
Saluto della Sindaca Chiara Appendino per 
l’Inaugurazione dell’edizione 2016 di Terra Madre - 

Salone del Gusto 
 
Signor Presidente della Repubblica, 
Autorità,  
Signore e Signori, 
 
È con grande orgoglio che rappresento la Città di Torino in questo 
importante appuntamento che è Terra Madre - Salone del Gusto e 
posso darvi il benvenuto da parte di tutti i torinesi.  
 
Noi vivremo in questi giorni non soltanto un grande evento di 
rilevanza internazionale ma soprattutto una grande occasione di 
incontro tra persone. Terra Madre - Salone del Gusto sarà un 
punto di contatto di culture, di storia, di storie e di tradizioni. 
 
Nella regione che ha dato i natali a un movimento culturale come 
Slow Food il cui fondatore, Carlo Petrini, “Carlin”, è stato l’unico 
italiano inserito dal Guardian tra le 50 persone che possono 
cambiare il mondo, noi ancora una volta accettiamo la sfida di 
questo cambiamento, perché sappiamo che tutti assieme possiamo 
costruire il futuro su solide basi fatte di conoscenza e 
consapevolezza. 
 
Le passate edizioni di Terra Madre hanno decretato, di anno in 
anno, il successo di questo appuntamento, che personalmente vivo 



più come una visione che come un evento. Terra Madre - Salone 
del Gusto è un’esperienza che mette di fronte a un vero e proprio 
cambio di paradigma nel nostro modo di intendere il cibo, e di 
conseguenza nel nostro modo di relazionarci con il mondo e con 
l’altro, in un passaggio che va oltre al mero gesto di acquisto, ma 
si dirama in una prospettiva olistica, che ci rende implicite 
molteplici sfaccettature che non possono essere ignorate. 
 
Torino ha sempre dimostrato una straordinaria capacità di 
adattamento che la porta sempre di più ad essere un punto di 
riferimento in una dimensione globale dove alla velocità dei 
cambiamenti, che ognuno di noi vive quotidianamente, si può 
rispondere in maniera efficace solo in forza della propria storia e 
di una solida identità.  
 
Il cambiamento obbliga all’innovazione, una necessità a cui si può 
rispondere in due modi: con resistenza, nel tentativo di ricalcare 
il passato alla ricerca di sicurezza, oppure con coraggio e 
ambizione, impegnandosi in scelte capaci di disegnare il futuro.  
Torino e Terra Madre - Salone del Gusto hanno scelto quest’ultima 
strada, presentando un evento caratterizzato da tratti del tutto 
nuovi che incarnano il valore della partecipazione.  
 
Non sarà un evento di “cose”, sarà un Salone di “Persone”.  
Solo quando le Persone si incontrano e si conoscono si può 
riscoprire la bellezza dell’appartenenza ad una comunità, quella 
più ampia di cui tutti facciamo parte, quella tutti gli uomini e le 



donne della Terra, e quelle invece particolari, radicate su un 
territorio. Queste non sono in contrapposizione tra di loro ma 
sono una grande ricchezza, un magnifico mosaico di umanità che 
arricchisce le nostre esistenze. 
Questo è anche un Salone di tutti, per tutti. Senza biglietto di 
ingresso perché questo patrimonio possa essere goduto da ogni 
cittadino.  
 
Gli stand dell’edizione 2016 di Terra Madre - Salone del Gusto 
abiteranno alcuni dei luoghi simbolo della città alla cui bellezza è 
impossibile abituarsi, ma che nel loro infinito potenziale verranno 
ulteriormente arricchiti di significato.  
Ecco dunque che il Parco del Valentino, storico scrigno dei Savoia 
che dal 1630 ha visto calcare il suo terreno da eventi che hanno 
portato la nostra Città ad essere quella che è oggi, presterà le sue 
vie a Culture provenienti da tutto il mondo, ampliando il respiro 
del suo valore di luogo di incontro.  
Proprio lì accanto sorge il quartiere di San Salvario, per sua 
natura crocevia cittadino di generazioni e tradizioni, dove case e 
locali diventeranno regioni e Paesi. 
 
Parliamo spesso di multiculturalità e di integrazione ma sovente 
non comprendiamo che nell’oggi, in questo incontro e confronto, 
stiamo costruendo il domani.  
 
La presenza del Presidente della Repubblica, che ringrazio da parte 
di tutti i torinesi, è un grande onore per la Città e per tutti coloro 



che hanno lavorato con passione all’evento.  
Avremo nei prossimi giorni l’occasione di partecipare coralmente a 
questa passione e di accrescerla col contributo di ciascuno.  
 
 
 

Torino, 23 settembre 2016 
Teatro Carignano 

 
 
 
 
 


