
 
 
 
 
 
Oggetto : Partecipazione a Food & Book 2019 
 
 
 
Alla c.a. del Dirigente Scolastico e/o referente Viaggi di Istruzione.  
  
  

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2019 a Montecatini Terme (Pistoia) si terrà la 
VII edizione del festival “Food&Book” - La cultura del cibo, il cibo nella cultura, 
organizzato dall’associazione Leggere Tutti in collaborazione con Agra Editrice, 
Comune di Montecatini Terme e Terme di Montecatini Spa. 
  

Anche quest'anno saranno numerosi gli appuntamenti in programma con chef, 
laboratori di analisi sensoriale e presentazione di libri. A partire da venerdì alle ore 10,00 
saranno in programma numerosi appuntamenti e incontri  con al centro  il tema della filiera 
alimentare e della corretta alimentazione. 
  

Di seguito il link del nostro sito con gli ospiti, le foto e il programma delle precedenti 
edizioni: www.foodandbook.it. 
  
  

Il Festival costituisce una occasione preziosa sia  per giovani  che hanno già scelto 
come percorso di studi i comparti legati al cibo, alla ristorazione, all’ospitalità turistica, alla 
produzione agricola; ma anche agli studenti di altre scuole superiori perchè conoscano più 
da vicino il mondo legato al cibo declinato attraverso più ambiti  ( grazie anche agli incontri 
con storici e scrittori) e ne traggano nuovi spunti per professioni o passioni future.  Food 
and Book è un festival che vuole mettere in vetrina la cultura del cibo intesa non solo 
come conoscenza ma anche come vivaio di idee , di progetti, come luogo allo stesso 
tempo  di informazione e formazione attraverso esponenti di eccellenza dei comparti 
coinvolti (letteratura e cucina) ma anche di esperti di marketing, promozione, 
comunicazione. 
  

Il festival è in questo senso luogo ideale per i giovani nel quale, singolarmente o in 
gruppo, potranno presentare idee, progetti, start up e lavori in coordinazione con i propri 
docenti; soprattutto per gli allievi del quarto e quinto anno Food and Book costituisce 
inoltre un momento prezioso per l’orientamento alle scelte lavorative e/o universitarie.   

 
  
Per coloro  che volessero anticipare l'arrivo a  giovedì 10 ottobre, proponiamo  la 
possibilità di conoscere luoghi di enorme valore artistico e naturalistico 
  

•       La Montecatini liberty 
•       Le vicine città di Lucca e Pistoia  
•      La “Padule di Fucecchio”, la più estesa palude interna italiana. Ampia circa 
2.000 ettari, si sviluppa tra le province di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca e Pisa. La 
grande maggioranza dell'area è situata nella zona della Valdinievole. 

http://www.foodandbook.it/


  
Anche nei giorni del Festival ci sarà comunque la possibilità di una visita guidata, 

con tariffe dedicate alle scuole, di Montecatini Terme. La città non è solo celebre per le 
terme ma per il suo liberty  diffuso in architetture e decori realizzati dai più prestigiosi artisti 
italiani dell’epoca; ma anche per un museo di arte contemporanea, il MOCA,  anch’esso in 
una struttura liberty, che conserva tra l’altro una delle più grandi ed importanti tele di Juan 
Mirò che l’artista dedicò e donò alla città. 

Sabato mattina inoltre, ormai come da tradizione , è previsto il divertente momento 
della  Corsa dei Camerieri: dalle Terme Tettuccio a Piazza del Popolo e ritorno, allievi 
degli Istituti Alberghieri,  camerieri professionisti si sfidano in una corsa “all’ultimo piatto”.  
 
 
 Alle scuole degli Istituti aderenti sono riservate vantaggiose condizioni di partecipazione:  
  
  
TARIFFE: 
  
€ 25 euro: Il trattamento prevede mezza pensione con colazione continentale e cena a 3 
portate con 1 primo + 1 secondo con contorno + dessert + acqua in caraffa. 
€ 9,00: supplemento singola al giorno 
€ 1,00:  tassa di soggiorno a persona al giorno 
Una gratuità per i docenti  ogni 20 studenti 
  
Tali tariffe si intendono al giorno per persona in camere multiple, comprendono tasse 
(escluso quella di soggiorno che verrà pagata in hotel dai clienti: € 1,00 al giorno a 
persona) e I.V.A.  
  
  
Gli Istituti interessati agli eventi indicati (per tutti o alcuni) possono contattare 
l'organizzazione del Festival ai numeri: 
 
 Casa Editrice Agra 06 44254204   
o scrivere una mail a:   info@leggeretutti.it    
  
Restiamo in attesa di un cortese riscontro e con l’occasione inviamo cordiali saluti.  
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