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Olissea presenta Pop-Olio,
format itinerante per
riconoscere “a naso” l’olio
migliore
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L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”,
ha un forte appeal nell’immaginario collettivo. Ma pur
attivando una grande fascinazione, ancora non ha
innestato nella cultura di massa la…

...continua la lettura dell'articolo
>> http://www.romatoday.it/eventi/olissea-pop-
olio-29-febbraio-1-marzo-2020.html
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Grandi Storie di Piccoli Borghi
lunedì 24 febbraio 2020

L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un forte appeal nell’immaginario
collettivo. Ma pur attivando una grande fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di massa la
sicurezza nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere nelle caratteristiche principali. Proprio per
diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato POP-OLIO, un format culturale itinerante che punta a
svelare in chiave “pop” - ovvero popolare, divertente e innovativa - i segreti per riconoscere “a naso” un
olio con le migliori caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori principali: Pomodoro,
Erba tagliata, Mandorla, Cicoria, Carciofo.

POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell’olfatto, spesso sottostimato rispetto
all’ovvia egemonia della vista (talvolta ingannatrice!). Da qui il patrocinio del Centro S.Alessio
Margherita di Savoia, fortemente voluto dalla Regione Lazio, che collaborerà alla realizzazione di una
black box sensoriale per le degustazioni al buio. Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio –
insieme a esperti di settore, ad una delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro S.Alessio e ad artisti,
guideranno appassionati – e coraggiosi - giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente
percorso di consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per scegliere l’olio, imparando a
riconoscere i sentori che ne marcano la qualità. Trovato il sentore dominante, sarà poi più facile
deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli straordinari abbinamenti creati
dall’esperienza di maestri panettieri.

Esperienze formative che porteranno in modo fluido e naturale ad associare i diversi tipi di olio ai piatti
tipici della tradizione gastronomica italiana. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360 gradi,
attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche. Infatti saranno coinvolti musica, teatro,
cinema e letteratura. Tutto ciò il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di Trastevere, nello spazio WEGIL.
Tante le iniziative in programma: dalle “Esperienze” di olio al buio alle “Degustazioni” con i produttori,
dalla mostra mercato con gli assaggi di olio e pane presso lo stand dei Maestri Panificatori al format dei
pop corn con l’olio, a cura di Pietro Palanti. E ancora: baby olivi per far conoscere ai bambini la
ricchezza della biodiversità italiana; gli abbinamenti e gli assaggi dei vini del Lazio, con la storica
cantina Trimani; lo showcooking dello chef Marco Corradi e gli olio-cocktail elaborati dal bartender Mario
Farulli di Baccano.

Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle macine in pietra, due aziende
produttrici di frantoi esporranno attrezzature e pezzi di meccanica “intelligente”, fascinose quanto le
sculture e il design contemporanei. Perché il salto di qualità nella produzione dell’Olio, evidente negli
ultimi anni, si basa non solo sulla corretta coltivazione e raccolta delle olive, ma anche sulla tecnologia
sempre più raffinata con cui sono frante. Infine, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due
giornate- interventi di attori e musicisti per intervalli di riflessione letteraria sull’olio, mentre
nell’Auditorium, fra i vari appuntamenti e workshop, c’è anche il teatro - con lo spettacolo “OrgOlio” dal
format Degustart di Giammarco Spineo, scritto per Olissea - e Il cinema, con il Docufilm “Legno vivo -
Xylella olte il batterio”, con la presenza dei realizzatori: Francesca Della Giovampaola, Elena Tioli, Filippo
Bellantoni, Simone Cannone e dell’olivicoltore protagonista del film Francesco Mastroleo.

L’evento è a ingresso libero, il programma completo è scaricabile dal sito di POP-OLIO:
https://pop-olio.it/

OLISSEA PRESENTA POP-OLIO L’essenza pop dell’olio
Sabato 29 febbraio – Domenica 1° marzo 2020 Spazio
WEGIL - Largo Ascianghi, 5, 00153 Roma RM
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Due giorni dedicati all'olio
extravergine d'oliva nel cuore di
Trastevere
Il prossimo 29 febbraio e 1 marzo nello spazio WeGil, il nuovo hub culturale
promosso dalla Regione Lazio, si svolga Pop-Olio
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Una due giorni dedicata alla degustazione dell’olio extra vergine d’oliva. Ovvero, il nostro

“’oro verde”, com’è meglio conosciuto e universalmente riconosciuto, che abbonda sulle

nostro tavole e cucine, con il quale condiamo pietanze, innaffiamo insalate, prepariamo

bruschette, ma del quale – più spesso – ignoriamo del tutto sia le caratteristiche

organolettiche, sia le proprietà intrinseche così come la qualità e le capacitò nel poterlo

meglio abbinare. Se la settima arte è il cinema e la decima il coffee lounge, l’undicesima

potrebbe essere quella dell’olio, arte astratta quanto concreta nella sua essenza.

E non è un caso, infatti, che il prossimo 29 febbraio e 1 marzo nello spazio WeGil , il nuovo

hub culturale promosso dalla Regione Lazio nel cuore di Trastevere, si svolga Pop-Olio , un

format culturale itinerante che si prefigge di svelare in una chiave rigorosamente “pop”,

cioè al tempo stesso popolare, divertente e innovativa, tutti i segreti per poter meglio

riconoscere “ad sensum” -  tanto per cominciare, con l’olfatto - un olio attraverso le sue

migliori caratteristiche e proprietà, così da poterne discernere e separare i sapori

principali, fatti di pomodoro ma anche cicoria, erba tagliata o la mandorla, il carciofo.

©  (Afp) -  Olio d'oliva
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E in questa due giorni dell’oro verde, quaranta olivicoltori provenienti da tutta Italia e in

gran parte dal Lazio insieme ad esperti del settore e ad artisti guideranno volti noti dello

spettacolo, giornalisti appassionasti, ristoratori e addetti ai lavori verso un percorso
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“cognitivo” e di consapevolezza offrendo i giusti strumenti utili e necessari per poter

orientarsi nelle differenti qualità dell’olio e quindi sceglierle imparando a riconoscerne i

sentori. Anche attraverso i giusti abbinamenti con l’ausilio dell’esperienza e dell’arte dei

Maestri panificatori.

Insomma, una due giorni di degustazioni, esperienze, assaggi, mostra-mercato,

performance, show-cooking, alla quale non saranno estranee personalità del mondo della

cultura e dello spettacolo in qualità di partecipanti e visitatori di “Pop-Olio”, celebrities che

hanno dato il proprio endorsment all’iniziativa.
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A Roma al via 'Pop-Olio' tra
degustazioni, spettacoli e performance
Il 29 febbraio e il primo marzo negli spazi di WeGil spettacoli e
performance ispirate all'olio

 CRONACA

Pubblicato il: 13/02/2020 20:51
L’olio extra vergine d’oliva, anche
chiamato 'oro verde', ha sempre avuto un
forte appeal nell’immaginario collettivo.
Ma pur attivando una grande
fascinazione, ancora non ha innestato
nella cultura di massa la sicurezza nel
saperlo scegliere, abbinare, riconoscere
nelle caratteristiche principali. Proprio
per diffondere la cultura dell’olio di
qualità è nato Pop-Olio, un format
culturale itinerante che punta a svelare in

chiave pop, popolare, divertente e innovativa, i segreti per riconoscere 'a naso' un olio con le
migliori caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori principali, pomodoro,
erba tagliata, mandorla, cicoria, carciofo.

L'evento di presentazione si svolgerà domani (ore 11.30) presso il Centro S. Alessio Margherita
di Savoia fortemente sostenuto dalla Regione Lazio. 'Pop-Olio', in questa I edizione, sarà
incentrato sul senso dell’olfatto, spesso sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della vista,
talvolta ingannatrice. Circa 40 olivicoltori, in buona parte del Lazio, insieme a esperti di settore
e ad artisti, guideranno appassionati, giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un
seducente percorso di consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per scegliere,
imparando a riconoscere i sentori che ne marcano la qualità.
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'Pop Olio' degustazioni e spettacoli dedicati all'olio a Roma negli spazi di WeGil
il 29 febbraio e il primo marzo
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Riconosciuto il sentore dominante, sarà poi più facile deliziarsi del sapore e della fragranza
degli oli attraverso gli straordinari abbinamenti creati a supporto dall’esperienza dei maestri
panettieri. Esperienze formative che porteranno in modo fluido e naturale ad associare i diversi
tipi di olio ai piatti tipici della tradizione. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360
gradi, attraverso la 'spettacolarizzazione' delle sue caratteristiche. Infatti saranno coinvolti
musica, teatro, cinema e letteratura. Spettacoli e performance in programma il 29 febbraio e il
primo marzo, nel cuore di Trastevere, nello spazio WeGil, a ingresso libero.
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Olio, degustazioni al buio con vip per di�ondere la
qualità
17 Febbraio 2020

© ANSA

ROMA - Degustazioni di olio al buio con una trentina di volti noti come

Claudio Bisio e Fabio de Luigi a Roberto Dagostino, Marco Tullio Giordana,

Valeria Solarino e Aldo Cazzullo. Parte la prima edizione di Pop-Olio, un

format culturale itinerante ideato dall'Associazione Culturale Olissea, che

punta a svelare in chiave popolare i segreti per riconoscere "a naso" un olio

con le migliori caratteristiche, requisiti e proprietà. Imparando quindi a

distinguerne i sentori principali, dal pomodoro alla cicoria, passando per

l'erba tagliata al carciofo.

