
  

Per informazioni: Museo africano, 045-8092199, info@museoafricano.org 

 

 
 

A TAVOLA 
8a rassegna internazionale di illustrazione 
presso Museo africano vicolo Pozzo, 1  Verona 
 

20 gennaio / 19 marzo 2017 
 

da martedì a venerdì 9-13, 15-19;  sabato e domenica 10-19;  chiuso il lunedì 
ingresso: intero 5€; ridotto 3€; gratuito per disabili e minori di 6 anni 
 

Mostra organizzata da Fondazione San Zeno 
in collaborazione con Museo africano   
con il patrocinio del Comune di Verona. 
La mostra è ideata e realizzata  
dal Museo Diocesano di Padova. 
 
QUANDO L’ARTE PORTA A TAVOLA  
I COLORI DEL MONDO 
70 (tra gli oltre 300 che hanno avanzato la propria 
candidatura), gli artisti internazionali selezionati per 
produrre opere originali: artisti provenienti da tutto il 
mondo, che hanno indagato ed esplorato il tema di 
questa edizione nelle sue molteplici dimensioni, a 
conferma della forza e dell’attualità del tema proposto. 

EVENTI 
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EVENTI  
a cura di Museo africano 
 

 
 
 
 
 

MUSEO DA GUSTARE  
Tre appuntamenti dedicati alla visita della mostra  
con aperitivo e degustazione di cibi delle diverse cucine del mondo. 

 
Venerdì 3 febbraio 2017 ore 18.00  
IL MONDO A TAVOLA   
Il Cibo nella Cultura Africana 
Che significato assegnano alla tavola e al nutrimento le culture africane?  
Una visita guidata alla collezione permanente del museo, ci permetterà di scoprirlo, facendo una 
riflessione a 360 gradi su cosa nutra non solo il corpo, ma anche lo spirito. 

 
Martedì 14 febbraio  ore 18.00 

IL MONDO A TAVOLA  
Speciale Arte in occasione di San Valentino 
Si può parlare di arte africana?  
Le illustrazioni dell’ottava rassegna internazionale “A Tavola” ci permettono di riflettere sull’arte e la 
creatività africana, cercando delle linee di continuità tra le rappresentazioni della rassegna e alcuni 
esemplari della collezione permanente del Museo Africano. 

 
Venerdì 3 marzo   ore 18.00  
IL MONDO A TAVOLA   
Speciale Festa della Donna 
Quale ruolo riveste la donna nella cultura africana? A partire dalle illustrazioni dell’ottava rassegna 
internazionale “A Tavola”, faremo alcune riflessioni sul suo ruolo nelle società africane, oltre la tavola e la 
casa. 

 
Modalità di partecipazione 
Prenotazione obbligatoria  
chiamando il numero 045-8092199 
o scrivendo a info@museoafricano.org 
specificando: nome, cognome, data 
evento, numero di telefono. 
Costo: € 12.00 a partecipante. 
 
 


