
Cosa puoi fare in Smac?

Vuoi organizzare
un evento, un corso
o una conferenza?

Smac è lo spazio giusto dove 
organizzare numerosi tipi
di eventi, è stato pensato 
per fare posto all’espressione
e alla diffusione di cultura, 
benessere e per dare vita
a nuove reti sociali.
Per maggiori informazioni 
contattaci al numero
335 833 1800 oppure scrivici 
all’indirizzo info@smac.cn.it 
per richiedere il listino prezzi
e prendere visione
di quello che Smac ti può offrire.

Vuoi partecipare
ai numerosi eventi

in programma?

All’interno di Smac
 troverai un ricco menù

di incontri, corsi 
e conferenze per tutti i gusti! 

Per restare sempre 
aggiornato visita 

il sito www.smac.cn.it 
e iscriviti alla newsletter 

per ricevere in tempo reale
 i calendari di tutti gli eventi. 

Puoi inoltre seguire tutte 
le attività che si svolgono 

all’interno di Smac 
sulla nostra pagina Facebook

Cos’è Smac?
Smac nasce da un’idea
di Roberto Turco, imprenditore
nel campo enogastronomico.
È il nuovo spazio creato
per assaporare, coltivare
e condividere buon cibo e cultura. 
Chi parteciperà agli eventi Smac 
potrà fare il pieno di sapori
in un luogo dove si alterneranno 
musica, cinema, teatro e movimento, 
il tutto accomunato dalla stessa 
filosofia: stare bene.

cibo

ev
en

ti

te
atro

cinema

musica

cu
lt

ur
aarte

corsi

conferenze

W
W

W
.L

IS
A

LU
SS

IG
N

O
LI

.C
O

M

Smac - Spazio movimento, arte e cibo - Via San Giorgio 34  12016 Peveragno (Cn)
T. 335 833 1800 - info@smac.cn.it

www.smac.cn.it



Lasciate che il cibo

sia la vostra medicina
Ascoltare, guardare, riflettere, ridere
ed emozionarsi. All’interno di Smac potrai 
sperimentare  tutto questo partecipando
ai numerosi incontri a base di cinema, teatro
e musica, da soli o in compagnia ma il tutto
sempre accompagnato da buon cibo.

Ascoltare, guardare,

riflettere, ridere, 

ed emozionarsi

"Lasciate che il cibo sia la vostra medicina" 
diceva Ippocrate, medico della Grecia antica. 
Anche noi crediamo ancora fermamente 
nel valore benefico del buon cibo e della 
convivialità. Ogni evento Smac sarà 
accompagnato dai semplici e gustosi piatti 
preparati nelle sue cucine con materie prime
di qualità offerte dal territorio piemontese.

Smac  ti offre

l’opportunità di nutrire

Smac  ti offre l’opportunità di nutrire corpo
e mente con i suoi incontri dedicati all’arte
e alla cultura! Il legame tra cibo arte e cultura 
è molto antico e potrai riscoprirlo qui,
tra tradizioni e novità, con un’immersione
in colori, odori, e sapori indimenticabili!

Via libera anche al movimento
e all’acquisizione di nuove abilità 
e conoscenze con le conferenze e i corsi 
teorici e pratici organizzati negli appositi 
ambienti Smac: vieni a provare le nostre
novità pensate per regalare al tuo corpo
gioia, vitalità e benessere!

Via libera 
al movimento


