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La storia della farmacia in mostra

Tesori d’arte
    a Catania

TRA MORTAIO E PC, SEMPRE DIETRO IL BANCO CON UN SORRI-
SO, UN CONSIGLIO DA DISPENSARE E UN ENORME BAGAGLIO 
DI UMANITÀ E PROFESSIONALITÀ. Questa è l’immagine del farmaci-
sta, così come viene percepita da secoli e com’è rappresentata nell’esclusiva 
mostra “Aromatari e speziali nell’arte e nel tempo”. L’allestimento, che conta 
oltre 200 opere tra statue, dipinti, piccoli capolavori di grafica e design, pezzi 
unici o seriali delle più importanti manifatture italiane ed estere, sarà ospitato 
nella cornice di PharmEvolution 2017, dal 6 all’8 ottobre.

La mostra ha avuto un’anteprima in 
occasione di “PrePharmEvolution - 
anticipiamo il futuro”, la conferen-
za-evento dedicata alle principali 
novità della tre giorni della farma-
ceutica.
Oltre a dibattiti sui nodi della far-
macia, area fieristica, corsi Ecm e 
master per i farmacisti, quest’an-
no PharmEvolution propone una 
sezione artistica a tema nel centro 
fieristico Le Ciminiere di Catania, la 
nuova e prestigiosa location della 
manifestazione, un sito di archeo-
logia industriale unico e suggestivo, 
con un’area espositiva di oltre 4.000 
metri quadrati ricavati negli antichi 
impianti di raffinazione dello zolfo. 
Tra le novità presentate a “PrePhar-
mEvolution”, anche l’area nutrizio-
nale con percorsi tematici e momenti 
di approfondimento con autorevoli 
esperti, tra cui Franco Berrino, noto 

epidemiologo dell’Istituto nazionale 
dei tumori di Milano, uno dei pochi 
ricercatori italiani chiamati a colla-
borare al progetto “Food, nutrition, 
physical activity and the prevention 
of cancer”. Berrino si rivolgerà alla 
platea di PharmEvolution per sfata-
re alcuni falsi miti nel campo dell’a-
limentazione. In particolare, terrà 
un workshop formativo dedicato ai 
farmacisti e si confronterà con i par-
tecipanti. 
«Quest’edizione 2017 avrà un ap-
proccio fortemente pratico» spie-
ga Gioacchino Nicolosi, ideatore di 
PharmEvolution. «Vogliamo, infatti, 
offrire ai colleghi gli strumenti cono-
scitivi per affrontare nuove sfide, a 
partire dall’opportunità di acquisire 
abilità e competenze tali da rendere 
la farmacia un punto di riferimento 
anche nel settore della corretta e 
sana alimentazione, come già avvie-
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