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Il concorso NewDesign - La Creatività 
nell’Istruzione Artistica italiana - promosso dalla 
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per 
la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione - e 
rivolto agli studenti delle ultime tre classi dei Licei 
Artistici, in sintonia con gli obiettivi dell’Expo Milano 
2015 “Nutrire il Pianeta. Energia per la vita, ha avuto 
come tema dell’edizione 2015 New Italian Food.

Il concorso aveva come obiettivo la promozione della 
cultura progettuale nell’ambito della formazione 
artistica e per questa importante edizione si è scelto 
il “progetto del cibo” caratterizzato dalle fasi e dagli 
ambiti tipici del design: ideazione del prodotto, 
produzione, distribuzione, comunicazione, consumo e 
dismissione. Gli studenti, insieme ai propri insegnanti, 
sono stati invitati a riflettere sulle possibili strategie 
progettuali per la valorizzazione delle tradizioni 
culturali italiane nel settore alimentare al fine di 
promuovere il nostro patrimonio ambientale.

L’edizione 2015, la sesta, ha confermato ancora 
una volta  il successo dell’iniziativa che ha visto la 
partecipazione di 80 scuole provenienti da tutte le 
regioni d’Italia con oltre 750 progetti tra cui ne sono 
stati selezionati 200 per la realizzazione del prototipo 
in mostra a La Biennale di Venezia.

Gli elaborati presentati hanno documentato un buon 
livello generale di approfondimento della tematica 
proposta, spaziando dai progetti strettamente connessi 
allo studio dei prodotti locali, a quelli che hanno 
sintetizzato i valori intorno al cibo  pervenendo ad 
originali capi di moda, decorazioni per tessuti, gioielli. 

Molti hanno lavorato su elementi funzionali ad oggetti 
di design per il cibo proponendo prodotti per la tavola 
o per il consumo dell’alimento nonché sugli arredi e 

sugli spazi per la vendita o il consumo del food. 

Come elemento di novità dell’edizione 2015 risulta 
sicuramente meritevole di particolare segnalazione 
l’introduzione nel concorso di un premio dedicato al 
lavori svolti dagli studenti degli indirizzi Audiovisivo 
e Multimediale -  Grafica - Design del libro dei licei 
Artistici. Le prove di questo settore mostravano azioni 
comunicative complesse, realizzate attraverso l’utilizzo 
dei differenti media oggi disponibili: dal libro all’app 
per smartphone. 

Nel catalogo trovano posto le eccellenze progettuali 
dei nostri migliori studenti/designer, a loro va tutto 
l’apprezzamento della Direzione Generale per il talento 
e l’ingegno creativo e applicativo.
Un ringraziamento particolare è  inoltre rivolto ai 
professori, agli esperti ed ai designer che hanno 
approfondito il connubio design & food sia in occasione 
del Convegno presso la Sala delle Colonne a Ca’ 
Giustinian, sede storica de La biennale di Venezia, sia 
in questo volume con un proprio saggio di sintesi.

Il catalogo è anche l’occasione per ripercorrere tutte 
le tappe di un anno intenso di attività che si è concluso 
con la selezione dei progetti, la mostra presso Le Tese 
dei Soppalchi all’Arsenale di Venezia, il Convegno, la 
Premiazione e infine ha trovato opportuna e coerente 
conclusione con la visita degli studenti vincitori all’Expo 
di Milano e di tutti i partecipanti alla 56ª Esposizione 
Internazionale d’Arte.

NEW ITALIAN 
FOOD

di Carmela Palumbo
Direttore Generale Ordinamenti 
Scolastici e Valutazione SNI MIUR
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È il terzo anno che siamo insieme, quasi un 
sodalizio, mentre per quanto riguarda il  premio si 
tratta della vostra sesta edizione. Mi hanno detto 
che l’allestimento delle vostre opere nella zona 
“educational” all’Arsenale è stato apprezzato, come mi 
è stato riferito che sono stati molto apprezzati i lavori 
presentati, il che è ancora  più importante.

