
       
    

                                          EVENTO CALENDARIO EXPO IN CITTÀ 
 

“LA MELA DELLA DISCORDIA. UNA CENA IN-SOSTENIBILE” 
DEBUTTA ALL’AUDITORIUM SAN FEDELE 

 
Federchimica-Agrofarma porta in scena a Expo in Città il dibattito sui temi dell’agricoltura e 

della sicurezza alimentare 

Milano, 17 Giugno 2015 – Andrà in scena venerdì 19 giugno alle ore 19:00, presso l’Auditorium 

San Fedele (Via Hoepli, 3B – Milano), la prima della spettacolo teatrale “La Mela della discordia. 

Una cena in-sostenibile”, promossa da Agrofarma – Associazione nazionale imprese 

agrofarmaci che fa parte di Federchimica – e interpretata dalla compagnia teatrale Quelli di 

Grock. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti; è consigliata la prenotazione. 

La pièce, inserita all’interno del calendario eventi Expo in Città, accompagnerà il pubblico 

attraverso un percorso di riflessione ironico e coinvolgente sui temi più dibattuti dello 

scenario agricolo e agroalimentare. Al centro dell’esibizione quattro amici, ciascuno 

caratterizzato da spiccate peculiarità, che, durante un’apparentemente tranquilla e ordinaria cena 

in compagnia, finiscono con l’essere travolti da una divertente e a tratti accesa discussione su 

ciò che mangiamo. A riportare però pace e tranquillità ci pensa sul finale la Terra, una figura che, 

con la sua millenaria memoria, invita gli spettatori a non ignorare l’importanza del progresso e 

dell’innovazione: non nemici da temere, bensì alleati nel rispetto dell’ambiente che ci circonda. 

Alla rappresentazione seguirà poi un breve dibattito, che avrà come protagoniste diverse voci del 

mondo agricolo e agroalimentare, mentre in qualità di moderatore interverrà Massimo Galbiati, 

Docente del dipartimento di Bioscienze dell’Università di Milano e divulgatore scientifico. 

L’evento, presentato in anteprima il 22 Maggio a Expo nella sua veste cine-teatrale, rientra nella 

nuova campagna di comunicazione promossa da Federchimica-Agrofarma, contrassegnata 

dall’hashtag #MelaDramma e volta a sensibilizzare il grande pubblico sull’importanza di difendere 

le colture agricole dalle malattie che le colpiscono. 

Per info e prenotazioni: 02 49527165 oppure press@heritage-house.eu 
 
 
 
Contatti:  
Per ulteriori informazioni:  
Federchimica - Agrofarma  
Lorenzo Faregna 02 34565218  
Ufficio stampa e segreteria organizzativa 
Giulia Reale 366 6432601 
giulia.reale@heritage-house.eu 
Eleonora Tirabssi 349 3091078 
eleonora.tirabassi@heritage-house.eu 
 
Web: 
www.agrofarma.it 
http://twitter.com/#!/BlogAgrofarma 
www.facebook.com/Agrofarma.agricolturamodomio 
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