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IL VIAGGIO
cibo per il corpo, la mente, lo spirito

venezia | 26 giugno 2015
sala san domenico | ospedale ss. giovanni e paolo 

ingresso dalla scuola grande di san marco

Questa iniziativa rientra nel programma 2015 
delle attività della Scuola Grande di San Marco,
in collaborazione con San Servolo Servizi.

Questo Convegno introduce la partecipazione
dell’Azienda Ulss 12 Veneziana ad Expo Aquae 2015.

Per informazioni ed iscrizioni: 
e-mail: scuolagrandesanmarco@ulss12.ve.it 

tel. 041 5294323

INGRESSO LIBERO
ISCRIZIONE GRADITA TRAMITE E-MAIL 

SCUOLA GRANDE DI SAN MARCO
Castello, 6777 - Venezia

La Scuola Grande di San Marco 
è patrimonio culturale della Ulss 12 Veneziana.

www.scuolagrandesanmarco.it



L’esperienza del viaggio risponde ad un bisogno di “nutrimento”che
riguarda ogni dimensione della persona e della comunità: corpo, mente,
spirito.

Si viaggia, fuggendo dalla propria terra, per il dramma della fame;
si spostano interi popoli alla ricerca, in alcune epoche storiche, di altri
luoghi più fertili e meglio abitabili. Si praticano i “viaggi della speranza”
per trovare luoghi di cura o luoghi religiosi di guarigione. 

Assistiamo anche oggi a migrazioni di popolazioni per conflitti,
miseria, malattia.

Qual è stata ed è la relazione tra viaggi internazionali e malattie
infettive, anche di carattere epidemico? 

Quali sono le dimensioni e gli effetti dei viaggi internazionali degli
alimenti e le conseguenze sul piano della loro qualità, dell’economia e
dalla nutrizione della popolazione mondiale?

Il pellegrinaggio cristiano, l’Esodo e la diaspora ebraica, il
pellegrinaggio mussulmano alle città sante. Dal viaggio di Ulisse
all’Orient Express. 

Teologia, filosofia, letteratura, antropologia, quali significati
attribuiscono al viaggio?

A queste domande risponderanno esperti nell’ambito del convegno
su “Il viaggio, cibo per il corpo, la mente, lo spirito”  a conclusione della
Mostra “La malattia che viaggia” ospitata presso la limitrofa Sala dei
Novizi.

IL VIAGGIO
cibo per il corpo, la mente, lo spirito

ore 14.30 SALUTO INTRODUTTIVO
Giuseppe Dal Ben | DIRETTORE GENERALE ULSS 12 VENEZIANA

ore 15.00 PRESENTAZIONE
Moderatore:Walter Pasini | PRESIDENTE SOCIETÀ ITALIANA

MEDICINA DEL TURISMO

INTERVENTI  
Il mito del viaggio nel pensiero occidentale
Vincenzo Fano | ORDINARIO DI FILOSOFIA UNIVERSITÀ DI

URBINO

Racconto del viaggio e ricerca del cibo nella letteratura 
mediterranea
Daria Perocco | ORDINARIO DI LETTERATURA ITALIANA

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

Il pellegrinaggio, viaggio per lo spirito
fra’ Stefano Cavalli ofm | PRESIDE ISTITUTO STUDI

ECUMENICI SAN BERNARDINO, VENEZIA

Crisi alimentari mondiali e migrazioni
Matteo Dembech | ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA

SANITÀ

Mobilità e malattie da contagio alimentare
Enzo Raise | RESPONSABILE REPARTO MALATTIE INFETTIVE

OSPEDALE CIVILE VENEZIA

Viaggio del cibo e salute del pianeta
Renzo Angelini | DIRETTORE EDITORIALE DELLA RIVISTA

“KARPOS, ALIMENTAZIONE E STILI DI VITA”

ore 18.30 CONCLUSIONI


