
 

  

   

 

 

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2017 
 

PROGRAMMA INCONTRI 
 

Area gasTronOmica, Pad 1 
In collaborazione con Slow Food 

 
Giovedì 18 maggio 

 
Ore 10:30 
 

La vita segreta dell’orto  
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni 
a cura di Slow Food 
 
Dall’assaggio all’origine: in un percorso al contrario, i 
bambini vanno alla ricerca del seme da cui è nato il frutto, 
rovistando fra varietà locali e stagionali. Attività pensate 
per imparare a riconoscere le stagioni del cibo, capire 
l’importanza della biodiversità e riflettere sull’influenza 
che clima, ambiente e cultura hanno sulle coltivazioni. Tanti 
orti con cui giocare e orti da sfogliare. 
 
 



 

  

Ore 12:00 
 

Alla scoperta delle api 
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni 
a cura di Slow Food 
 
Tutti sanno quali prelibate sensazioni riserva il miele, ma in 
pochi conoscono l’insetto che lo produce. Eppure è un vero 
paladino della biodiversità! Ecco perché, attraverso brevi 
esperienze mirate, i partecipanti impareranno a distinguere 
le api dai loro “parenti” simili, conoscerne i comportamenti 
e ammirarne l’organizzazione. Divertenti attività tra le 
pagine dei libri e le simulazioni in laboratorio. 
 

Ore 13,30 La geometria del panino 
a cura di Guido Tommasi Editore  
Intervengono: Alberto Capatti, Alessandro Frassica e Anna 
Prandoni 
  
Il panino è quasi un'anti-cucina, la scorciatoia nomade che 
permette di far presto e di non apparecchiarsi il pensiero di 
quel che c'è nel piatto. Ma è anche un modo per raccontare 
storie, per dipanare il filo dei racconti stratificati proprio 
lì, tra il pane e il companatico. Dietro la sua semplicità si 
cela una trama intessuta di storie e gusti personali. 
 

Ore 15.00 Ritratto del cuoco giovane 
a cura di Giunti, Edt 
Intervengono: Marco Bolasco, Stefano Cavallito, Alessandro 
Lamacchia, Anna Morelli, Paolo Vizzari 
 
Una nuova generazione di chef promette di aggiungersi 
presto ai grandi nomi della ristorazione italiana. Alla 
scoperta di queste giovani promesse, già tentate da 
manifestazioni, premi e volumi che cercano di imbrigliare il 
loro talento. 



 

  

 
Ore 16:30 
 

Pasta e pizza, cibi senza confini 
a cura di Giunti, Slow Food Editore 
Intervengono: Eleonora Cozzella, Alessandra Guigoni, 
Marzia Buzzanca, Matias Perdomo, Antonio Puzzi   
Conduce: Tania Mauri 
 
Ci sono cibi che uniscono e non dividono, che hanno 
un’identità profonda ma aperta, che hanno in sé la capacità 
di meticciarsi, di costruire legami e relazioni tra culture. 
Pasta e pizza sono cibi di condivisione universale, senza 
confini di classe e neanche di abbinamento. 
 

Ore 18:00 
 

La community di NiLab si incontra al Salone del Libro! 
a cura di Camera di commercio di Torino- Settore Nuove 
imprese 
Intervengono: Guido Cerrato, Laura Marello, Simona De 
Giorgio, Emiliano Iannone, Stefano Bertoglio e Claudio 
Raviola 
 
Dal progetto del Settore Nuove Imprese della Camera di 
commercio di Torino, un incontro per conoscere i nuovi 
progetti di impresa nati dai laboratori “NiLab: elaboriamo le 
idee” 
  
 

  
  

  



 

  

Venerdì 19 maggio 
 
Ore 10:30 
 

La vita segreta dell’orto  
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni 
a cura di Slow Food 
 
Dall’assaggio all’origine: in un percorso al contrario, i 
bambini vanno alla ricerca del seme da cui è nato il frutto, 
rovistando fra varietà locali e stagionali. Attività pensate 
per imparare a riconoscere le stagioni del cibo, capire 
l’importanza della biodiversità e riflettere sull’influenza 
che clima, ambiente e cultura hanno sulle coltivazioni. Tanti 
orti con cui giocare e orti da sfogliare. 
 