Il primo appuntamento, previsto a Trastevere nel week end dal 29 febbraio

al 1 marzo, sarà incentrato sul senso dell'olfatto e avrà il patrocinio del

Centro S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi e della Regione lazio.

Diversi volti dello spettacolo, ristoratori e addetti ai lavori degusteranno

nella black box gli oli proposti da 40 olivicoltori provenienti da tutta Italia, in

Olio di oliva (fonte: Pixabay)

https://gdsit.cdn-immedia.net/2020/02/4b7ef2d53f9c8c83ab12058d0a1a29fb.jpg
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buona parte del Lazio, insieme a esperti di settore e a una delegazione di

ragazzi ipovedenti del Centro S. Alessio.

Gli olivicoltori racconteranno anche le loro esperienze, come quella di Gian

Luca Grandis, invitato nel 2014 dall'imprenditore turco Samir Bayraktar a

frangere le sue olive nell'Anatolia a bordo di un camion appositamente

attrezzato che oggi prosegue la sua esperienza anche negli oliveti in

California. Tra le tante iniziative, anche la mostra mercato con gli assaggi di

olio e pane presso lo stand dei Maestri Pani�catori di Roma e Provincia e di

Macinazione Lendinara e il format dei popcorn con l'olio, a cura di Piero

Palanti. 

© Riproduzione riservata
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Olissea lancia Pop-olio per
difendere la cultura dell’evo
Pop-olio, il 29 febbraio e l’1 marzo, nel cuore di
Trastevere a Roma, racconterà a 360 gradi l’olio.
La manifestazione,  ospitata nello spazio Wegil, è
a ingresso libero.
Per di�ondere la cultura dell’oro verde di qualità

nasce Pop-olio un format culturale itinerante, promosso

dall’associazione culturale Olissea, che punta a svelare in

chiave “pop”, i segreti per riconoscere, “a naso”, un

prodotto con le migliori caratteristiche, proprietà e

requisiti.

L’evento, alla prima edizione, sarà incentrato sul senso

dell’olfatto, spesso sottostimato rispetto all’ovvia

egemonia della vista, e comprenderà, inoltre, musica,

teatro, cinema e letteratura.

A Pop-olio circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio –

insieme a esperti di settore e ad artisti, guideranno

appassionati, giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori. Il

percorso di consapevolezza fornirà gli strumenti necessari

per scegliere un olio, imparando a riconoscere i sentori

che ne marcano la qualità.
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 /  /  

(https://thespot.news/)

Olissea presenta Pop Olio

il 14 febbraio conferenza stampa di presentazione dell'evento POP-OLIO, organizzato dall'associazione

culturale, OLISSEA

Di Redazione (https://thespot.news/author/redazione/)

L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un forte appeal nell’immaginario
collettivo. Ma pur attivando una grande fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di massa
la sicurezza nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscerlo nelle caratteristiche principali.
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Proprio per diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato POP-OLIO, (http://www.popolio.it) un
format culturale itinerante ideato dall’associazione Olissea, guidata da due ragazze piene di idee
creative che uniscono enogastronomia italiana e cultura declinata in musica, cinema e teatro.
Attraverso il blog olissea.it (http://olissea.it/) le ideatrice si propongono di raccontare le esperienze e
il punto di vista di chi lavora nell’olivicoltura e nel suo indotto. L’obiettivo è svelare in chiave “pop”,
ovvero popolare, divertente e innovativa, i segreti per riconoscere “a naso” un olio con le migliori
caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori principali: Pomodoro, Erba tagliata,
Mandorla, Cicoria, Carciofo.

L’evento POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell’olfatto, spesso
sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della vista (talvolta ingannatrice!). Circa 40 olivicoltori – in
buona parte del Lazio – insieme a esperti di settore e ad artisti, guideranno appassionati, giornalisti,
ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente percorso di consapevolezza, fornendo gli strumenti
necessari per scegliere, imparando a riconoscere i sentori che ne marcano la qualità.
Riconosciuto il sentore dominante, sarà poi più facile deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli
attraverso gli straordinari abbinamenti creati a supporto dall’esperienza dei maestri
panettieri. Esperienze formative che porteranno in modo fluido e naturale ad associare i diversi tipi di
olio ai piatti tipici della tradizione. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360 gradi,
attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche. Infatti saranno coinvolti musica, teatro,
cinema e letteratura. Tutto ciò il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di Trastevere, nello spazio
WEGIL, a ingresso libero.
Il programma dell’evento sarà svelato nel corso della conferenza stampa che si terrà
venerdì 14 febbraio 2020, a Roma presso il Centro Regionale S. Alessio Margherita di
Savoia per ciechi, che ha patrocinato l’evento e che collaborerà alla realizzazione di una black box
per le degustazioni al buio. Al termine della conferenza, verrà offerto un brindisi con delle
bollicine speciali e due voucher di invito per un olio-aperitivo di presentazione
dell’evento previsto per giovedì 20 febbraio alle ore 18.00 presso la storica Enoteca Buccone in Via
di Ripetta 19 e per un olio-cocktail offerto in collaborazione con Baccano, il sabato 29 febbraio durante
l’evento di POP-OLIO.
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L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un forte appeal nell’immaginario collettivo.
Ma pur attivando una grande fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di massa la sicurezza
nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere nelle caratteristiche principali. Proprio per diffondere la
cultura dell’olio di qualità è nato POP-OLIO, un format culturale itinerante che punta a svelare in

OLISSEA PRESENTA POP-OLIO
Un format culturale itinerante che punta a svelare in chiave “pop” - ovvero popolare,
divertente e innovativa - i segreti per riconoscere “a naso” un olio con le migliori
caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori principali: Pomodoro,
Erba tagliata, Mandorla, Cicoria, Carciofo.

By Piera Genta  On Feb 24, 2020
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chiave “pop” – ovvero popolare, divertente e innovativa – i segreti per riconoscere “a naso” un olio con
le migliori caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori principali: Pomodoro, Erba
tagliata, Mandorla, Cicoria, Carciofo.

POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell’olfatto, spesso sottostimato
rispetto all’ovvia egemonia della vista (talvolta ingannatrice!). Da qui il patrocinio del Centro S.Alessio
Margherita di Savoia, fortemente voluto dalla Regione Lazio, che collaborerà alla realizzazione di una
black box sensoriale per le degustazioni al buio. Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio –
insieme a esperti di settore, ad una delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro S.Alessio e ad artisti,
guideranno appassionati – e coraggiosi – giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente
percorso di consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per scegliere l’olio, imparando a
riconoscere i sentori che ne marcano la qualità. Trovato il sentore dominante, sarà poi più facile
deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli straordinari abbinamenti creati
dall’esperienza di maestri panettieri.

Esperienze formative che porteranno in modo . uido e naturale ad associare i diversi tipi di olio ai piatti
tipici della tradizione gastronomica italiana. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360 gradi,
attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche. Infatti saranno coinvolti musica, teatro,
cinema e letteratura. Tutto ciò il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di Trastevere, nello spazio WEGIL.
Tante le iniziative in programma: dalle “Esperienze” di olio al buio alle “Degustazioni” con i produttori,
dalla mostra mercato con gli assaggi di olio e pane presso lo stand dei Maestri Pani�catori al format dei
pop corn con l’olio, a cura di Pietro Palanti. E ancora: baby olivi per far conoscere ai bambini la
ricchezza della biodiversità italiana; gli abbinamenti e gli assaggi dei vini del Lazio, con la storica
cantina Trimani; lo showcooking dello chef Marco Corradi e gli olio-cocktail elaborati dal bartender
Mario Farulli di Baccano.

Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle macine in pietra, due aziende
produttrici di frantoi esporranno attrezzature e pezzi di meccanica “intelligente”, fascinose quanto le
sculture e il design contemporanei. Perché il salto di qualità nella produzione dell’Olio, evidente negli
ultimi anni, si basa non solo sulla corretta coltivazione e raccolta delle olive, ma anche sulla tecnologia
sempre più raf�nata con cui sono frante. In�ne, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due
giornate- interventi di attori e musicisti per intervalli di ri�essione letteraria sull’olio, mentre
nell’Auditorium, fra i vari appuntamenti e workshop, c’è anche il teatro – con lo spettacolo “OrgOlio”
dal format Degustart di Giammarco Spineo, scritto per Olissea – e Il cinema, con il Docu�lm “Legno
vivo – Xylella olte il batterio”, con la presenza dei realizzatori: Francesca Della Giovampaola, Elena Tioli,
Filippo Bellantoni, Simone Cannone e dell’olivicoltore protagonista del �lm Francesco Mastroleo.

