
Progetti eno-gastronomici  
 
Cibo, vino ed altri castighi sociali 
Il mondo dell’enogastronomia è sempre più potente e quando qualcosa di vitale diviene 
presuntuoso è bene difendersi.  
Cibo, vino ed altri castighi sociali è un reading che raccoglie tutto il repertorio di APS 
dedicato al grande circo che ruota intorno alla cucina: l’ipocrisia del biologico industriale, 
l’ambizione degli chef televisivi, l'ossessione per il chilometro zero, i presunti vini naturali e 
quelli veri che cercano di difendersi; e poi ancora: le umiliazioni che subiscono i 
concorrenti dello show-cooking, la bellezza gitana di certe sagre, il ruolo del contadino, il 
lato ridicolo delle desgustazioni, del food-blogging e di molte altre patologie legate al 
grande business del food e del wine. 
Monologhi per salvarsi dai genietti del food e per prendere sul serio il buon cibo, non chi lo 
recensisce.  
 
In scaletta:  
I l  c ibo immaginario  
Una app che finalmente ci salvi tutti dalla fastidiosa esigenza fisiologica di doverci nutrire.  
Degustazione e accoppiamento  
L’appetito muove il mondo, non l’amore.  
I l  l ievito di tua madre 
Non è possibile che il pane con lievito madre sia così diffuso perché non è possibile che così tanta 
gente del nostro millennio voglia sbattersi così tanto e far le cose con cura.  
Cantico del supermercato  
Un omaggio al viaggio dantesco nel girone infernale della grande distribuzione 
Non ci sono più i  menù di una volta 
Per ascoltare un maitre-de-sale enunciare il menù senza ridere e capendoci qualcosa occorre 
allenamento.  
Terroir Sauvage 
Come bisogna travestirsi per andare ad una fiera di vini biodinamici? 
La banda del ki lometro zero  
Organizzazione clandestina per la lotta alla gente che finge di vivere sostenibile 
Piccolo trattato sul vegano  
A parte l’aerofagia, il veganesimo ha tanti lati positivi. Vero? 
La festa del la birra 
Una serata alla festa della birra di un paese sull’Appennino diviene un film di Sorrentino anzi 
peggio.  
I l  dramma delle r icerche condotte  
Quanti soldi vengono stanziati su ricerche scientifiche e di nutrizione di cui non ci facciamo un 
cazzo? 
I l  v ino naturale puzza ma l ’enologo di più  
Un viaggio nel mondo dei vini naturali per capire chi ci è e chi ci fa.  
Strabel  
Quando finisce il tuo cioccolato preferito e la dispesa resta vuota diventi un criminale.  
Ti lascio bio 
Un’invettiva al termine più inflazionato di questo ventennio 



Perché scrivere di cibo? 
Il cibo come semplice frutto dell’assemblaggio di materie prime agricole ed il vino come 
pura trasformazione di un frutto e del suo tempo di fermentazione rappresentano una delle 
mie poche, vere passioni. Da anni viaggio l’Italia alla ricerca di fiere, aziende e ristoratori 
che facciano il loro mestiere con lealtà poiché la qualità è una diretta conseguenza di 
questa virtù.  
 
 
 
 

 


