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Vietato semplificare: cosa aspettarci dal Festival del Giornalismo Alimentare

di Maria Teresa Giannini

martedì 9 febbraio 2016 -- 13:02:16

“Torino è la capitale italiana della sicurezza alimentare e non portare qui il festival sarebbe stato un

errore”.  Una quattro giorni di dibattiti e lezioni appositamente pensati per i giornalisti, sul cui esito

però, Borgia mantiene un low profile “ci auguriamo di centrare l’obiettivo di informare coloro che

parlano di cibo e di sfatare luoghi comuni, ma si tratta di un’edizione “0.0”, che diventerà “1.0” solo dalla

prossima.”

Nel festival si intrecceranno tutti gli ambiti del giornalismo e tutti i tipi di giornalisti: dai professionisti

ufficialmente iscritti all’Ordine ai blogger, attori di realtà sempre più diffuse e influenti sull’opinione

pubblica in qualità di think tank, ma troppo spesso contenitori di informazioni non verificate, che si

contraddicono a vicenda.

Vietato anche solo immaginare questo ciclo di incontri come un divertente “spadellar di cuochi”, non

per snobbismo, bensì per una diversa funzione: quella di creare un incontro necessario fra giornalisti e altri professionisti che lavorano con il cibo. “In

tema di sicurezza alimentare, avremo fra gli ospiti il Porcuratore Guariniello, che verrà a parlare di sicurezza alimentare” aggiunge Borgia.

Fra i partner della manifestazione, a cui sono invitati a partecipare medici, biologi e veterinari e tecnici di laboratorio che matureranno crediti formativi,

anche la Camera di Commercio di Torino, dotata di un laboratorio chimico all’avanguardia.

“Dopo un 2015 all’insegna dell’attenzione verso il cibo, che ha avuto in Expo il suo “centro di gravità permanente, è ora che anche il territorio torinese, uno

dei più ricchi per produzioni e cultura culinaria, diventi il fulcro della discussione sulla qualità del cibo” sostiene l’ assessore Enzo la Volta, che ricorda

come siano arrivati proprio dal Piemonte i prodotti alimentari che sono stati gustati dagli astronauti in modo naturale (non liofilizzati).

“Non ci saranno community gardens o gare di cucina: per una volta vogliamo parlare di cibo di tutti i giorni, non solo di cucina sofisticata.” sostiene Elena

Di Bella, Dirigente del Servizio Sviluppo montano, rurale e valorizzazione produzioni tipiche della Città Metropolitana. “Con i discorsi sul cibo iniziamo la

ricerca di una nuova nuova etica della comunicazione, basata sulla corretta informazione e sulla cultura. Di noi giornalisti prima ancora che di cultori e

lettori occasionali. Augurandoci che tutto ciò faccia notizia”.
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