Olissea è una Associazione Culturale che, attraverso il suo blog olissea.it si propone di raccontare le
esperienze e il punto di vista di chi lavora nell’olivicoltura e nel suo indotto. L’associazione è anche
promotrice di eventi che diffondano la cultura dell’olio di suprema qualità non solo agli specialisti, ma
cercando una chiave “pop” che allarghi quanto più possibile la platea di chi vuole alimentarsi bene e in
modo salutare.

Fonte: Uf�cio Stampa
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Olissea presenta Pop-Olio, format itinerante per riconoscere "a
naso" l'olio migliore
WeGil
Largo Ascianghi, 5
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L’ olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un forte appeal nell’immaginario collettivo. Ma pur attivando una grande fascinazione, ancora non ha
innestato nella cultura di massa la sicurezza nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere nelle caratteristiche principali.

Proprio per diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato POP-OLIO, un format culturale itinerante che punta a svelare in chiave “pop” - ovvero popolare, divertente e
innovativa - i segreti per riconoscere “a naso” un olio con le migliori caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori principali: Pomodoro, Erba tagliata, Mandorla,
Cicoria, Carciofo.

L'evento

L'evento POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell’olfatto, spesso sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della vista (talvolta ingannatrice!).

Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio – insieme a esperti di settore e ad artisti, guideranno appassionati, giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente
percorso di consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per scegliere, imparando a riconoscere i sentori che ne marcano la qualità.

Riconosciuto il sentore dominante, sarà poi più facile deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli straordinari abbinamenti creati a supporto dall’esperienza dei
maestri panettieri.

Esperienze formative che porteranno in modo fluido e naturale ad associare i diversi tipi di olio ai piatti tipici della tradizione. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360
gradi, attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche. Infatti saranno coinvolti musica, teatro, cinema e letteratura. Tutto ciò il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di
Trastevere, nello spazio WEGIL, a ingresso libero. 
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Per raccontare i segreti dell'olio 
i vip ci mettono il... naso
Pubblicato il 18 Febbraio 2020 | 12:20

L'iniziativa è dell'Associazione culturale Olissea, che coinvolgerà nell'analisi sensoriale
di oli prodotti da una quarantina di olivicoltori, anche personaggi noti tra i quali Claudio
Bisio e Fabio De Luigi.

na bell'idea quella dell'Associazione culturale Olissea, per raccontare in chiave
popolare i segreti per riconoscere "a naso" un olio con le migliori caratteristiche,

requisiti e proprietà: quest'idea prevede degustazioni di olio al buio con una trentina di
volti arcinoti, come Claudio Biso o Fabio De Luigi, e ancora Roberto D'Agostino, Marco
Tullio Giordana, Valeria Solarino e Aldo Cazzullo. Saranno loro ad insegnare al grande
pubblico come distinguere i sentori principali, dal pomodoro alla cicoria, passando per
l'erba tagliata e il carciofo. 

HOME     OLIO    

https://www.italiaatavola.net/default.aspx
https://www.italiaatavola.net/olio
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Fabio De Luigi e Claudio Bisio

Il primo appuntamento è in programma a Trastevere nel weekend del 29 febbraio - 1
marzo: sarà incentrato sul senso dell'olfatto e avrà il patrocinio del Centro S. Alessio
Margherita di Savoia per i ciechi nonché della Regione Lazio. Diversi volti dello spettacolo,
ristoratori e addetti ai lavori degusteranno nella black box gli oli proposti da 40 olivicoltori
provenienti da tutta Italia (in buona parte dal Lazio), insieme ad esperti del settore e a una
delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro. 

Gli olivicoltori racconteranno anche le loro esperienze. Tra questi c'è Gian Luca Grandis,
ad esempio, invitato nel 2014 dall'imprenditore turco Samir Bayraktar a frangere le sue
olive nell'Anatolia a bordo di un camion appositamente attrezzato, lo stesso olivicoltore
che oggi prosegue la sua esperienza anche negli oliveti in California. 

Tra le tante iniziative, anche la mostra mercato con gli assaggi di olio e pane presso lo
stand dei Maestri Pani�catori di Roma e provincia e di Macinazione Lendinara e il format
dei popcorn all'olio a cura di Piero Palanti.
© Riproduzione riservata

https://www.italiaatavola.net/default.aspx
https://www.italiaatavola.net/olio
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19 Feb

Pop Olio a Roma con l’Associazione Pani. catori
Eventi (http://www.macinazionelendinara.it/category/eventi/), News
(http://www.macinazionelendinara.it/category/news/)

Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, dalle 10.00 alle 18.00, saremo allo spazio Wegil di Roma per un evento in
collaborazione con l’Associazione Pani�catori di Roma e provincia.

Il nostro mulino, insieme a esperti maestri pani�catori, al tecnologo e formatore Fabrizio Fiorentini del pani�cio S.
Agnese di Rieti e alla nutrizionista dott.ssa Viviana Acclavio vi aspettano per degustare le eccellenze regionali
realizzate con le nostre farine.

Durante i due giorni dell’evento potrete conoscere le nostre nuove miscele con germe di mais tostato, le nostre
farine biologiche e la linea 100% grano italiano.

Non perdete inoltre la tavola rotonda di domenica 1 marzo presso l’Auditorium di Wegil, di seguito il programma:

1 Marzo ore 12:30
I profumi recuperati del pane di una volta e le tendenze alimentari errate:
“Il pane lo togliamo per i carboidrati e l’olio per i grassi”

Modera: Francesca Rocchi – Giudice internazionale olio extravergine

Pier Massimo Cavallari – Titolare Macinazione Lendinara spa
Viviana Acclavio – Nutrizionista consulente di Macinazione Lendinara spa
Fabrizio Fiorentini – Consulente in pani�cazione di Macinazione Lendinara spa
Leonardo Spadoni – Presidente Associazione Pani�catori di Roma e provincia

Per maggiori informazioni e consultare il programma dell’evento:

Programma di sabato 29 febbraio (https://pop-olio.it/wp-content/uploads/2020/02/Programma_Sabato_Popolio.pdf)

Programma di domenica 1 marzo (https://pop-olio.it/wp-
content/uploads/2020/02/Programma_Domenica_Popolio.pdf)

A questo link l’articolo di Francesca Rocchi sul futuro del pane artigianale.

http://www.olissea.it/che-�ne-ha-fatto-il-pane/

http://www.macinazionelendinara.it/category/eventi/
http://www.macinazionelendinara.it/category/news/
https://pop-olio.it/wp-content/uploads/2020/02/Programma_Sabato_Popolio.pdf
https://pop-olio.it/wp-content/uploads/2020/02/Programma_Domenica_Popolio.pdf
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Pop Olio, l’evento che esalta l’extravergine
italiano
A Trastevere si svolgerà la prima edizione della manifestazione che insegna a riconoscere l'olio
di qualità, tra incontri tematici e degustazioni

Se la cultura del vino è sempre più diffusa, quella dell’olio non vuol essere da meno.
L’Italia, infatti, è ricca di produzioni d’eccellenza di extravergine d’oliva, definito
giustamente  “oro verde”. 

Creare una cultura dell’olio di qualità è l’obiettivo con cui nasce Pop Olio, manifestazione
alla sua prima edizione che il prossimo 29 febbraio e 1 marzo si svolgerà nello spazio
espositivo Wegil a Trastevere, con ingresso libero.

Di  Nicodemo Lanti  - 13 Febbraio, 2020

Locandina dell'evento (foto da Facebook @OLISSEAExtraVirginOliveLOVE)

https://www.stampaitaliana.online/made-in-italy/olio-del-garda-alla-scoperta-delloro-verde-del-nord-italia/
https://pop-olio.it/
https://www.stampaitaliana.online/author/nicodemo-lanti/
https://www.stampaitaliana.online/wp-content/uploads/2020/02/84487851_478818899445616_7307228637520986112_o-min.jpg
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Dall’olfatto al gusto

Organizzata dall’associazione culturale Olissea, la manifestazione vedrà la partecipazione
di circa 40 olivicoltori che guideranno i partecipanti in un percorso che li porterà a
imparare quali sono gli aspetti fondamentali che determinano la qualità di un olio. Tema
portante di questa prima edizione sarà l’olfatto. Riconoscere il sentore di un olio, infatti, è
fondamentale per poterlo poi abbinare al meglio esaltandone il sapore dei piatti della
tradizione italiana. Non mancheranno le degustazioni grazie alla partecipazione di mastri
panettieri che mostreranno come si possa rendere eccezionale anche una semplice
bruschetta.

Degustazioni e incontri a tema

Il nome della manifestazione spiegano gli organizzatori sulla pagina Facebook di Pop Olio,
nasce dalla volontà di cercare una chiave di lettura popolare, per «allargare quanto più
possibile la platea di chi vuole alimentarsi bene e in modo salutare».

Nel corso della manifestazione, i partecipanti saranno informati sulle nuove pratiche
estrattive e sulle tante proprietà dell’olio di alta qualità.

http://www.olissea.it/?fbclid=IwAR0l84QksXmanBnMpJl_C_5cYRLNoSVwBQFhpOtPG5wTH7m_s9mx1rqZ5BQ
https://www.facebook.com/events/137313844080783/
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Pietro Palanti, ideatore della guida online Extravoglio, ha collaborato alla selezione degli
olii. La scelta è stata effettuata in base ai sentori dominanti: dal pomodoro all’erba tagliata
fino alla mandorla, alla cicoria e al carciofo. Sapori marcati e ben riconoscibili da tutti
nelle varie  degustazioni che saranno proposte nel corso dell’evento.