Ore 12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 12.00 
Officina 
GasTronOmica 
 
 

Alla scoperta delle api 
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni 
a cura di Slow Food 
 
Tutti sanno quali prelibate sensazioni riserva il miele, ma in 
pochi conoscono l’insetto che lo produce. Eppure è un vero 
paladino della biodiversità! Ecco perché, attraverso brevi 
esperienze mirate, i partecipanti impareranno a distinguere 
le api dai loro “parenti” simili, conoscerne i comportamenti 
e ammirarne l’organizzazione. Divertenti attività tra le 
pagine dei libri e le simulazioni in laboratorio. 
 
Trend e mercati dell’editoria gastronomica 
a cura di Giunti, Slow Food Editore 
Intervengono: Roberto Tattini, Guido Tommasi 
 
Quali i trend degli ultimi anni nell’editoria 
enogastronomica? L’analisi puntuale dei dati di vendita 
rileva cosa ha successo e cosa no, cosa segue i mercati 
internazionali con un po’ di ritardo e quali possono essere 



 

  

le tendenze future. 
 

Ore 13.30 
Officina 
GasTronOmica 
 
 
 

Cucina mediterranea integrata e terapie oncologiche 
a cura di Latitudine 41 Edizioni 
Intervengono: Maria Grazie Forte, Elisabetta  
Sbisà e Giovanni Adolfo Sbisà 
 
La dieta mediterranea è uno stile di vita, è cultura, è sapori 
ed è saperi. 
Perché una cucina sana e naturale, fatta di materie prime 
stagionali biologiche, di grande qualità, mediterranee, 
nobili anche nella loro povertà, non è consigliata soltanto 
ai pazienti oncologici, ma deve essere una irrinunciabile 
abitudine e per la prevenzione a 360°. 
 

Ore 13:30 
 

Io non spreco 
a cura di Cairo Editore, Banco Alimentare, Comieco, Slow 
Food Editore 
Intervengono: Giovanna Ruo Berchera, Salvatore Collarino, 
Carlo Montalbetti, Eugenio Signoroni 
Conduce: Gigi Padovani  
 
Il tema dello spreco alimentare, del recupero degli avanzi e 
di una corretta educazione ai consumi, è sempre più 
raccontato e indentificato come uno dei principali 
responsabili dell’insostenibilità del sistema alimentare 
globale. Ogni attore della filiera può dare il suo contributo, 
dal campo alla tavola. 
 

Ore 15:00 
 

Quando il vino è donna  
Intervengono: Maria Luisa Ascheri, Cinzia Benzi, Renata 
Cellerino, Gigi Padovani  
Conduce: Giancarlo Gariglio 
  



 

  

Donne del vino e vino delle donne. Dal lavoro in vigna alla 
sensibilità femminile nell’approcciarsi a un prodotto vivo, 
l’enologia italiana è fatta di storie personali irripetibili che 
hanno contribuito a disegnare il volto moderno della nostra 
produzione. 
 

Ore 15:00 
Officina 
GasTronOmica 
 

Il cibo raccontato ai bambini 
a cura di Bologna Children’s Bookfair, Slow Food Editore, 
Giunti 
Intervengono: Grazia Gotti, Elena Pasoli 
 
Quali percorsi sta compiendo l'editoria per l'infanzia in 
termini di educazione alimentare e di narrazioni che 
parlano di cibo? 
Facciamo il punto sul panorama nazionale e cerchiamo di 
individuare nuove vie. 

