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Email: info@festivalgiornalismoalimentare.it

Date ed orari :

dal 25 febbraio 2016 al 27 febbraio 2016 

FESTIVAL DEL GIORNALISMO

ALIMENTARE: a Torino il mondo della

comunicazione del cibo
    

FESTIVAL DEL GIORNALISMO ALIMENTARE

A cura di ANDREA DI BELLA

Dal 25 al 27 Febbraio 2016 a Torino -

La Cavallerizza Reale di Torino ospita dal 25 al 27 febbraio 2016 il  primo

Festival del Giornalismo Alimentare.

Un’idea brillante di Massimiliano Borgia , ideatore e direttore del Festival  che,

assieme ad uno staff di giornalisti ed esperti di comunicazione, ha voluto dedicare la tre

giorni al tema dell’alimentazione, inteso non solo dal punto di vista gastronomico, ma

soprattutto come incontro e riflessione sulle politiche del cibo.

E chi sono chiamati a discuterne, se non i giornalisti, i blogger, i comunicatori che

giornalmente scrivono, partecipano, discutono sull’argomento?

E’ un convegno che mira ad avviare un confronto tra i diversi attori dello scenario, per

cercare di fare chiarezza, di avviare un confronto sulla qualità dell ’informazione

e della comunicazione.
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L’informazione, generalmente, insegue le diverse anime, ma non si occupa

della qualità del cibo, delle questioni etiche. La Città Metropolitana mette

insieme così le diverse voci.

Cosa c’è dietro il  “food”? Il food è solo spadellamento televisivo, master chef di

grandi e piccoli o ricette di “Vespa Teresa”?

Da dove viene il  cibo, come lavorano le aziende agroalimentari,  come si

costruisce la qualità di un prodotto,  cosa c’è di importante e di serio ,  cos’è

migliorabile nel settore?

E allora, l ’informazione giornalistica è corretta e competente? I giornalisti,

coloro che scrivono diventano attori, non solo reporter!

“Il cibo è forse il tema che lega di più le varie forme di giornalismo, spiega

Massimiliano Borgia,  e noi vogliamo mettere in contatto tutti coloro che in qualche

modo ne parlano: i giornalisti di professione così come il mondo dei food bloggers, gli

scienziati e gli esperti di sicurezza alimentare”.

Occorre costruire una nuova etica della comunicazione alimentare.

Quindi, ben venga questo festival , questo momento di attenzione verso il confronto,

la ricerca: guardare al cibo come modello di sviluppo .

Dopo il successo e l’interesse suscitato da Expo 2015 , Torino ha organizzato,

nell’ottobre 2015, il terzo Forum mondiale dello sviluppo economico locale, in

cui è intervenuto il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, con più di

2000 partecipanti da 126 nazioni. La città è diventata per quattro giorni la capitale

mondiale dello sviluppo sostenibile.  Il  dibattito  ha affrontato tra le tematiche 

prioritarie anche quella del cibo, che rappresenta un “comune interesse” dei cittadini del

mondo.

Il tema della sostenibilità deve interessare tutti gli ambiti cittadini, anche le politiche

alimentari e Torino è la prima città che nel suo statuto ha introdotto il  diritto

al cibo adeguato.

http://ricette.mondodelgusto.it/
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di Andrea Di Bella

“Torino si conferma città attenta alla ricerca ed innovazione, a mettere il cibo al centro

del sistema di sviluppo del territorio, attraverso la ristorazione, il commercio, i mercati

cittadini (non dimentichiamo che Porta Palazzo è il mercato più grande d’Europa), gli

uomini e le relazioni tra le diverse componenti sociali”, afferma Enzo La Volta ,

assessore allo Sviluppo, Innovazione, Ambiente e Verde al Comune di Torino,

intervenuto alla presentazione del Festival.

Massimiliano Borgia sottolinea come il fermento generato attorno al tema

dell’alimentazione “sia in qualche modo figlio di Slow Food e dell’esperienza di Terra

Madre Salone del Gusto, che quest’anno è allargata a tutta la città, nonché delle mille

realtà che ha generato sul territorio”.

Il programma del Festival si apre con il convegno  “Quali politiche alimentari

dopo Expo”, un confronto di livello nazionale che, partendo dalle esperienze delle

Città e delle Città Metropolitane, faccia emergere i punti essenziali per realizzare, entro

questa legislatura, vere ed efficaci politiche sul cibo.

Intervengono il sindaco di Torino, Piero Fassino , il presidente di Slow Food

International, Carlin Petrini,  Giuseppe Lavazza , vice presidente del Gruppo Lavazza,

Marco Pedroni, presidente nazionale Coop,  Antonella Pasquariello , presidente di

Camst, Luigi Pio Scordamaglia presidente di Federalimentare, Mattia Parriani

presidente di Unionalimentare Torino, Roberto Moncalvo  presidente nazionale di

Coldiretti e Giorgio Bosticco presidente del Consorzio Piemonte Land of Perfection.

La chiusura è affidata al coordinatore degli assessori regionali alla Sanità, Antonio

Saitta , e al messaggio del ministro per le Politiche Agricole, Maurizio Martina .

Il programma prosegue nelle tre giornate con casi studio,  dibattiti,  show cooking,

lezioni e seminari sul cibo e sul vino, sulla sicurezza e sui reati alimentari,

sulla ricerca e sul ruolo dei social ,  sul l inguaggio dei media e la critica

enogastronomica nell ’era 2.0,  sui trend alimentari.

Un’occasione per dare un significato sociale ed etico al cibo per

un’alimentazione corretta.

 

Il programma completo del Festival è sul sito

www.festivalgiornalismoalimentare.it 

 

 

Dove dormire e mangiare a Torino

Bed and Breakfast a Torino vedi

Ristoranti a Torino vedi

Prodotti tipici di Torino vedi

Hotel a Torino vedi

Agriturismo a Torino vedi
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