Inoltre, l’auditorio di Wegil ospiterà una serie di incontri tematici. Tra le altre iniziative
anche una degustazione al buio allestita in un black box e organizzata in collaborazione
con il Centro Regionale  per i ciechi “Sant’Alessio – Margherita di Savoia” che ha
patrocinato l’evento.

Nicodemo Lanti

https://www.stampaitaliana.online

https://www.stampaitaliana.online/author/nicodemo-lanti/
https://www.stampaitaliana.online/
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Prodotti
OLIO

Pop Olio: in scena l’essenza pop
dell’olio
10 Febbraio 2020 - DI REDAZIONE

Un format culturale itinerante nato per di�ondere la

cultura dell'olio di qualità, la sua autentica essenza pop:

Pop Olio, ideato dall'Associazione Culturale Olissea, in

scena allo spazio WeGil dal 29 febbraio al 1° marzo.

Olissea, infatti, attraverso il suo blog, si propone di

raccontare le esperienze e il punto di vista di chi lavora

nell’olivicoltura e nel suo indotto, promuovendo eventi

sulla cultura dell’olio di suprema qualità non solo agli

specialisti, ma cercando una chiave “pop” che allarghi

quanto più possibile la platea di chi vuole alimentarsi

bene e in modo salutare.

L'oro verde, pur avendo un forte appeal

nell'immaginario collettivo, ancora non ha innestato

nella cultura di massa la sicurezza nel saperlo scegliere,

abbinare e riconoscerlo nelle caratteristiche principali.

Ecco perché nasce Pop Olio, una kermesse concepita

per narrare in maniera popolare, divertente e innovativa

un'eccellenza assoluta del Belpaese, e che sarà

presentata in conferenza stampa venerdì 14 febbraio al

Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia.

In particolare, la prima edizione di Pop Olio sarà

incentrata sul senso dell'olfatto, sui segreti per

riconoscere “a naso” un olio con le migliori

caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i

sentori principali: Pomodoro, Erba tagliata, Mandorla,

Cicoria, Carciofo.

Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio – insieme

a esperti di settore e ad alcuni artisti, guideranno

appassionati, giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori

verso un seducente percorso di consapevolezza,

fornendo gli strumenti necessari per scegliere,

imparando a riconoscere i sentori che ne marcano la

qualità. Riconosciuto il sentore dominante, sarà poi più

facile deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli

attraverso gli appositi abbinamenti creati a supporto

dall’esperienza dei maestri panettieri.

https://www.cucineditalia.com/articoli-sezione/?section_name=prodotti
https://www.cucineditalia.com/olio-officina-festival-2020/
https://www.cucineditalia.com/wp-content/uploads/2020/02/Pop-Olio.jpg
https://www.cucineditalia.com/wp-content/uploads/2020/02/Pop-Olio-1.jpg
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L’olio verrà poi raccontato, promosso e proposto a 360

gradi, attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue

caratteristiche. Infatti, saranno coinvolti musica, teatro,

cinema e letteratura, senza trascurare gli a�ascinanti

blind tasting, degustazioni al buio di diverse tipologie di

olio, o ancora gli olio-aperitivi e gli olio-cocktail

preparati da esperti del settore, a dimostrazione della

versatilità del prodotto.

olissea.it
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Sei in: Home » Eventi e spettacoli » Manifestazioni » Pop-Olio
Pop-Olio

Data: da 29/02/20 a 01/03/20

ORARIO

Sabato 29 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 23.00 e domenica 1 marzo dalle ore 10.00 alle ore 21.00

OSPITATO IN

WeGil

INDIRIZZO

Indirizzo: Largo Ascianghi, 5
Zona: Rione Trastevere (Gianicolo) (Roma centro)

INFORMAZIONI

Modalità di partecipazione: Ingresso libero

CONTATTI

Telefono: 334 6841506
Sito web: www.wegil.it/home/pop-olio/
Sito web: http://www.olissea.it
Sito web: https://pop-olio.it
Email: info@wegil.it

DESCRIZIONE

Un programma ricco di proposte inedite, un primo “festival” dedicato all’olio extra vergine di qualità.

Presenti alla manifestazione varie aziende produttrici di olio di diverse regioni le quali illustrerano la grande ricchezza in
termini di qualità e biodiversità esistente in Italia.

Pop-OLIO è un format culturale itinerante, che insieme agli olivicoltori, agli artisti e agli esperti di settore, condurrà i
visitatori alla scoperta dell’olio attraverso i profumi e i sensi.

Il primo format proposto è dedicato a uno dei sensi più atrofizzati: l’olfatto. Lo scopo di questa manifestazione è
fornire quindi alcuni strumenti fondamentali di discernimento, dato che l’unico modo di orientarsi (e tutelarsi) nell’acquisto
di un buon olio è imparare a riconoscere i sentori che ne marcano e distinguono la qualità proprio grazie all’olfatto e al
gusto (l’assaggio). 

Lo spazio WEGIL è allestito in maniera polifunzionale: le tre stanze che accolgono l’evento si trasformormano a seconda
delle ore e del programma.

La sala A – La black box sensoriale per le degustazioni di olio al buio diventa sala cinema e sala dove i produttori
racconteranno le loro storie.
La sala B – dove si degustano i piatti didattici, diventa teatro e anche corner dei pop-corn all’olio extravergine.

 

L’evento è curato da Olissea

PAROLE CHIAVE

gastronomia, gratuito, manifestazione
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Eventi  20/02/2020

Pop-Olio, il senso dell'olfatto per
l'extra vergine di qualità

Circa 40 olivicoltori provenienti da tutta Italia insieme a esperti di settore, a una
delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro S. Alessio e ad artisti, guideranno
volti noti dello spettacolo, appassionati giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori
verso un seducente percorso di consapevolezza

    

L’olio extra vergine d’oliva, l’“oro verde”, ha un forte appeal
nell’immaginario collettivo. Ma pur attivando una grande fascinazione,
non ha ancora immesso nella cultura di massa la piena consapevolezza
nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere nelle caratteristiche principali.

Proprio per diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato POP-OLIO, un
format culturale itinerante che punta a svelare in chiave “pop” - ovvero
popolare, divertente e innovativa - i segreti per riconoscere “a naso” un
olio con le migliori caratteristiche, requisiti e proprietà. Imparando a
distinguerne i sentori principali: Pomodoro, Cicoria, Erba tagliata,
Mandorla, Carciofo.

POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell’olfatto.
Spesso sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della vista (talvolta
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ingannatrice!). Da qui il patrocinio del Centro S. Alessio Margherita di
Savoia per i ciechi, sostenuto con fervore dalla Regione Lazio, che
collaborerà alla realizzazione di una black box sensoriale per le
degustazioni al buio.

Circa 40 olivicoltori provenienti da tutta Italia – e in buona parte del Lazio
– insieme a esperti di settore, a una delegazione di ragazzi ipovedenti del
Centro S. Alessio e ad artisti, guideranno volti noti dello spettacolo,
appassionati giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori verso un seducente
percorso di consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per
scegliere l’olio e imparare a riconoscere i sentori. Sarà più facile poi
deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli abbinamenti
creati dall’esperienza dei maestri panettieri.

Fra gli invitati all’evento di POP-OLIO per l’esperienza della degustazione
dell’olio al buio nella BLACK BOX molte celebrities che hanno accolto con
entusiasmo l’iniziativa e che hanno dato loro endorsment: Alba
Rohrwacher, Giovanni Veronesi, Valeria Solarino, Claudio Bisio, Fabio de
Luigi, Anna Federici, Roberto D’Agostino, Camilla Nesbit, Pietro Valsecchi,
Fabrizio Montagnier, Alessio Boni, Nina Verdelli, Francesca Calvelli, Marco
Bellocchio, Michela Cescon, Stefano Barigelli, Marco Tullio Giordana,
Giancarlo Caselli, Silvia Resta, Clare Peploe, Aldo Cazzullo, Daniele
Miccione, Federico Quaranta, Gaia Morrione, Laura Bosetti Tonatto,
Angela e Marianna Fontana, Alessandro Intini, Nicola Brunialti (autore
Cristicchi), Alessandro Molinari, Laura Melidoni, Domitilla Calamai, Andrea
Cardillo (Beata ignoranza), Massimiliano Bruno, Maria Cristina Leonardi,
Giuseppe Gallo, Fabio Lovino, Desideria Rainer, Luigi Lo Cascio.

Esperienze formative che porteranno in modo �uido e naturale ad
associare i diversi tipi di olio ai piatti tipici della tradizione gastronomica
italiana. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360 gradi,
attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche. Infatti
saranno coinvolti musica, teatro, cinema e letteratura. Tutto ciò il 29
febbraio e il 1° marzo, nel cuore di Trastevere, nello spazio WEGIL. 

