TUSCAN AMERICAN FOOD EXCHANGE
10.03.2016 - Eataly, Via Martelli 22, Firenze
James Madison University (JMU), università americana della Virginia, opera a Firenze con la sua sede
internazionale ubicata nell’area di Santo Spirito. Ogni anno, i professori e lo staff organizzano per gli
studenti esperienze accademiche basate su corsi, viaggi, esperienze professionali, tirocini
internazionali e attività di ricerca, ma anche attività di cooperazione nell’ambito della comunità locale.
Nel corso degli anni, allo scopo di approfondire lo scambio accademico e culturale tra Firenze e gli
Stati Uniti, la JMU ha instaurato proficue collaborazioni con molte realtà locali di vario genere, fra le
quali l’Università degli Studi di Firenze (accordo siglato dal 2007) e organizzazioni dedicate alla
protezione del patrimonio culturale della città quali Associazione Via Maggio e Friends of Florence.
Quest’anno, JMU ha accolto con grande entusiasmo la possibilità di partecipare al primo “Tuscan
AngloAmerican Festival in Florence”, e tramite esso, di mostrare ad un pubblico più vasto le attività e
l’impegno che da tempo assume nel favorire l’integrazione ed il rispetto dei valori e del patrimonio
della città.

Tenendo presente l’obiettivo del Festival di valorizzare la relazione culturale tra la Toscana e la realtà
anglofona, JMU ha proposto un evento che mettesse a confronto il cibo toscano e americano. L’idea è
nata dalla volontà di favorire l’incontro e l’integrazione tra gli studenti americani in Toscana ed i loro
coetanei italiani tramite il cibo, quale elemento di interesse culturale vicino ad entrambe le
generazioni e al loro desiderio di sperimentazione. Infatti, la JMU ha particolarmente a cuore questo
tema sia in quanto parte della formazione accademica dell’Università stessa, sia in ragione della sua
rilevanza a livello internazionale. Pertanto, l’evento fornirà effettiva conoscenza delle diversità
alimentari tramite informazioni su tutti i prodotti che verranno distribuiti ai partecipanti e illustrazioni
circa la loro storia e composizione.
Nel tentativo di realizzare questa iniziativa, JMU ha trovato un solido partner e sostenitore in Eataly,
una realtà internazionale di grande impatto sul tema del cibo, con varie sedi nel mondo ed una anche
a Firenze, di recente ristrutturata. In data 10 Marzo, alle ore 17.30 presso la sede di Eataly, in Via
Martelli 22, partirà il confronto tra pane toscano e americano, con enfasi sulla storia e gli abbinamenti,
che per il pane toscano saranno prosciutto crudo toscano D.O.P., diversi tipi di pecorino e salame
toscano.
Saremmo lieti della sua partecipazione. Per ulteriori informazioni, non esiti a contattare
jmu.eupsgradassist@gmail.com
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