
TERRA MADRE DAY – 10 DICEMBRE 2010 

Cari amici e amiche, 
in occasione del TERRA MADRE DAY il 10 dicembre 2010 questa è la nostra 
proposta, vogliamo proporvi, nell'ambito del nostro progetto "I LABORATORI 
DELLA MEMORIA" un pomeriggio sul tema "IL PROFUMO DELLA MEMORIA". 
 
Si tratta di partecipare ad una serata dalle ore 17,30 in poi presso l'agriturismo 
Borgo Piazza (www.borgopiazza.it) che ci ospita, portando con voi un cibo 
cucinato seguendo il ricordo dei profumi... della vostra infanzia. Il cibo che 
sceglierete sarà da voi descritto durante il gruppo (che sarà condotto da Donatella 
Ponterio), in onore della persona che voi avrete ricordato e dei piacevoli ricordi 
(non solo olfattivi!) che sarete andati a stanare..............!! E che condivideremo 
insieme tracciando una mappa della memoria dei cibi che rappresentano un po' la 
nostra storia anche affettiva. 
La preparazione da voi portata sarà successivamente condivisa da tutti insieme a 
quella degli altri. Chi non se la sentisse di cucinare può portare da bere (anche il 
vino suscita i suoi ricordi!!)  
 
Sono invitati sia gli uomini che le donne, dato che tutti abbiamo avuto pietanze 
strepitose preparate da nonne, mamme o zie! 
 
Questa sarà l'occasione per sostenere anche i progetti di TERRA MADRE ed 
ascoltare la storia del gruppo delle DONNE IN CAMMINO ( che festeggia con 
questo evento i suoi 12 anni di attività ininterrotta- era il 19 dicembre 2008 quando 
fu acceso il primo fuoco!!) ed il nostro resoconto preciso sull'incontro di Torino e 
sulla necessità di sostenere con piccoli contributi grandi progetti per donne e 
contadini in luoghi meno prosperi dei nostri. 
 
Vi aspettiamo numerosi e vi preghiamo di passare parola e di iscrivervi alla serata 
comunicando a queste mail o al cellulare sottoindicato: 
 
info@donneincammino.it - www.donneincammino.it 
 
donatella_ponterio@libero.it 
 
infoline: 3204353021 
www.borgopiazza.it 
 
 
Grazie per la vostra partecipazione! vi saremo grate se vorrete diffondere questa 
iniziativa ai vostri contatti! 
Se avete un contatto facebook inviatecelo: vi manderemo l'invito dell'evento. 
 
Donatella Ponterio 