 
Ore 16:30 
 

 
La ristorazione collettiva guarda al futuro 
a cura di Lavazza, Slow Food Editore 
Intervengono: Carlo Bogliotti, Paolo Corradini, Sara Peirone 
 
In anteprima la presentazione di un progetto che porta in 
avanti di decenni il concetto di ristorazione collettiva. 
Architettura e principi Slow Food sono gli elementi alla 
base di una nuova idea proposta da Lavazza per il suo 
Bistrot del Centro Direzionale: filiera corta, spazi condivisi, 
riduzione degli sprechi, importanza dei valori nutrizionali 
per coniugare in modo innovativo e sostenibile lo spazio 
fisico e la fruizione del cibo, che sarà aperta non soltanto 
ai collaboratori ma anche al pubblico.  
 
 
 
 



 

  

Ore 17:00 
Officina 
GasTronOmica 
 

La tecnica in cucina: fermentazioni e cottura a bassa 
temperatura  
a cura di Giunti Editore 
Intervengono: Alberto Citterio, Manuela Vanni  
 
Sempre più presente nel panorama editoriale gastronomico 
è l’interesse nei confronti della tecnica in cucina. 
Protagoniste di questo incontro due tra le tendenze del 
momento: la fermentazione e la cottura a bassa 
temperatura. Due tavoli dedicati per scoprire, approfondire, 
appassionarsi. 
 

Ore 18:00 
 

Viaggiare con il cibo, viaggiare per il cibo  
A cura di Edt, Giunti, Slow Food Editore 
Intervengono: June Bellamy, Marco Malvaldi, Paolo Rumiz 
 
Cibo e viaggio, un connubio perfetto. Il cibo è parte 
dell’esplorazione ma permette anche di esplorare. Si può 
viaggiare per il cibo ma grazie al cibo si può viaggiare 
stando fermi nel proprio luogo di origine. Esperienze, 
storie, impressioni grazie a uno dei modi più ricchi e diversi 
di varcare i confini della propria mente. 
 

  
 

  



 

  

Sabato 20 maggio 
 

Ore 11:00 
 

Chi ha paura della carne? 
A cura di Gribaudo, Slow Food Editore 
Intervengono: Dario Bressanini, Patrizia Gnagnarella, Piero 
Sardo, Michele Valotti 
conduce: Carlo Bogliotti  
 
Perché dobbiamo cambiare le nostre abitudini alimentari, 
mangiare meno carne o abolirla del tutto? Il fenomeno del 
vegetarianesimo ha soltanto a che fare con motivi di natura 
etica o a suo sostegno può portare anche ragioni relative 
alla sostenibilità e alla salute umana? 
 

Ore 12:30 
 

Un insetto nel piatto. Piccola guida al cibo del futuro 
a cura di Red! 
Interviene: Giulia Maffei 
 
Perché si parla sempre più spesso di insetti commestibili? 
Come e dove vengono consumati? Che sapore hanno? E nel 
futuro troveremo davvero anche noi occidentali un insetto 
nel piatto?  
Si cercherà di rispondere a tutte queste domande 
raccontando interessanti curiosità e portando esempi da 
toccare con mano con lo scopo finale di aiutare il pubblico 
a superare pregiudizi e timori nei confronti degli insetti 
commestibili. 
 

Ore 13:30 
 

Bibliodiversità: editori a confronto 
a cura di Giunti, Edt, Guido Tommasi, Gribaudo, Slow Food 
Editore 
Intervengono: Carlo Bogliotti, Marco Bolasco, Luca 
Iaccarino, Guido Tommasi 
 



 

  

Alla scoperta del mondo editoriale enogastronomico 
italiano. Gli editori presenti a gasTronOmica si confrontano 
per tracciare un bilancio del settore e per raccontare le 
loro linee editoriali e cosa li muove tra difficoltà, ricerca 
della qualità e un mercato in continua evoluzione. 
 

