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NUTRACEUTICAL CLASS

FARMACIA COMUNALE CENTRALE 

presenta

PALAZZO ISOLANI
Corte Isolani 5 - Bologna

INVITO PERSONALE
INGRESSO GRATUITO

a cura del 
Dott. Lucio Parello 
Biotecnologo Farmaceutico

COOKING SHOW
con lo
Chef Sergio Barzetti

30 MARZO 2019 ore 11:30

in collaborazione con



LABORATORIO SPERIMENTALE E RICETTE NUTRACEUTICHE

 è uno Spettacolo in cui si intrecciano nozioni di Scienza, 
Intrattenimento, Nutraceutica, Cucina funzionale e laboratori pratico-
gastronomici dedicati ad una sana e moderna Alimentazione. Un modo 
nuovo e divertente per apprendere come cucinare al meglio con consigli 
mirati sugli alimenti e sugli integratori utili a supportare le molteplici 
esigenze di Benessere e di Bellezza. 

Cibo come alleato Wellness: per affrontare il cambio di stagione con slancio, 
ritrovare la forma fisica, reagire a un momento di grande stress, migliorare 
la concentrazione e l’energia, vivere al meglio le nostre possibilità in ogni 
stagione della Vita. 

Il valore della Dieta Mediterranea, l’infinito Patrimonio nelle Tradizioni 
culinarie italiane, una panoramica sui SuperFood, BeautyFood e sui più 
recenti trend gastronomici del momento raccontati in modo semplice e 
coinvolgente.  

Due i Protagonisti in scena: il Dott.Lucio Parello, Biotecnologo Farmaceutico 
in veste di food scientist, che nella prima parte del “ Science Show” indagherà 
sulle molecole bioattive presenti negli alimenti, analizzerà l’importanza e 
il ruolo dei micro-nutrienti responsabili del nostro Benessere, suggerirà 
modelli di Integrazione personalizzata alle singole esigenze, comporrà 
infine una “spesa alimentare-tipo” affidando al Maestro di Cucina, lo Chef 
Sergio Barzetti, il compito di valorizzarla al meglio. 

Tra tecniche culinarie, racconti di cucina e Ricette Nutraceutiche lo Chef 
guiderà infine il Pubblico in un viaggio tra sapori e Saperi custodi di quella 
Tradizione e Innovazione rivolte al Benessere e applicabili quotidianamente 
da ognuno di noi. 



PROGRAMMA ORE 21.15

                      FOOD SCIENTIST Lucio Parello

Biotecnologo Farmaceutico, Nature’s Bounty® Scientific Board. 
Anti-aging Advisor presso AFFWA (Accademia Funzionale di 
Fitness,Wellness e Anti-aging).

È esperto di Cultura alimentare legata alla Nutraceutica e 
profondo conoscitore della Chimica dei cibi della Salute. Svelerà 
i segreti degli alimenti e degli integratori più utili alle finalità 
di Benessere tra formule molecolari, dati ufficiali dai laboratori 
di Ricerca Scientifica e veri e propi esperimenti di chimica e 
Nutraceutica applicati agli stessi.

                  MAESTRO DI CUCINA Sergio Barzetti

Chef di rilevanza nazionale, collaboratore di Istituti scolastici 
e Media Network, autore di libri di cucina e Ospite fisso del 
programma televisivo “La prova del Cuoco” (Rai 1). La sua 
cucina è rapida e creativa e le sue ricette, semplici e geniali, 
strizzano l’occhio alla Salute ed al Benessere.

Sulle indicazioni di spesa del Food Scientist, lo Chef 
rappresenterà, in una ricetta divertentemente raccontata, i 
segreti ed i “Saperi” legati alla tematica affrontata tra tecniche 
culinarie, racconti di cucina ed eccellenze gastronomiche. Un 
viaggio nella  Tradizione e nell’Innovazione ricchi di Cultura, 
Scienza, Nutraceutica, Food Technology e Passione.
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BOLOGNA

LOCATION 
PALAZZO ISOLANI, Corte Isolani 5, 40125 BOLOGNA

Palazzo Isolani è fra le più belle dimore storiche nel cuore di Bologna: si affaccia
sulla splendida Piazza delle Sette Chiese e, a pochi passi dalle celebri Due Torri, ed è
ancora oggi proprietà della famiglia Cavazza Isolani.
Le sale settecentesche del piano terreno del Palazzo sono riccamente affrescate,
decorate con tappezzerie damascate e arredate con quadri e mobili della famiglia, fra
cui ritratti degli Isolani e della famiglia del celebre Re di Napoli Gioacchino Murat, con
cui gli Isolani si imparentarono nel primo Ottocento.
Queste stanze dalla speciale atmosfera di residenza privata sono l’ambiente ideale
per ricevimenti di nozze, cocktails, pranzi e cene di gala.
Palazzo Isolani è una dimora storica particolarmente adatta per ospitare il vostro
evento “speciale” con numerosi ospiti ma anche ricevimenti di dimensioni contenute,
con un tocco di particolare atmosfera per i vostri ricevimenti, che trovano in questa
struttura quanto necessario alla loro migliore riuscita.

BOLOGNA
30 Marzo 2018


