
Iniziativa-evento – a cadenza annuale – che si 
rivolge a tutto il pubblico interessato al mondo 
dell’alimentazione, della cucina, dei prodotti del 
territorio, della dietetica, della tradizione e più in 
generale della cultura alimentare.
Ogni anno un tema d’interesse generale, trattato con 
un “taglio” trasversale e modalità innovative, in grado 
di suscitare attenzione e interesse anche al di fuori dei 
confini regionali.
Una caratteristica e due le dimensioni principali di 
Vivere di gusto: gli aspetti economici e culturali che 
dialogano tra di loro alla scoperta e nel “racconto” dei 
nostri comportamenti e consumi alimentari.
Cultura ed economia come due facce della stessa 
medaglia, diverse sfumature attraverso le quali 
avvicinare il mondo del cibo: i molti attori della 
produzione, delle trasformazioni materiali e non, del 
consumo, della cultura s’incontrano e si confrontano 
tra loro.
Una serie d’iniziative costruite intorno al tema 
principale, in grado di rivolgersi complessivamente al 
mondo dell’istruzione, del consumo, dei produttori, 
del commercio e degli operatori economici, 
dell’editoria di settore e dei relativi lettori.

Il tema della prima edizione di Vivere di gusto 
sono gli “ingredienti minori” – e la cultura – della 
cucina mediterranea e ligure. Ingredienti minori, ma 
dall’elevato respiro culturale e dalle ampie possibilità 
di valorizzazione.

16 novembre 2013
Palazzo della Borsa
via XX Settembre 
Genova

Salone delle grida 

Quando la tradizione alimentare si fa (Arte) 
industria
mostra immagini pubblicitarie d’epoca
> ore 10,30 
presentazione a cura di Antonio Todde curatore della 
mostra

“Vico del sapor perfetto”
I carruggi e i luoghi dell’antico cibo genovese e ligure
mostra fotografica 
> ore 11,00 
presentazione a cura di Matteo Guidi
 
Mostra prodotti-produttori 
selezionati secondo criteri di eccellenza

Mostra dell’editoria relativa alle tematiche 
culinarie ed alimentari.

Una selezionata presenza di titoli su 
argomenti inerenti la cucina e  

e l’alimentazione del Mediterraneo.

con il patrocinio di in collaborazione consponsor

Ideazione e cura del progetto Vivere di gusto
Maurizio Sentieri
in collaborazione con 
Beppe Caruso e Sergio Rossi

REGIONE 
LIGURIA



Sala conferenze

> ore 10,00
Saluto istituzionale: Renzo Guccinelli Assessore allo 
Sviluppo Economico della Regione Liguria

Tavola rotonda
L’homo culinarius che siamo diventati: cultura – 
gusti – economia
Le ragioni, i privilegi e le conseguenze di una 
mutazione culturale: da cibo mangiato a cibo pensato
con la partecipazione di: 
Vito Gulli imprenditore, Presidente Asdomar
Caterina Pilo direttore generale AIC - Associazione 
Italiana Celiachia
Maurizio Sentieri nutrizionista, saggista, ideatore di 
Vivere di gusto
Sergio Soavi esperto cultura alimentare
Achille Tonani amministratore delegato Agroqualità 
Spa - gruppo RINA

Modera: Fabrizio Fazzari editor, esperto settore 
enogastronomico

Coffe break a cura Ipssa Nino Bergese

> ore 11,30
Approfondimenti tematici
Altri sapori, gli ingredienti “minori” della cucina 
ligure e mediterranea
Tratti generali della cucina ligure come modello di 
cucina Mediterranea

Sergio Rossi saggista, esperto di enogastronomia
Roberto Panizza (ristorante Il Genovese) esperto 
prodotti locali

La cucina ligure nelle sue valenze mediterranee, 
nelle sue caratteristiche conosciute e meno note, 
come attrattore turistico e volano economico, nella 
possibilità e capacità di coinvolgere un maggior 
numero di consumatori.

Il territorio e i suoi ingredienti nel lavoro e nella 
“filosofia” di Luigi Veronelli
Nichi Stefi regista e producer – RAI TV
La figura di Luigi Veronelli e il suo lavoro.
I prodotti agroalimentari: cultura e identità territoriale

> ore 13,00 
Piatti superbi, Viaggio gastronomico ed educativo 
nella tradizione mediterranea 
Pranzo-degustazione con prodotti minori liguri e 
mediterranei 
a cura di Ipssa Nino Bergese e Coop Liguria

Presentazione del volume Le ragioni del Tonno 
di Sergio Rossi e Nadia Repetto, Sagep Editore

> ore 14,30
Relazioni sul tema:
I gusti della cucina ligure e la finestra dell’expo: 
opportunità e culture delle tradizioni, sfide e 
cultura della globalizzazione 

Silvio Ferrari coordinatore gruppo nutrizione 
progetto speciale Expo 2015 di Confindustria
Domenico Brisigotti responsabile nazionale prodotti 
a marchio Coop
Riccardo Faveo e Gloria Manaratti settore Politiche 
Agricole e della Pesca - Dipartimento Agricoltura, 
Sport, Turismo e Cultura della Regione Liguria
Marcello Maimone coordinatore Comparto 
Agroalimentare - Legacoop
Angelo Berlangieri Assessore al Turismo, Cultura, 
Spettacolo - Regione Liguria

Le scelte della produzione, dell’artigianato, 
dell’industria alimentare e della grande distribuzione 
nei confronti dei prodotti tradizionali. L’equilibrio tra 
qualità e quantità, tipicità e gusti del consumatore, 
cultura delle tradizioni e cultura della società 
globalizzata. L’appeal della cucina ligure e dei suoi 
prodotti fuori dai confini regionali e nazionali.

> ore 16, 30
Ordine e caos, semi per il futuro
M’ê caö  
progetto a cura di Sergio Rossi e Samuele Wurtz per 
la realizzazione di un documentario sui temi Expo 2015
Le Chiavi del gusto 
progetto editoriale a cura di Sabrina Burlando e 
dell’associazione culturale Chiave di lettura
Radici nel passato semi nel domani
Intervista a Pietro Romanengo 
Cuciniamoci il futuro: le ricette per convivere del Suq 
Festival
Intervista a Carla Peirolero

Salone delle grida
> ore 11,00-12,30
> ore 14,30-17,30
Piccole scuole del gusto
Le parole e la manualità degli esperti (e della 
tradizione) per imparare velocemente a produrre 
“prodotti icona” della cultura alimentare ligure e 
mediterranea (il pesto, il pandolce genovese, la 
focaccia di Recco)

> ore 16,00
Presentazione volume Il Mangelo di Genova 2014 
a cura di Patrizia Bosso, Il Mangelo Editore

> ore 17,30
Presentazione volume Cibo in Liguria, dalla preistoria 
all’età romana di Umberto Curti, De Ferrari Editore

> ore 18,30 
Recital di chiusura manifestazione
La cimma Sinan Pascià e il Mediterraneo di 
De André
Carla Peirolero e Le 4 chitarre 
(idea racconto di Maurizio Sentieri)
Nello stesso palazzo che nel febbraio del 1961 vide 
gli esordi di Fabrizio De André, i tratti nascosti di un 
territorio e di una cultura attraverso le suggestioni di 
un grande poeta. 