Ore 13:30 
Officina 
GasTronOmica 
 
 
 
 

Cucinare secondo natura si racconta!  
Come iniziare una pacifica rivoluzione in cucina 
a cura di Edizioni Enea e cucinaresecondonatura.it 
Intervengono: Jessica Callegaro e Lorenzo Locatelli 
 
Cucinare è un atto d'amore, verso noi stessi, verso le 
persone con cui viviamo e che incontriamo e verso il 
pianeta. L'alimentazione è una scelta quotidiana: preparare 
un piatto è un atto che richiede consapevolezza e 
conoscenza. 
 

Ore 15.00  
 

Ricette: forma o sostanza? 
a cura di Giunti, Slow Food Editore, Gribaudo 
Intervengono: Allan Bay, Rita Monastero,,Eugenio Signoroni 
 
La ricettistica impazza in libreria, tra i libri di cibo i 
ricettari sembrano gli unici a non subire crisi di sorta. Ma 
perché? Quanto conta saper scrivere le ricette e quali 
ricettari sono davvero utili? E poi: chi li compra li usa per 
davvero o semplicemente risponde a un suo desiderio di 
cucinare per poi abbandonarli su uno scaffale in cucina? 
 

Ore 16:30 Slow Life, a better life (quattro tavoli) 
a cura di Slow Food Editore 
Intervengono gli autori: Carla Barzanò, Dario De Marco, 
Cinzia Scaffidi, Maria Zugnoni 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
all’indirizzo mail cugnasco@salonelibro.it o presso lo stand 



 

  

di Slow Food Editore nei giorni del Salone. Fino ad 
esaurimento posti. 
 
Presentazione della collana “Slow Life. Salute e benessere 
a tavola” 
Molti di noi vivono velocemente, ingoiano la vita anziché 
assaporarla. Come facciamo spesso con il cibo. Sceglierlo 
con cura, nel rispetto del nostro equilibrio e di quello del 
pianeta è un’azione rivoluzionaria. Buone pratiche, consigli 
e tutte le attenzioni per stare meglio e per approfondire la 
relazione cibo e salute dal punto di vista di Slow Food. 
Quattro tavoli, quattro incontri dedicati a Naturalmente 
dolci (Carla Barzanò), Pane (Dario De Marco), Pesce 
(Cinzia Scaffidi), Verdure (Maria Zugnoni) per approfondire 
diversi alimenti che compongono quotidianamente la nostra 
dieta. La collana è sostenuta da Miele. 
 

Ore 17:00 
Officina 
GasTronOmica 
 

Narratè, la lettura ha scoperto l'acqua calda  
a cura di Narrafood  
Interviene: Adriano Giannini 
 
L'occasione per assaggiare attraverso la degustalettura, un 
racconto e la sua miscela nel tempo d'infusione (5 minuti). 
 

Ore 18:00 Scrivere di cibo. Come i narratori raccontano la 
gastronomia 
A cura di Edt e Slow Food Editore 
Intervengono: Matteo Codignola, Giovanni Nucci, Sara Porro 
Conduce: Luca Iaccarino 
 
Dialogo tra narratori che amano il cibo, lo scrivono e 
descrivono. Come si fa, che cosa evoca il cibo in narrativa: 
espediente o sostanza. Diversi stili a confronto, diverse 
collane letterarie per celebrare parole d’autore. 



 

  

Domenica 21 maggio 
 

Ore 10:30 
Officina 
GasTronOmica 

Il giardino saporito  
Laboratorio per bambini dai 4 ai 9 anni 
Lettura animata e interattiva dal libro Anita e il giardino 
saporito di Elisa Cattini 
a cura di Errekappa Edizioni 
Interviene: Monica Fava 
 
Un viaggio attraverso le stagioni e i loro frutti: con l’uso 
dei 5 sensi i bambini scoprono il tempo di ogni frutto e il 
sapore di ogni emozione.  
 