Però, come dire, dell’incontro tra noi l’allestimento è 
un po’ il simbolo. Anche noi,  in fine dei conti, siamo 
dei grandi allestitori, dobbiamo aver immaginazione per 
individuare le linee da seguire ogni volta che dobbiamo 
organizzare una mostra. Dobbiamo certamente avere 
una linea culturale, un indirizzo di ricerca e d’indagine 
perché, ricordate sempre, la parola fondamentale per 
tutti noi, e voi compresi, è la parola ricerca. Mai si 
smette di ricercare, mai. Anzi, l’ansia di ricerca è l’ansia 
che deve essere connaturata con chi fa della creazione 
e della creatività il proprio scopo nella vita.

Noi certamente siamo una istituzione di ricerca, 
però questa ricerca si manifesta anche attraverso 
gli allestimenti, e quindi se siamo riusciti a dare una 
soddisfacente risposta al modo come i vostri lavori 
sono presentati, questo ci fa  molto piacere. 

Visto che siamo insieme per pochi minuti, 
soffermiamoci brevemente su alcuni temi di comune 
riflessione.

Viviamo tutti in un paese nel quale  parole quali cultura, 
creatività, e simili, sono da tempo molto abusate. Se 
ne fa un uso spropositato.  Si dilata talmente l’uso 
di queste parole che si finisce con il dilatarne oltre 
misura la gamma dei possibili significati, fino a rendere 
queste parole più fonte di equivoci, che non fonte di 
illuminazione o strumento di lucido ragionamento.

Prendete la parola cultura. Per me la parola cultura 
ha sempre significato soltanto la fatica del ricercare, 
la fatica del conoscere, la fatica del creare. Oggi 
cultura nel gergo comune è quasi tutto. Si confonde 
ad esempio cultura con lo stile di vita. Uno che mangia 
bene, che va a teatro, che passeggia per i centri storici 
fa cultura!. E’ mai possibile che si faccia cultura sia 
studiando un capitolo di Kant, sia mangiando un piatto 
raffinato fatto da un cuoco raffinato (visto che  anche 
l’enogastronomia l’abbiamo infilata dentro la cultura)? 
Stiamo attenti ad abusare delle parole. Una cosa è lo 
stile di vita una cosa la cultura.  Paradossalmente,  la 
parola cultura dovrebbe avere come primo impegno 
in chi la usa  la chiarezza del linguaggio, perché non 
esiste cultura senza la chiarezza del linguaggio; Ed ecco 
che proprio con la parola cultura inciampiamo nella 
genericità, nella vacuità e quindi nella contraddizione. 

Lo stesso vale per la parola creatività. La parola 
creatività viene usata in generale per indicare un 
fenomeno di mobilitazione delle cellule intellettuali 
per inventare cose e  per farle più strane e più diverse. 
Nello stesso tempo, la creatività viene considerata 
un fenomeno  riconducibile a fatti esterni  per cui 
esistono etnie, razze e culture che hanno la creatività 
dentro di sè (e altre no?). E quindi noi italiani, ad 
esempio, ci autocelebriamo  come favoriti da qualche 
strana fata che ha percorso il nostro paese perché 
ci autodefiniamo un popolo dotato di creatività.  
Perchè questo? Forse perché il nostro passato ci 
favorisce? Quasi che solo passeggiando davanti a 
edifici storici e  a  beni culturali di cui siamo ricchi 
ereditieri, assimiliamo la creatività?. Queste sono 
banalità. La creatività sta nella creazione. La creatività 
non esiste fuori dalla creazione. E noi qui in Biennale 
insistiamo molto su questo concetto quando facciamo 
attività di formazione. E’ nell’impegno del creare 
che si manifesta la capacità di superare quello che 