Tante le iniziative in programma: dalle “Esperienze” di olio al buio alle
“Degustazioni” con i produttori, dalla mostra mercato con gli assaggi di
olio e pane presso lo stand dei Maestri Pani�catori di Roma e Provincia e
di Macinazione Lendinara, al format dei popcorn con l’olio, a cura di Piero
Palanti. E ancora: baby olivi per far conoscere ai bambini la ricchezza
della biodiversità italiana; gli abbinamenti e gli assaggi dei vini del Lazio,
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con la storica cantina Trimani; la performance e showcooking dello chef
Marco Corradi “Assaggia” e gli olio-cocktail elaborati dal bartender Mario
Farulla di Baccano.

Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle
macine in pietra, due aziende produttrici di frantoi esporranno attrezzature
e pezzi di meccanica “intelligente”, fascinose quanto le sculture e il design
contemporanei. Sabato 29 Febbraio dalle ore 16 il pop artist Fabio Ferrone
Viola produrrà live una delle sue opere. Sarà poi donata all’Associazione
Culturale Olissea per sostenerla.

In�ne, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due giornate-
interventi di attori e musicisti per intervalli di ri�essione letteraria sull’olio,
mentre nell’Auditorium, fra i vari appuntamenti e workshop, ci saranno lo
spettacolo “OrgOlio” dal format Degustart di Giammarco Spineo, scritto
per Olissea - e Il cinema, con il Docu�lm “Legno vivo – Xylella, olte il
batterio”, con la presenza dei realizzatori: Francesca Della Giovampaola,
Elena Tioli, Filippo Bellantoni, Simone Cannone e dell’olivicoltore
protagonista del �lm Francesco Mastroleo. 
L’evento è a ingresso libero, il programma completo è scaricabile dal sito
di POP-OLIO: https://pop-olio.it/
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POP-OLIO: un festival itinerante per di�ondere la cultura dell’olio di qualità

«Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 lo Spazio WEGIL di Trastevere, a Roma, ospiterà la prima edizione di
POP-OLIO, un festival itinerante che mira a di�ondere la cultura dell’olio di qualità attraverso esperienze e
degustazioni.»

Lo Spazio WEGIL (https://www.wegil.it/) dedicherà il prossimo week-end ad un evento ad ingresso libero nuovo e originale che avrà come (non troppo solito)
protagonista l’oro verde d’Italia, l’olio di qualità. Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020, infatti, a Trastevere, nello storico palazzo dell’ex GIL, Roma ospiterà
la prima tappa di POP-OLIO, un format itinerante dedicato alla diffusione della cultura del buon olio (https://www.wegil.it/home/pop-olio/).

A cura di Olissea, l’Associazione Culturale promotrice di eventi che diffondono la cultura dell’olio di qualità, con la collaborazione della Regione Lazio e il patrocinio
del Centro S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi, la kermesse è stata studiata per accompagna le persone alla scoperta dell’olio attraverso i profumi e i sensi.

Messaggio pubblicitario.

 Condividi (https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.snapitaly.it%2Fpop-olio-un-festival-itinerante-per-diffondere-la-cultura-
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Circa 40 olivicoltori provenienti da tutta Italia – e in buona parte del Lazio – insieme agli esperti di settore, a una delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro S.
Alessio e ad artisti, guideranno volti noti dello spettacolo, appassionati giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori verso un seducente percorso di consapevolezza,
fornendo gli strumenti necessari per scegliere l’olio e imparare a riconoscere i sentori. Sarà più facile poi deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli
abbinamenti creati dall’esperienza dei maestri panettieri.

Come spiegano gli organizzatori, l’olio extravergine d’oliva (https://www.snapitaly.it/oli-italiani-qualita-gusto/), considerato il nostro “oro verde”, ha sempre
avuto un forte appeal nell’immaginario collettivo. Tuttavia, l’interesse generato dal suo grande fascino non è bastato ad immettere nella cultura di massa la piena
consapevolezza nel saperlo scegliere, abbinare e riconoscere nelle sue caratteristiche principali.

(https://www.snapitaly.it/wp-content/uploads/2020/02/2muro-post05.jpg)

POP-OLIO e la mission della prima edizione: usare il naso per riconoscere la qualità

POP-OLIO nasce, dunque, dall’intelligente tentativo di svelare in chiave “pop” – ovvero popolare, divertente e innovativa – i segreti per riconoscere “a naso” un olio
con le migliori caratteristiche, requisiti e proprietà. Attraverso gli strumenti delle esperienze e delle degustazioni, sarà possibile imparare a distinguerne i sentori
principali: Pomodoro, Cicoria, Erba tagliata, Mandorla e Carciofo.

Questa prima edizione del festival, infatti, sarà incentrata sul senso dell’olfatto. Spesso sottostimato rispetto all’egemone vista, spesso ingannatrice, per quanto
riguarda il cibo il naso garantisce degli standard di esperienza molto più elevati. Da qui il patrocinio del Centro S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi, sostenuto
con fervore dalla Regione Lazio, che collaborerà alla realizzazione di una black box sensoriale per le degustazioni al buio. Lo scopo di questa manifestazione è
fornire ai cittadini alcuni strumenti fondamentali, perché l’unico modo per tutelarsi e orientarsi nell’acquisto di un buon olio è quello di imparare ad assaggiarlo. Si
tratta quindi di saper usare il naso per riconoscere la qualità.
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Gli ospiti e il programma

Le numerose esperienze formative in programma porteranno in modo . uido e naturale ad associare i diversi tipi di olio ai piatti tipici della tradizione gastronomica
italiana. L’olio verrà, dunque, raccontato, promosso e proposto a 360 gradi, attraverso la spettacolarizzazione delle sue caratteristiche. Per questo, nel corso
dell’evento saranno coinvolti musica, teatro, cinema e letteratura.

Fra gli invitati all’evento di POP-OLIO per mettere a disposizione la loro presenza e godere dell’esperienza della degustazione dell’olio al buio nella black box, molte
celebrità. Da Claudio Bisio, Fabio de Luigi, passando per attori e volti noti italiani, tantissimi vip hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e confermato la loro
partecipazione

Tante le iniziative in programma: si parla di “Esperienze” di olio al buio alle “Degustazioni” con i produttori, di mostra-mercato con gli assaggi di olio e pane presso lo
stand dei Maestri Pani�catori di Roma e Provincia e di Macinazione Lendinara e, ancora, del format dei popcorn con l’olio, a cura di Piero Palanti. Si proseguirà con
gli abbinamenti e gli assaggi dei vini del Lazio insieme alla storica cantina Trimani e poi Assaggia, la performance e showcooking dello chef Marco Corradi. Ciliegina
sulla torta delle novità, gli olio-cocktail elaborati dal bartender Mario Farulla di Baccano.
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Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle macine in pietra, due aziende produttrici di frantoi esporranno attrezzature e pezzi di
meccanica “intelligente”. Sabato 29 Febbraio, invece, dalle ore 16 il pop artist Fabio Ferrone Viola produrrà live una delle sue opere, da donare all’Associazione
Culturale Olissea.

In. ne, nel corso delle due giornate, presso il Salone Pop Olio sono previsti interventi di attori e musicisti per intervalli di ri�essione letteraria sull’olio.
Nell’Auditorium, invece, fra i vari appuntamenti e workshop, ci saranno lo spettacolo OrgOlio dal format Degustart di Giammarco Spineo, scritto per Olissea. Per
concludere, il cinema con il Docu�lm Legno vivo – Xylella, olte il batterio, alla presenza dei realizzatori.
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“Pop-Olio” – L’essenza pop dell’olio.
 Claudio Di Salvo (https://www.artistanews.com/author/claudio-di-salvo/)    16/02/2020    Cucina
(https://www.artistanews.com/category/cucina/), Economia (https://www.artistanews.com/category/economia/), Eventi
(https://www.artistanews.com/category/eventi/), Ricette (https://www.artistanews.com/category/cucina/ricette/), Salute
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L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un forte appeal nell’immaginario collettivo. Ma pur attivando una grande

fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di massa la sicurezza nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere nelle
caratteristiche principali.

Proprio per diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato POP-OLIO, un format culturale itinerante che punta a svelare in chiave “pop”
– ovvero popolare, divertente e innovativa – i segreti per riconoscere “a naso” un olio con le migliori caratteristiche, proprietà e
requisiti, discernendone i sentori principali: Pomodoro, Erba tagliata, Mandorla, Cicoria, Carciofo.

POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell’olfatto, spesso sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della vista
(talvolta ingannatrice!). Da qui il patrocinio del Centro S.Alessio Margherita di Savoia, fortemente voluto dalla Regione Lazio, che
collaborerà alla realizzazione di una black box sensoriale per le degustazioni al buio.
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Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio – insieme a esperti di settore, ad una delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro
S.Alessio e ad artisti, guideranno appassionati – e coraggiosi – giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente percorso di
consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per scegliere l’olio, imparando a riconoscere i sentori che ne marcano la qualità.
Trovato il sentore dominante, sarà poi più facile deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli straordinari abbinamenti
creati dall’esperienza di maestri panettieri.

