
e
esperti
in
scienze
dell’alimentazione.

La Finalità
La strategia di diffusione del modello “Foodyland” segue, nelle
diverse situazioni, due linee principali:

La prima linea intende consolidare ed estendere il lavoro sin
qui realizzato dalla Fondazione
Giulio Loreti Onlus riferito alla
prevenzione dell’obesità infantile attraverso la conoscenza
dei fondamentali teorici e
operazionali relativi al diabete
di tipo alimentare, alle modalità d’azione e dei possibili
intrecci con obiettivi didattici
ed organizzativi, ma anche
all’inclusione e al recupero di
uno stile di vita.

La seconda linea intende
esplorare l’utilità del modello
attraverso la realizzazione di
eventi mirati finalizzati non
solo alla conoscenza della problematica e alla formazione,
ma anche al rapporto con il
territorio, inteso come spazio
all’interno del quale relazionarsi, cercare informazioni,
raccogliere esperienze, ricevere supporto.

Il Target
La Cittadella FOODYLAND è un evento gratuito ed è
un’occasione preziosa per le famiglie, per la scuola e per le
aziende agroalimentari del territorio. Ma soprattutto è un
evento rivolto ai bambini.
Il progetto FOODYLAND, infatti, si presta perfettamente alla
prevenzione dei disturbi alimentari e alla diffusione della sana

cultura alimentare per bambini dai 6 anni in su, temi condivisi
e trattati nelle scuola anche dalle Aziende sanitarie locali.
Per questo motivo l’evento di Trevi è particolarmente adatto
alla partecipazione delle scolaresche.

L’Organizzazione
La Fondazione Giulio Loreti Onlus, da sempre impegnata
nell’organizzazione di importanti iniziative di rilevanza socio-sanitaria e
di eventi culturali come mostre, cineforum, corsi di formazione etc., ha
come missione principale quella di aiutare con dedizione le persone fragili per malattia o indigenza, sostenendo i costi relativi a visite specialistiche e diagnostiche.
Corebook Multimedia & Editoria opera nel campo della comunicazione
multimediale maturando la propria esperienza nel quadro dell’attività di
sviluppo nell’innovazione tecnologica applicabile al campo della ricerca
in ambito sociale, alla divulgazione culturale e artistica, alla promozione
territoriale e alle nuove frontiere dell’editoria.
L’ Associazione Civilino svolge attività di promozione e utilità sociale
ispirandosi ai principi del volontariato. Civilino è un personaggio di fantasia che aiuta a sensibilizzare grandi e piccini ai temi della prevenzione,
della tutela dell'ambiente, della salute e della conoscenza dei rischi
naturali e antropici. L’Associazione Civilino si dedica alla creazione di
giochi a tema per coinvolgere i bambini a scuola, in famiglia e in occasioni ludiche, come campus ed eventi all'aperto.

Villa Fabri

Villa Fabri fu costruita da Girolamo
Fabri sul finire del Cinquecento “per sollievo della sua vecchiaia,
a gioia dei posteri e del paese, con ampia vista sulla amena valle
spoletana, in vicinanza della Città di Trevi”.
La villa sorge su un terreno in declivio e si sviluppa su tre piani.
Le facciate sono finemente decorate da graffiti che rappresentano figure di angeli e santi boemi.
I soffitti delle sale del piano nobile sono caratterizzate da ricche
decorazioni ad affresco della prima metà del XVII secolo.
L'atrio del piano presenta, al centro della volta, un affresco
raffigurante la Gloria che calpesta l’Invidia ed afferra la Fortuna,
con l’iscrizione "Invidiam calco et fortunam supero"; negli spicchi vi sono le figure allegoriche delle quattro stagioni con i
rispettivi segni zodiacali, mentre nelle unghie e nelle lunette
giochi di bambini e vedute di paesaggi.
Dall'atrio si accede a due sale anch'esse interamente decorate.
La sala ad est è dedicata alle quattro sante Maddalena, Maria
Egiziaca, Sofronia Tarentina e Dympna. La sala ad ovest è decorata con le storie del profeta Daniele a cui è dedicata. Le vele
degli spigoli raffigurano le allegorie della Pazienza, dell'Astinenza, della Perseveranza e della Religione.
Sempre dall’atrio si accede alla salone centrale che al centro
della volta, presenta il Giudizio di Salomone, al di sotto Giuseppe e la moglie di Putifarre, Sansone e Dalila, Susanna e i vecchioni e David e Betsabea. Negli angoli vi sono figure allegoriche che affiancano stemmi araldici.
Dal salone si può accedere in altre due sale: ad est la sala degli
eremiti è dedicata appunto ai santi eremiti S. Paolo l’eremita, S.
Girolamo, S. Macario, S. Onofrio e S. Antonio; nella sala ad
ovest è proposto il tema delle arti: al centro è l’immagine dello
Speculum principium e nei riquadri laterali sono rappresentate
l’Arte militare (Arma), la Letteratura (Litterae), la Caccia
(Venatio) e il Matrimonio (Nuptiae).
Tutto intorno all’edificio si sviluppa un giardino all’italiana, recintato da mura, sulle quali si apre una porta sormontata da una
terracotta policroma con l’immagine di Cristo benedicente.
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