Ore 11:00 
 

Imparare dalle piante, imparare l’agroecologia 
a cura di Codice Edizioni, Slow Food Editore 
Intervengono: Renato Bruni, Cristiana Peano, Francesco 
Sottile 
Conduce: Leonardo Caffo 
 
Le piante e il mondo vegetale offrono soluzioni importanti 
per l’innovazione e la sostenibilità, sia grazie a nuovi studi 
e a nuove branche della scienza, sia attraverso 
l’osservazione di sistemi agricoli che soltanto all’apparenza 
possono risultare arcaici. Una nuova alleanza tra uomini e 
piante può salvare il mondo? 
 

Ore 12:00 
Officina 
GasTronOmica 
 

Sapori a colori. Sconfiggere la malattia con la buona 
cucina 
a cura di Arkadia Editore 
Intervengono: Licia Granello, Christian Lunetta, Paolo 
Palumbo e Luigi Pomata 
 
Un inno all'amore per la cucina e per la vita. Un progetto 
che nasce da un'idea di Paolo Palumbo, giovane aspirante 



 

  

chef affetto da Sla, e di uno degli chef più rinomati 
d'Italia, Luigi Pomata, con il contributo fotografico di 
Pierluigi Dessì. Per la prima volta un ricettario di piatti 
pensati e creati appositamente per tutti coloro che sono 
costretti a ricorrere alla nutrizione indotta. Ma Sapori a 
colori è questo e molto altro. 
 

Ore 14,00 Cibo e arte 
Interviene: Philippe Daverio  
 
Il cibo rappresentato nell’arte, cuochi che si sentono o si 
proclamano artisti. Cucinare è un’arte o è artigianato? 
Come è stato rappresentato il cibo nella storia dell’arte?  
 

Ore 15:00 
 

Decliniamo il cibo e la vita al futuro 
a cura di Giunti, Slow Food Editore, Feltrinelli 
Intervengono: Oscar Farinetti e Stefano Mancuso 
Conduce: Carlo Bogliotti  
 
Tradizione e futuro, sostenibilità, perdita di biodiversità e 
mondo vegetale sempre più risorsa per ciò che mangeranno 
i nostri nipoti. Proviamo a immaginare ciò che verrà, tra 
visioni, scienza, situazione attuale del sistema alimentare 
globale e altre discipline. 
 

Ore 15:30 
Officina 
GasTronOmica 

Il giardino saporito  
Laboratorio per bambini dai 4 ai 9 anni 
Lettura animata e interattiva dal libro Anita e il giardino 
saporito di Elisa Cattini 
a cura di Errekappa Edizioni 
Interviene: Monica Fava 
 
Un viaggio attraverso le stagioni e i loro frutti: con l’uso 
dei 5 sensi i bambini scoprono il tempo di ogni frutto e il 



 

  

sapore di ogni emozione.  
 

Ore 16:30 Conoscere il vino. Nuovi modi di degustare per nuovi vini 
a cura di Slow Food Editore, Giunti, Edt 
Intervengono: Luigi Moio, Fabio Pracchia 
Conduce: Tiziano Gaia 
 
L’evoluzione dell’enologia moderna ci ha dato nuovi vini 
per cui i classici metodi di degustazione paiono non essere 
più in grado di leggere tanta complessità e diversità. 
All’omologazione degli anni Ottanta e Novanta ha fatto 
seguito un’esplosione di riscoperte tra vitigni autoctoni, 
territori ritenuti marginali, tecniche innovative o ancestrali 
come la biodinamica, per i cosiddetti “vini naturali”. 
 
 

Ore 18:00 
 

"A tavola tra sacro e profano" 
a cura di Guido Tommasi Editore  
Intervengono: Lydia Capasso, Giovanna Esposito e Petunia 
Ollister 
  
Il piacere della tavola raccontato attraverso le tradizioni, 
il folclore e i rituali gastronomici legati al culto dei santi. 
Un itinerario alla riscoperta dei racconti, proverbi e 
ingredienti che attraversa borghi, città e regioni italiane e 
che permetterà di comprendere le origini di usanze 
culinarie ancora vive e sempre attuali. 
 