Esperienze formative che porteranno in modo �uido e naturale ad associare i diversi tipi di olio ai piatti tipici della tradizione
gastronomica italiana. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360 gradi, attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue
caratteristiche. Infatti saranno coinvolti musica, teatro, cinema e letteratura. Tutto ciò il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di
Trastevere, nello spazio WEGIL.

Tante le iniziative in programma: dalle “Esperienze” di olio al buio alle “Degustazioni” con i produttori, dalla mostra mercato con gli
assaggi di olio e pane presso lo stand dei Maestri Pani�catori al format dei pop corn con l’olio, a cura di Pietro Palanti. E ancora: baby
olivi per far conoscere ai bambini la ricchezza della biodiversità italiana; gli abbinamenti e gli assaggi dei vini del Lazio, con la storica
cantina Trimani; lo showcooking dello chef Marco Corradi e gli olio-cocktail elaborati dal bartender Mario Farulli di Baccano.

Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle macine in pietra, due aziende produttrici di frantoi esporranno
attrezzature e pezzi di meccanica “intelligente”, fascinose quanto le sculture e il design contemporanei. Perché il salto di qualità nella
produzione dell’Olio, evidente negli ultimi anni, si basa non solo sulla corretta coltivazione e raccolta delle olive, ma anche sulla
tecnologia sempre più raf�nata con cui sono frante.

Sabato 29 febbraio – Domenica 1° marzo 2020

Spazio WEGIL – Largo Ascianghi, 5, 00153 Roma 

In�ne, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due giornate- interventi di attori e musicisti per intervalli di ri�essione
letteraria sull’olio, mentre nell’Auditorium, fra i vari appuntamenti e workshop, c’è anche il teatro – con lo spettacolo “OrgOlio” dal
format Degustart di Giammarco Spineo, scritto per Olissea – e Il cinema, con il Docu�lm “Legno vivo – Xylella olte il batterio”, con la
presenza dei realizzatori: Francesca Della Giovampaola, Elena Tioli, Filippo Bellantoni, Simone Cannone e dell’olivicoltore protagonista
del �lm Francesco Mastroleo.

L’evento è a ingresso libero, il programma completo è scaricabile dal sito di POP-OLIO: https://pop-olio.it/
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Pop-Olio nel cuore di Trastevere.La Regione Lazio
scommette su un format culturale itinerante che
promuove l’olio extravergine d’oliva

Tutto pronto per Pop-Olio (https://pop-olio.it/), la due giorni dedicata alla degustazione dell’olio extravergine d’oliva nello spazio WeGil (https://www.wegil.it/), il
nuovo hub culturale promosso dalla Regione Lazio nel cuore di Trastevere. 

Un format culturale itinerante che si prefigge di svelare in una chiave rigorosamente “pop”, cioè al tempo stesso popolare, divertente e innovativa, tutti i
segreti per poter meglio riconoscere “ad sensum” – tanto per cominciare, con l’olfatto – un olio attraverso le sue migliori caratteristiche e proprietà, così
da poterne discernere e separare i sapori principali, fatti di pomodoro ma anche cicoria, erba tagliata o la mandorla, il carciofo. E in questa due giorni
dell’oro verde, quaranta olivicoltori provenienti da tutta Italia e in gran parte dal Lazio insieme ad esperti del settore e ad artisti guideranno volti noti dello
spettacolo, giornalisti appassionasti, ristoratori e addetti ai lavori verso un percorso “cognitivo” e di consapevolezza offrendo i giusti strumenti utili e
necessari per poter orientarsi nelle differenti qualità dell’olio e quindi sceglierle imparando a riconoscerne i sentori. Anche attraverso i giusti abbinamenti
con l’ausilio dell’esperienza e dell’arte dei Maestri panificatori. Insomma, una due giorni di degustazioni, esperienze, assaggi, mostra-mercato,
performance, show-cooking, alla quale non saranno estranee personalità del mondo della cultura e dello spettacolo in qualità di partecipanti e visitatori di
“Pop-Olio”, che hanno dato il proprio all’iniziativa.
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“Pop-Olio” – L’essenza pop dell’olio.
articolo pubblicato da: CLAUDIO.DI.SALVO | segnala un abuso

 L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un
forte appeal nell’immaginario collettivo. Ma pur attivando una
grande fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di
massa la sicurezza nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere
nelle caratteristiche principali.

Proprio per diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato POP-

OLIO, un format culturale itinerante che punta a svelare in chiave

“pop” – ovvero popolare, divertente e innovativa – i segreti per

riconoscere “a naso” un olio con le migliori caratteristiche, proprietà e requisiti,

discernendone i sentori principali: Pomodoro, Erba tagliata, Mandorla, Cicoria, Carciofo.

POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell’olfatto, spesso

sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della vista (talvolta ingannatrice!). Da qui il patrocinio

del Centro S.Alessio Margherita di Savoia, fortemente voluto dalla Regione Lazio, che

collaborerà alla realizzazione di una black box sensoriale per le degustazioni al buio.

Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio – insieme a esperti di settore, ad una

delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro S.Alessio e ad artisti, guideranno appassionati – e

coraggiosi – giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente percorso di

consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per scegliere l’olio, imparando a

riconoscere i sentori che ne marcano la qualità. Trovato il sentore dominante, sarà poi più

facile deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli straordinari abbinamenti

creati dall’esperienza di maestri panettieri.
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Esperienze formative che porteranno in modo fluido e naturale ad associare i diversi tipi di

olio ai piatti tipici della tradizione gastronomica italiana. L’olio verrà raccontato, promosso e

proposto a 360 gradi, attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche. Infatti

saranno coinvolti musica, teatro, cinema e letteratura. Tutto ciò il 29 febbraio e il 1° marzo,

nel cuore di Trastevere, nello spazio WEGIL.

Tante le iniziative in programma: dalle “Esperienze” di olio al buio alle “Degustazioni” con i

produttori, dalla mostra mercato con gli assaggi di olio e pane presso lo stand dei Maestri

Panificatori al format dei pop corn con l’olio, a cura di Pietro Palanti. E ancora: baby olivi per

far conoscere ai bambini la ricchezza della biodiversità italiana; gli abbinamenti e gli assaggi

dei vini del Lazio, con la storica cantina Trimani; lo showcooking dello chef Marco Corradi e gli

olio-cocktail elaborati dal bartender Mario Farulli di Baccano.

 

Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle macine in pietra, due

aziende produttrici di frantoi esporranno attrezzature e pezzi di meccanica “intelligente”,

fascinose quanto le sculture e il design contemporanei. Perché il salto di qualità nella

produzione dell’Olio, evidente negli ultimi anni, si basa non solo sulla corretta coltivazione e

raccolta delle olive, ma anche sulla tecnologia sempre più raffinata con cui sono frante.

Infine, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due giornate- interventi di attori e

musicisti per intervalli di riflessione letteraria sull’olio, mentre nell’Auditorium, fra i vari

appuntamenti e workshop, c’è anche il teatro – con lo spettacolo “OrgOlio” dal format

Degustart di Giammarco Spineo, scritto per Olissea – e Il cinema, con il Docufilm “Legno vivo –

Xylella olte il batterio”, con la presenza dei realizzatori: Francesca Della Giovampaola, Elena

Tioli, Filippo Bellantoni, Simone Cannone e dell’olivicoltore protagonista del film Francesco

Mastroleo.

L’evento è a ingresso libero, il programma completo è scaricabile dal sito di POP-OLIO:

https://pop-olio.it/

Sabato 29 febbraio – Domenica 1° marzo 2020 -  Spazio WEGIL – Largo Ascianghi, 5, 00153

Roma

Olissea  è una Associazione Culturale che, attraverso il suo blog  olissea.it  si propone di

raccontare le esperienze e il punto di vista di chi lavora nell’olivicoltura e nel suo indotto.

L’associazione è anche promotrice di eventi che diffondano la cultura dell’olio di suprema

qualità non solo agli specialisti, ma cercando una chiave “pop” che allarghi quanto più

possibile la platea di chi vuole alimentarsi bene e in modo salutare.

http://olissea.it/
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Pop-Olio. L'essenza pop dell'olio
(https://www.oggiroma.it/eventi/2020/02/17/pop-
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Un format culturale itinerante
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L'
olio extra vergine d'oliva, anche chiamato "oro verde", ha un forte appeal nell'immaginario collettivo. Ma pur

attivando una grande fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di massa la sicurezza nel saperlo scegliere,

abbinare, riconoscere nelle caratteristiche principali.

Proprio per di�ondere la cultura dell'olio di qualità è nato POP-OLIO, un format culturale itinerante che

punta a svelare in chiave "pop" - ovvero popolare, divertente e innovativa - i segreti per riconoscere "a

naso" un olio con le migliori caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori principali: Pomodoro, Erba

tagliata, Mandorla, Cicoria, Carciofo.

POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell'olfatto, spesso sottostimato rispetto all'ovvia

egemonia della vista (talvolta ingannatrice!). Da qui il patrocinio del Centro S.Alessio Margherita di Savoia, fortemente

voluto dalla Regione Lazio, che collaborerà alla realizzazione di una black box sensoriale per le degustazioni al buio.

Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio – insieme a esperti

di settore, ad una delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro

S.Alessio e ad artisti, guideranno appassionati – e coraggiosi -

giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente

percorso di consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per

scegliere l'olio, imparando a riconoscere i sentori che ne marcano

la qualità. Trovato il sentore dominante, sarà poi più facile

deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli

straordinari abbinamenti creati dall'esperienza di maestri

panettieri.

Esperienze formative che porteranno in modo �uido e naturale ad associare i diversi tipi di olio ai piatti tipici della

tradizione gastronomica italiana. L'olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360 gradi, attraverso la

"spettacolarizzazione" delle sue caratteristiche. Infatti saranno coinvolti musica, teatro, cinema e letteratura. Tutto ciò

il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di Trastevere, nello spazio WEGIL.

Tante le iniziative in programma: dalle "Esperienze" di olio al buio alle "Degustazioni" con i produttori, dalla mostra

mercato con gli assaggi di olio e pane presso lo stand dei Maestri Pani�catori al format dei pop corn con l'olio, a cura

di Pietro Palanti. E ancora: baby olivi per far conoscere ai bambini la ricchezza della biodiversità italiana; gli

abbinamenti e gli assaggi dei vini del Lazio, con la storica cantina Trimani; lo showcooking dello chef Marco Corradi e

gli olio-cocktail elaborati dal bartender Mario Farulli di Baccano.

Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle macine in pietra, due aziende produttrici di

frantoi esporranno attrezzature e pezzi di meccanica "intelligente", fascinose quanto le sculture e il design

contemporanei. Perché il salto di qualità nella produzione dell'Olio, evidente negli ultimi anni, si basa non solo sulla

corretta coltivazione e raccolta delle olive, ma anche sulla tecnologia sempre più ra�nata con cui sono frante.

In�ne, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due giornate- interventi di attori e musicisti per intervalli di

ri�essione letteraria sull'olio, mentre nell'Auditorium, fra i vari appuntamenti e workshop, c'è anche il teatro - con lo

spettacolo "OrgOlio" dal format Degustart di Giammarco Spineo, scritto per Olissea - e Il cinema, con il Docu�lm

"Legno vivo - Xylella olte il batterio", con la presenza dei realizzatori: Francesca Della Giovampaola, Elena Tioli, Filippo

Bellantoni, Simone Cannone e dell'olivicoltore protagonista del �lm Francesco Mastroleo.

Agenzia organizzazione eventi

Convention, Meeting, Incentive

Italia Eventi Group

INDICAZIONISITO WEB



25/2/2020 Pop‑Olio, festival dell'olio extra vergine di oliva - Roma

https://www.mentelocale.it/roma/eventi/165935-pop-olio-festival-dell-olio-extra-vergine-di-oliva.htm 1/2

REGI
Vu

su tutti g
Reg

scr

Pop‑Olio, festival dell'olio extra vergine di oliva
 Da sabato 29 febbraio a domenica 1 marzo 2020
 Ore 10:00

Food Roma WeGil

© PIXABAY.COM

Per diffondere la cultura dell'olio di qualità nasce Pop-Olio, format
culturale itinerante che insieme agli olivicoltori, agli artisti e agli esperti
di settore, condurrà i visitatori alla scoperta dell'olio attraverso i profumi
e i sensi.

Sabato 29 febbraio, dalle 10 alle 23, e domenica primo marzo, dalle 10
alle 21, presso lo spazio WeGil di Trastevere, si svolge la
manifestazione dedicata alla cultura dell’olio Pop-Olio.

L'evento Pop-Olio, primo festival dedicato all'olio extra vergine, presenta
un vasto programma di proposte: sono presenti alla manifestazione, infatti, diverse aziende produttrici di olio di
diverse regioni, che illustrerano la  ricchezza in termini di qualità e biodiversità esistente in Italia.

Questa prima edizione è dedicata a uno dei sensi più atro�zzati: l'olfatto. Lo scopo di questa manifestazione è
fornire quindi alcuni strumenti fondamentali di discernimento, dato che l'unico modo di orientarsi (e tutelarsi)
nell'acquisto di un buon olio è imparare a riconoscere i sentori che ne marcano e distinguono la qualità proprio
grazie all'olfatto e al gusto (l'assaggio).

Per Pop-Olio, lo spazio WeGil è allestito in maniera polifunzionale: le tre stanze che accolgono l'evento si
trasformano a seconda delle ore e del programma.
La sala A – la black box sensoriale per le degustazioni di olio al buio diventa sala cinema e sala dove i produttori
racconteranno le loro storie.
La sala B – dove si degustano i piatti didattici, diventa teatro e anche corner dei pop-corn all’olio extravergine.
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concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro esperienze by
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La Sala C – oil bar, oltre a essere usato per le degustazioni al pubblico, diventa luogo  di s�de tra bartender e per le
performance sceniche di showcooking – act – art.

L'evento Pop-Olio è curato da Olissea. Info e programma completo sul sito WeGil. Ingresso gratuito.

Potrebbe interessarti anche:

Sano, giusto e con gusto: educazione alimentare per i bambini, �no al 2 maggio 2020
Brunch tra maritozzo e cucina internazionale, �no al 1 marzo 2020
Roma Whisky Festival 2020, dal 14 marzo al 15 marzo 2020
Carbonara Challenge: chi mangia 1 kg di carbonara non paga, �no al 20 marzo 2020

Scopri cosa fare oggi a Roma consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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ROMA La I edizione di ‘POP OLIO’

Si svolge
a Roma la

manifestazione ‘POP OLIO’. Negli spazi di Wegil il primo
‘festival’ dedicato all’olio extra vergine di qualità. Evento
a ingresso libero e con un programma ricco di proposte
inedite.

A ‘POP OLIO’ presenti varie aziende produttrici di olio di diverse regioni. Sabato 29

febbraio dalle ore 10.00 alle ore 23.00 e domenica 1 marzo dalle ore 10.00 alle ore

21.00 la grande ricchezza di qualità e biodiversità esistente in Italia. Un format culturale

itinerante che insieme a olivicoltori, artisti ed esperti di settore, condurrà i visitatori alla

scoperta dell’olio attraverso i profumi e i sensi. 

Il primo format proposto sarà dedicato a uno dei sensi più atrofizzati: l’olfatto. Lo scopo

della manifestazione è fornire alcuni strumenti fondamentali di discernimento. L’unico

modo di orientarsi e tutelarsi nell’acquisto è imparare a riconoscere i sentori che ne

marcano e distinguono la qualità proprio grazie all’olfatto e al gusto. Lo spazio Wegil sarà

allestito in maniera polifunzionale. 

Le tre stanze che accoglieranno l’evento si trasformeranno a seconda delle ore e del

programma. Nella sala A la black box sensoriale per le degustazioni di olio al buio

diventerà sala cinema e sala dove i produttori racconteranno le loro storie. La sala B,

dove si degustano i piatti didattici, diventerà teatro e anche corner dei pop-corn all’olio

extravergine. La Sala C, L’Oil bar, oltre ad essere usato per le degustazioni al pubblico

diventerà teatro di sfide tra bartender e per le performance sceniche di show cooking –

act – art. L’evento è curato da Olissea.
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OLISSEA PRESENTA POP-OLIO L’ESSENZA POP
DELL’OLIO @SPAZIO WEGIL
SABATO 29 FEBBRAIO – DOMENICA 1° MARZO 2020 SPAZIO WEGIL - LARGO ASCIANGHI, 5, 00153 ROMA

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un
forte appeal nell’immaginario collettivo. Ma pur attivando una
grande fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di
massa la sicurezza nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere
nelle caratteristiche principali.

Proprio per diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato POP-
OLIO, un format culturale itinerante che punta a svelare in
chiave “pop” - ovvero popolare, divertente e innovativa - i
segreti per riconoscere “a naso” un olio con le migliori
caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori
principali: Pomodoro, Erba tagliata, Mandorla, Cicoria, Carciofo.

POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso
dell’olfatto, spesso sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della
vista (talvolta ingannatrice!). Da qui il patrocinio del Centro
S.Alessio Margherita di Savoia, fortemente voluto dalla Regione
Lazio, che collaborerà alla realizzazione di una black box

sensoriale per le degustazioni al buio.

Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio – insieme a esperti di settore, ad una delegazione di
ragazzi ipovedenti del Centro S.Alessio e ad artisti, guideranno appassionati – e coraggiosi -
giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente percorso di consapevolezza, fornendo
gli strumenti necessari per scegliere l’olio, imparando a riconoscere i sentori che ne marcano la
qualità. Trovato il sentore dominante, sarà poi più facile deliziarsi del sapore e della fragranza degli
oli attraverso gli straordinari abbinamenti creati dall’esperienza di maestri panettieri.
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MAESTRI DELLA FOTOGRAFIA DEL

NOVECENTO

FEMINISM3: FIERA DELL’EDITORIA
DELLE DONNE 2020 DAL 5 ALL’8
MARZO ALLA CASA INTERNAZIONALE
DELLE DONNE

SHAKESPEARE IN WINE (LOVE
EDITION)
#APERITIVOCONSPETTACOLO AL
TEATRO TRASTEVERE 16 FEB

LA NUOVA CARTA DELLE
CARBONARE DI EGGS A TRASTEVERE

“SE SEI TU IL PRINCIPE AZZURRO…. …QUESTO
AZZURRO NON MI PIACE” AL TEATRO
PORTAPORTESE

Tweet
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CONDIVIDI  

IL BALLETTO DI ROMA CON "SOGNO,
UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE" AL
VASCELLO

CORSO DI GIARDINAGGIO ALL’HORTUS
URBIS, COME PRENDERSI CURA DI UN
ORTO-GIARDINO - X EDIZIONE

FEDERICA ANGELI PRESENTA
"CASAMONICA" NOI ASSOCIAZIONE
ANTIMAFIA, DOMENICA 1 MARZO

CASTEL DI TORA (RI) APRE LE PORTE E
PROPONE IL SUO FAMOSO POLENTONE
– 1 MARZO

PIERO PELU FIRMACOPIE E SHOW CASE
A DISCOTECA LAZIALE, 25 FEBBRAIO

ALL’ICBSA DI ROMA LA
PRESENTAZIONE DI “BUONA VISIONE”,
L’ULTIMO ALBUM DI DAVIDE
MATRISCIANO

Esperienze formative che porteranno in modo fluido e naturale ad associare i diversi tipi di olio ai
piatti tipici della tradizione gastronomica italiana. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360
gradi, attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche. Infatti saranno coinvolti musica,
teatro, cinema e letteratura. Tutto ciò il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di Trastevere, nello
spazio WEGIL.

Tante le iniziative in programma: dalle “Esperienze” di olio al buio alle “Degustazioni” con i
produttori, dalla mostra mercato con gli assaggi di olio e pane presso lo stand dei Maestri
Panificatori al format dei pop corn con l’olio, a cura di Pietro Palanti. E ancora: baby olivi per far
conoscere ai bambini la ricchezza della biodiversità italiana; gli abbinamenti e gli assaggi dei vini del
Lazio, con la storica cantina Trimani; lo showcooking dello chef Marco Corradi e gli olio-cocktail
elaborati dal bartender Mario Farulli di Baccano.

Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle macine in pietra, due aziende
produttrici di frantoi esporranno attrezzature e pezzi di meccanica “intelligente”, fascinose quanto le
sculture e il design contemporanei. Perché il salto di qualità nella produzione dell’Olio, evidente
negli ultimi anni, si basa non solo sulla corretta coltivazione e raccolta delle olive, ma anche sulla
tecnologia sempre più raffinata con cui sono frante.

Infine, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due giornate- interventi di attori e musicisti
per intervalli di riflessione letteraria sull’olio, mentre nell’Auditorium, fra i vari appuntamenti e
workshop, c’è anche il teatro - con lo spettacolo “OrgOlio” dal format Degustart di Giammarco
Spineo, scritto per Olissea - e Il cinema, con il Docufilm “Legno vivo - Xylella olte il batterio”, con la
presenza dei realizzatori: Francesca Della Giovampaola, Elena Tioli, Filippo Bellantoni, Simone
Cannone e dell’olivicoltore protagonista del film Francesco Mastroleo.

L’evento è a ingresso libero, il programma completo è scaricabile dal sito di POP-OLIO: https://pop-
olio.it/

Tante le storie belle che verranno raccontate dagli stessi protagonisti. Tra queste:
Olive Truck il frantoio a bordo di un bilico

ARTICOLI SULLO STESSO ARGOMENTO

COMMENTA L'ARTICOLO

COMMENTI IN ARCHIVIO

18
Mag

LE TUE NEWS DAL MUNICIPIO I ART &
LIBERTÈ PER LA BENEFICENZA A ROMA

3
Dic

COLLETTIVA CHRISTMAS IN LOVE

24
Nov

OLTRE LIMITE MOSTRA PERSONALE
DELL’ARTISTA FOTOGRAFO GIAMPAOLO
GENTILI

19
Set

EVENTO PER LE FAMIGLIE AL FORO -
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

29
Nov

BRAZIL! PAINTING EXHIBITION BY
MÀRCIO BAHIA

3
Mag

“MESSIAH” DI GEORG FRIEDRICH
HAENDEL

OGGI NEL MUNICIPIO

FERZAN OZPETEK PORTA "MINE
VAGANTI" ALL’AMBRA JOVINELLI CON
FRANCESCO PANNOFINO, PAOLA
MINACCIONI, GIORGIO MARCHESI E

CATERINA VERTOVA

AL TEATRO DELLA COMETA
"NEANCHE IL TEMPO DI CRESCERE"
CON MARCO FALAGUASTA

SHERLOCK HOLMES E I DELITTI DI
JACK LO SQUARTATORE AL SALA
UMBERTO

TEATRO TESTACCIO "FLY WITH ME"
REGIA DI FRANCESCA DRAGHETTI

"UN’ORA SOLA VI VORREI" ENRICO
BRIGNANO AL BRANCACCIO
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“Pop-Olio” – L’essenza pop dell’olio.

Articolo di giornalismo partecipativo pubblicato il 16/02/2020 in Salute e
alimentazione da Claudio.Di.Salvo

https://www.notizienazionali.it/
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L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un forte
appeal nell’immaginario collettivo. Ma pur attivando una grande

https://www.notizienazionali.it/archivi/immagini/2020/ALTRO/87050873_1637068143109406_8047209588035944448_n.jpg
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fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di massa la
sicurezza nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere nelle
caratteristiche principali.

Proprio per diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato POP-OLIO,
un format culturale itinerante che punta a svelare in chiave “pop” –
ovvero popolare, divertente e innovativa – i segreti per riconoscere “a
naso” un olio con le migliori caratteristiche, proprietà e requisiti,
discernendone i sentori principali: Pomodoro, Erba tagliata, Mandorla,
Cicoria, Carciofo.

POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso
dell’olfatto, spesso sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della vista
(talvolta ingannatrice!). Da qui il patrocinio del Centro S.Alessio
Margherita di Savoia, fortemente voluto dalla Regione Lazio, che
collaborerà alla realizzazione di una black box sensoriale per le
degustazioni al buio.

Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio – insieme a esperti di
settore, ad una delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro S.Alessio e
ad artisti, guideranno appassionati – e coraggiosi – giornalisti,
ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente percorso di
consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per scegliere l’olio,
imparando a riconoscere i sentori che ne marcano la qualità. Trovato il
sentore dominante, sarà poi più facile deliziarsi del sapore e della
fragranza degli oli attraverso gli straordinari abbinamenti creati
dall’esperienza di maestri panettieri.

Esperienze formative che porteranno in modo fluido e naturale ad
associare i diversi tipi di olio ai piatti tipici della tradizione
gastronomica italiana. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a
360 gradi, attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche.
Infatti saranno coinvolti musica, teatro, cinema e letteratura. Tutto ciò
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il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di Trastevere, nello spazio
WEGIL.

Tante le iniziative in programma: dalle “Esperienze” di olio al buio alle
“Degustazioni” con i produttori, dalla mostra mercato con gli assaggi
di olio e pane presso lo stand dei Maestri Panificatori al format dei pop
corn con l’olio, a cura di Pietro Palanti. E ancora: baby olivi per far
conoscere ai bambini la ricchezza della biodiversità italiana; gli
abbinamenti e gli assaggi dei vini del Lazio, con la storica cantina
Trimani; lo showcooking dello chef Marco Corradi e gli olio-cocktail
elaborati dal bartender Mario Farulli di Baccano.

Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle
macine in pietra, due aziende produttrici di frantoi esporranno
attrezzature e pezzi di meccanica “intelligente”, fascinose quanto le
sculture e il design contemporanei. Perché il salto di qualità nella
produzione dell’Olio, evidente negli ultimi anni, si basa non solo sulla
corretta coltivazione e raccolta delle olive, ma anche sulla tecnologia
sempre più raffinata con cui sono frante.

Infine, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due
giornate- interventi di attori e musicisti per intervalli di riflessione
letteraria sull’olio, mentre nell’Auditorium, fra i vari appuntamenti e
workshop, c’è anche il teatro – con lo spettacolo “OrgOlio” dal format
Degustart di Giammarco Spineo, scritto per Olissea – e Il cinema, con
il Docufilm “Legno vivo – Xylella olte il batterio”, con la presenza dei
realizzatori: Francesca Della Giovampaola, Elena Tioli, Filippo
Bellantoni, Simone Cannone e dell’olivicoltore protagonista del film
Francesco Mastroleo.

L’evento è a ingresso libero, il programma completo è scaricabile dal
sito di POP-OLIO: https://pop-olio.it/
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Sabato 29 febbraio – Domenica 1° marzo 2020 - Spazio WEGIL –
Largo Ascianghi, 5, 00153 Roma

Olissea è una Associazione Culturale che, attraverso il suo
blog olissea.it si propone di raccontare le esperienze e il punto di vista
di chi lavora nell’olivicoltura e nel suo indotto. L’associazione è anche
promotrice di eventi che diffondano la cultura dell’olio di suprema
qualità non solo agli specialisti, ma cercando una chiave “pop” che
allarghi quanto più possibile la platea di chi vuole alimentarsi bene e
in modo salutare.
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