LO SPIRITO 
DEL TEMPO

di Paolo Baratta
Presidente della Biennale di Venezia
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già si conosce, per realizzare quello che si vuole di 
diverso da quello che si conosce. Pertanto è una 
capacità che va coltivata, una dote che si manifesta 
attraverso la professionalità, attraverso le esperienze, 
attraverso  fatiche, e anche attraverso  specifiche 
conoscenze tecniche. La creatività di un musicista 
passa attraverso una fatica sua e un suo personalissimo 
modo di vedere e di attraversare le modalità con cui si 
scrive musica. La creatività di un artista  sta nella sua 
capacità di instaurare un dialogo fertile e vivace con 
colui che guarda l’opera, e la creatività nel campo del 
design sta nella capacità di, come dire,  stimolazione 
dell’osservatore e se si vuole del consumatore. Una 
forma nuova deve essere desiderata, per cui  stimolare 
il desiderio della forma nuova è altrettanto importante 
che produrla. La forma deve in qualche misura essere 
oggetto di desiderio, desiderare cose nuove è un 
fenomeno che riguarda il dialogo tra il designer e colui 
che del design deve avvalersi. E non basta una generica 
propensione al nuovo, un generico atteggiamento 
consumistico. La cosa nuova è quella che fa sentire 
che nella nostra storia individuale  e con riferimento al  
colloquio con gli oggetti che ci circondano, ovvero con 
noi stessi, stiamo compiendo un passo nuovo, un passo 
diverso, non semplicemente che abbiamo fatto dello 
shopping e ci siamo riempiti la casa di cose diverse. 
Nulla contro lo shopping per carità, per fortuna c’è 
chi compra. Ma il fare design è  donare al mondo un 
disegno nuovo di un oggetto, è quindi un atto con il 
quale si apre una finestra di dialogo con il mondo  e 
si può dire: questa è una creazione, questa è una 
creazione che per esistere deve essere frutto del mio 
desiderio, ma anche del tuo desiderio di possederla, 
davanti a te con lo sguardo e con gli occhi. 

Quindi la creatività comporta una capacità di 
comprensione sia di sè che  degli altri molto forte. 
Comporta una capacità di sapere conoscere e 
interpretare “lo spirito del tempo”, sapere interpretare 
quello che turba gli animi o sollecita gli animi del 
nostro tempo. Non basta la propensione al consumo, 
che ci porta a volere oggetti di forma diversa, quel  
consumismo cioè che induce a offrire in via ossessiva  
cose nuove in continuazione, come un fine a sé. Ci 
sono infatti pezzi di design che durano decenni e 
decenni, che sono sempre nuovi perché sono stati 
concepiti proprio in funzione, e si sente, dell’obbiettivo 
di  soddisfare in noi il desiderio di una particolare 
forma  diversa e nuova, nella quale ci identifichiamo 
proprio come desideranti attivamente  quella forma  
nuova e diversa. Di solito riconosciamo in essi appunto 
lo spirito del tempo di quando vennero ideati.

Quindi, in conclusione, la parola cultura, la parola 
creatività usiamole con grande moderazione. 

Soprattutto noi e voi che siete impegnati davvero 
nel fare e quindi dovete ribellarvi innanzitutto a un 
troppo generico uso delle parole che vi riguardano 
direttamente. Come dovete, secondo me, essere 
sempre attenti nel vostro percorso formativo, alle 
due facce di quella stessa medaglia che è pur sempre 
una persona impegnata nel creare: quella del saper 
fare tecnico e quella di  una formazione ricca di 
elementi che aiutano nella conoscenza del mondo 
e quindi  una formazione umanistica, utile perché, 
come ho detto,fare design significa interpretare lo 
spirito del  proprio tempo. E interpretare lo spirito 
del proprio tempo non è una cosa banale. La memoria 
conta, la memoria deve essere presente, dobbiamo 
conoscere ciò che c’è intorno, ciò che ci ha lasciato 
da tempo. Ma anche qui, sia ben chiaro, non dobbiamo 
farci condizionare troppo dalla memoria, dobbiamo 
considerarla elemento di arricchimento e non di 
condizionamento eccessivo, ma dobbiamo pensare 
che il nostro compito è quello di realizzare qualcosa 
che segni il tempo, perché interpreta l’evoluzione del 
nostro tempo, il che comporta, ripeto,la capacità di 
interpretazione e di conoscenza di  noi stessi.