  

  

  
 



 

  

 



 

  

Lunedì 22 maggio 
 

Ore 10,30 
 

Jump the pasta! 
L’inglese in cucina (quello vero) 
a cura di CEF Publishing 
Interviene: Barbara Bianchi 
 
Un divertente e utilissimo manuale dedicato all’utilizzo 
dell’inglese in ambito culinario e gastronomico, rivolto a 
professionisti del settore che vogliano perfezionare la 
padronanza della lingua in tutte le fasi del proprio lavoro, 
ma anche ad appassionati di food a 360 gradi. 
 

Ore 11,30 
 

Vivere senza supermercato... si può! 
a cura di Terra Nuova Edizioni 
Con l’autrice Elena Tioli interviene Carlo Bogliotti 
 
La "conversione" di una ex consumatrice inconsapevole che 
ha scoperto come ridurre al minimo l'impatto dei propri 
acquisti e trasformarli in una scelta di vita improntata 
all'etica, alla solidarietà e alla condivisione. 
 

Ore 12,30 La critica a KM 0 
a cura di Edt, Slow Food Editore 
Intervengono: Carlo Bogliotti, Luca Iaccarino, Sara Porro 
Eugenio Signoroni, Paolo Vizzari,. 
 
Cosa vuol dire raccontare il proprio territorio attraverso le 
guide gastronomiche: un mondo in continua evoluzione, tra 
nuovi mestieri, la critica 2.0 di internet e metodi di lavoro 
non sempre trasparenti. 
 
 
 



 

  

Ore 13,30 
 

Canavese, Terra di Sapori  
Conoscere un territorio parlando di enogastronomia 
a cura di Atene del Canavese 
Intervengono: Alessandro Felis, Domenico Tappero, Merlo 
Giampaolo Verga, Andry Verga 
 
L'Erbaluce di Caluso, è il filo conduttore per conoscere i 
sapori che il Canavese può sprigionare. Un'opportunità per 
scoprire di persona il "Canavese, Terra di Sapori". 
 

Ore 15:00 
 

Mondo veg 
Intervengono: Martino Beria, Red e Chiara Canzian, Gabriele 
Eschenazi 
 
Il vegetarianesimo e il veganesimo rappresentano un boom 
che negli ultimi anni ha visto “convertirsi” molte persone. 
Non può essere un fenomeno derubricato alla voce moda o 
tendenza alimentare. Diversi autori importanti si 
confrontano sul tema e sui loro approcci. 

Ore 16:30 
 

Maestri del Gusto e Torino Doc: i progetti della Camera di 
commercio di Torino per valorizzare l’eccellenza 
enogastronomica del territorio 
a cura di Camera di commercio di Torino – Settore Sviluppo 
e Valorizzazione Filiere 
Intervengono: Guido Cerrato, Sergio Arnoldi, Daniela 
Fenoglio, Leo Rieser 
 
Presentazione delle due selezioni che negli anni sono 
cresciute per numero di aziende coinvolte e notorietà. 
Dalla guida cartacea ai canali social, ecco come sono 
cambiate le modalità per comunicare ai torinesi e ai 
visitatori di Torino, la qualità e la varietà dell’offerta 
enogastronomica locale. 
 



 

  

 
Ore 18:00 
 

Conoscere e gustare il burro 
a cura di Daniela Piazza Editore 
Intervengono: Elisabetta Cocito e Renzo Pellati 
 
Un diverso punto di vista per una maggiore conoscenza del 
burro, un alimento naturale che fa parte della dieta umana 
da secoli e in questi ultimi anni è stato ingiustamente 
demonizzato. 
 

Ore 19:00 
 

Vino e alchimia.  
Il Trattato sui vini di Arnaldo da Villanova 
a cura di Armillaria Edizioni 
Interviene: Manlio Della Serra 
 
Un ricettario di vini che cela il segreto alchemico dell'elisir 
di lunga vita. Così il Trattato sui vini di Arnaldo da 
Villanova ha superato i secoli per farci 
riscoprire l'importanza della tradizione antica in ambito 
enoculturale.  
 

 




