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La narrazione del cibo è oggi entrata prepotentemente nel nostro quotidiano. La comu-
nicazione – televisioni, giornali, blog – sta egemonizzando la gastronomia attraverso 
un gran parlare di cibo, un gran soffriggere a ogni ora e per ogni occasione. Quest’at-
tenzione mediatica tende a semplificare, se non a volgarizzare, la gastronomia, che 
invece va intesa quale nuova e solida scienza che ci permette di interpretare l’alimen-
tazione come uno dei più importanti snodi del processo evolutivo dell’uomo. 
Per queste ragioni, oggi più che mai, è indispensabile ripensare alle forme e alle pra-
tiche dell’insegnamento del cibo, ai suoi contenuti e ai suoi saperi, ritrovando e pre-
sidiando i principi scientifici che sono alla base della conoscenza dell’alimentazione. 
Una nuova comunicazione, una nuova consapevolezza ed una nuova coscienza, dun-
que, si impongono, a partire da una narrazione del cibo che si fonda sulla sapienza e 
sull’ethos, capace di ri-trattare, ri-definire scientificamente la memoria di nuovi oriz-
zonti gastronomici. 
Educare al cibo significa saper narrare la gastronomia, gli alimenti, la terra. 
Il 1° convegno nazionale “Narrati di Gastronomia”, rivolto ai docenti degli Istituti Al-
berghieri, è stato progettato con l’intento di fornire una lettura olistica delle scienze 
gastronomiche, con particolare riguardo ai ritmi costitutivi che attengono all’esplora-
zione del cibo e della cucina, per meglio comprendere e interpretare la missione edu-
cativa, alla luce delle più innovative conoscenze che oggi le scienze gastronomiche 
ci offrono. Studiosi, ricercatori e chef declineranno criticamente i contenuti e i valori 
della gastronomia come progetto di ricerca, di educazione, di tradizione, di innovazio-
ne e di originalità creativa. Un nuovo racconto per meglio interpretare e delineare il 
significato del cibo e le sue più profonde ragioni logiche e affettive; in definitiva, una 
fondamentale risorsa di futuro.

Carlo Petrini, Presidente                                              
Piercarlo Grimaldi, Rettore Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
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Giunti T.V.P. editori
Dall’unione di due importanti e storiche esperienze editoriali, quella di Sergio Giunti 
e di Tancredi Vigliardi Paravia, nel 2009 nasce Giunti T.V.P. editori, marchio specializ-
zato nella produzione di testi per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. 
L’obiettivo è quello di realizzare prodotti per la nuova scuola, caratterizzati da una forte 
progettualità, una speciale attenzione all’efficacia didattica e una particolare cura grafica.

Università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
Fondata nel 2004 su iniziativa di Slow Food, 
in collaborazione con la Regione Piemonte 
e la Regione Emilia Romagna, l’Università 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è un 
ateneo non statale e legalmente riconosciuto 
dallo Stato italiano.
Istituzione dinamica, aperta al nuovo e di 
impronta fortemente internazionale, l’UNISG 

è caratterizzata da una variegata presenza studentesca rappresentativa di oltre 85 
paesi: una diversità di esperienze, opportunità, provenienze, incontri che ne costituisce 
la cifra distintiva nel panorama accademico non solo italiano.
L’originale formula didattica coniuga studio e pratica, libri e testimonianze di vita, 
scienza e sapere artigiano e contadino ed è arricchita dalla componente dei viaggi 
didattici, che favoriscono l’incontro con chi produce nei territori di ogni regione del 
pianeta. 
Questo approccio metodologico e didattico fornisce agli studenti una visione olistica 
dei sistemi di produzione del cibo sia passati che presenti, e consente loro di imparare 
ad operare per sviluppare i futuri scenari del cibo.
L’ateneo forma i gastronomi, figure professionali pienamente inserite nel panorama 
socioeconomico contemporaneo, che hanno conoscenze e competenze nell’ambito 
agro-alimentare e operano indirizzando la produzione, la distribuzione e il consumo di 
cibo verso scelte corrette e utili a creare un futuro sostenibile per il pianeta.
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inizio registrazione partecipanti ore 9:00

INTRODUCE Carlo Petrini PRESIDENTE DI SLOW FOOD

INTERVENGONO  • Piercarlo Grimaldi [ANTROPOLOGO] 

• Paolo Corvo [SOCIOLOGO] 
• Michele Fino [GIURISTA] 

• Silvio Greco [BIOLOGO] 
• Marino Niola e Helga Sanità [ANTROPOLOGI] 
• Nicola Perullo [FILOSOFO] 

• Andrea Pezzana [DIETOLOGO] 

• Andrea Pieroni [ETNOBOTANICO] 

• Davide Scabin [CHEF]