 Anche da questo punto di vista un istituzione come la 
Biennale vi potrà essere sempre d’aiuto, perché nostro 
scopo e finalità altro non è se non aiutare il nostro 
pubblico e tutti coloro che ci frequentano nel dilatare 
lo sguardo, nel dilatare la capacità di percezione, le 
capacità di conoscenza e quindi anche nel dilatare i 
nostri occhi quando guardano e le nostre menti quando 
pensano o sono in condizioni di percepire. Troverete 
quindi qui sempre una casa che dialoga con voi, perché 
lo scopo nostro, se non identico, è affine: ariamo lo 
stesso terreno che vi vedrà protagonisti ovunque voi 
siate.  Chi passa attraverso una formazione di questo 
tipo, che sollecita la creatività,  non si  toglierà di dosso 
queste sensibilità: quindi non so quali professioni vi 
attenderanno, ma certamente il desiderio di andare 
oltre vi  rimarrà,  il desiderio di creare.  Con questo 
vi auguro una felice giornata e anni futuri di grandi 
soddisfazioni.
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Il termine Food design, divenuto di frequente 
onnicomprensivo, tende a definire un ambito molto 
ampio all’interno del quale risulta difficile articolare 
idonee analisi e approfondimenti.
Può allora essere utile precisare e distinguere fra 
design “con il cibo” (ad esempio, un certo modo di 
preparare ricette, piatti o portate), design “per il cibo” 
(tutti i prodotti o altro legati alle modalità di consumo e 
servizio, dalle posate alle pentola, ai bicchieri) e design 
“del cibo”, food product design, di cui ci occupiamo in 
questa sede.
L’artefatto alimentare necessita di essere 
indagato come un progetto integrale: dai caratteri 
organolettici alla sua forma; dai sistemi tecnologici 
e organizzativi per la produzione a come si colloca 
in un contesto di valorizzazione, comunicazione e 
consumo, fino alla gestione completa del ciclo di vita. 
Non solo gli aspetti produttivi (che permettono 
di realizzare a mano, a macchina, con processi 
automatizzati; in pezzo unico, piccola o grande serie) 
ma anche le necessarie componenti e dinamiche 
che si affiancano al produrre che, fra le altre cose, 
riguardano fattori funzionali, estetici, simbolici e 
legati all’immaginario collettivo. In sostanza degli 
stessi elementi che segnano nascita, vita e fine ciclo di 
qualunque altra merce (prodotto/oggetto/artefatto, 
sistema o servizio). 
Va sottolineato che anche per gli alimenti è stato 
fondamentale, a partire dall’età industriale, il 
configurarsi di un nuovo sistema economico, sociale, 
tecnologico, produttivo e culturale: una condizione 
di riferimento, che in ogni caso, in particolare in 
Italia, ha affiancato e si è integrata con situazioni già 
esistenti in precedenza. L’attenzione e la salvaguardia 
di una modalità identitaria e “tradizionale” basata 
sulla qualità del cibo e degli ingredienti, che fra l’altro 
trova riscontro anche nella catena delle piccole 
botteghe alimentari e in quella di trattorie e ristoranti, 

ha convissuto e convive con l’avvento del prodotto 
alimentare industriale e della grande distribuzione, 
con una diversa modalità di organizzazione domestica, 
con l’introduzione della ristorazione self-service o fast 
food. 
Un altro aspetto peculiare – specifico in generale 
della produzione di artefatti in Italia e comune a molti 
settori manifatturieri, in particolare le piccole e medie 
imprese – è rappresentato dalla capacità di introdurre 
varianti rispetto ad un archetipo, di produrre con 
piccole differenziazioni un’offerta merceologica ricca, 
di costruire numerose realtà imprenditoriali attorno a 
una medesima tipologia. 
Ciò ha comportato estrema varietà nei cibi, negli 
ingredienti, nei prodotti e, ancora, all’interno delle 
singole tipologie (molti formaggi, paste, dolci, vini etc.). 
Dentro il sistema complessivo dell’età industriale, 
il cibo risponde pienamente alle logiche e pratiche 
caratteristiche del design. Innanzitutto è progettato 
per essere replicabile in grandi numeri, sempre 
uguale anche nel contenuto organolettico. L’esatta 
riproducibilità tecnica e alimentare impone l’adozione 
di macchinari, forme e stampi, sistemi di controllo, 
garanzie igieniche e così via. Il progetto ragiona 
in relazione alle materie prime, alle tecnologie 
produttive specifiche e alle normative, alla questione 
della durata limitata, delle necessità di preparazione 
e conservazione. Inoltre si occupa di aspetti 
formali, sistemi specifici di fabbricazione, strategie 
comunicative, packaging e molto altro. Si muove in 
considerazione dei consumi di massa o di nicchia, 
guarda  diversi mercati, si determina dentro differenti 
realtà socio-economiche, culturali, imprenditoriali-
tecnologiche-produttive. 
Tutto questo vale anche per quei prodotti non realizzati 
dentro il sistema seriale di fabbrica. La modalità 
produttiva, e perfino quanto legato ai caratteri 
alimentari dei prodotti (naturali, biologici o a kilometro 

IL PROGETTO 
DEL PRODOTTO 
ALIMENTARE

di Alberto Bassi
Università IUAV di Venezia
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zero), infatti costituisce un elemento identitario e 
qualificante ma che assume appieno significato e 
valore quando è collocato dentro le logiche del sistema 
capitalistico e consumistico, determinatesi a partire 
dall’epoca industriale.
Per gli artefatti alimentari esistono ancora peculiarità, 
come l’obbligata complementarietà e istantaneità del 
manifestarsi degli elementi costitutivi, dall’identità 
del prodotto come cibo e come merce alle strategie 
complessive d’impresa e alla loro declinazione 
nei differenti strumenti del progetto: il prodotto 
alimentare insomma esiste come un tutto unitario. 
Il contenuto-cibo non è sfuso ma è posto dentro 
un contenitore, un imballaggio esito di un apposito 
progetto, più o meno direttamente collegato a 
materiali-tecnologie-forme. Sul packaging, ma di 
frequente anche direttamente sul prodotto, si declina 
l’identità di marca e la comunicazione visiva: etichetta 
e brand, informazioni sul contenuto organolettico e gli 
ingredienti fino alle istruzioni per l’uso. 
All’interno di questi contesti e logiche generali, i modi 
di configurarsi dei contributi progettuali risultano assai 
differenziati: si tratta di apporti a volte espliciti, ma 
nella maggioranza dei casi esito di una sorta di lavoro 
processuale collettivo e/o anonimo che vede operare 
assieme imprenditori, uomini d’azienda, ricercatori 
industriali, progettisti, grafici, comunicatori e così 
via. In relazione alle differenti condizioni, di volta 
in volta emerge un intervento complessivo oppure 
singoli elementi, come ad esempio il packaging, il 
visual design, il disegno della forma o del contenuto 
alimentare.

DALL’ALIMENTO MODERNISTA
AL PRODOTTOCONSUMISTA

Allo scopo di presentare i primi elementi di 
una storia del progetto del prodotto alimentare in 
Italia è utile introdurre alcune scansioni temporali 
fondamentali, che configurano differenti momenti 
di pensare, produrre, distribuire e consumare, e al 
contempo segnalano sinteticamente elementi utili a 
intendere gli ambiti dentro cui si colloca il progetto 
dell’alimento.
E’ possibile identificare una fase precedente l’avvento 
dell’industria e dunque delle modalità intrinseche e 
necessarie di esistenza dei prodotti, che ci permettono 
di riconoscere percorsi e prassi progettuale impliciti, 
spontanei e “naturali”. Si assiste poi da una parte 
alla “traduzione” industriale a cavallo fra Ottocento 
e Novecento di molti prodotti già esistenti dentro un 
contesto (non solo di manifattura) artigianale (dalla 
pasta ai dolci, come Pandoro (1890 ca) o Panettone 
(1919)); dall’altra l’affermazione in epoca moderna e 
modernista delle aziende alimentari e di nuovi prodotti. 

La condizione contemporanea indica infine la 
consapevolezza di modalità plurali di progetto e 
fruizione del cibo, segnato in Italia dall’affermazione di 
un “altro” sistema attorno all’alimentazione (biologico, 
slow, tradizionale, tipico e così via) che permette 
di indagare significative trasformazioni del sistema 
economico, del mercato delle merci e del ruolo del 
progetto.

Per l’avvio di una metodologia e prassi di design 
complessivo e integrato del prodotto alimentare 
è fondamentale il periodo fra le guerre mondiali, 
già segnato dal punto di vista della cultura dalla 
consapevolezza e dall’orgoglio del ruolo che possono 
assumere gli strumenti progettuali nel percorso 
di costruzione di una società Moderna (dalla 
pianificazione all’architettura, al design), ma anche 
quelli espressivi (arte, musica, cinema, fotografia o 
teatro), perché in grado di  dialogare con le epocali 
trasformazioni in campo scientifico, tecnologico, 
economico e sociale.
Gli artefatti alimentari progettati in quella fase sono, 
a tutti gli effetti, frutto di tali logiche moderniste, 
perlopiù privi o con ridotti riferimenti a tipologie e 
morfologie della tradizione. Prodotti che nascono in 
relazione ai diversi sistemi tecnologico-produttivi, con 
ricerche e soluzioni di frequente coperte da brevetti, 
collegati ai rinnovati modi dell’abitare e alimentarsi 
negli spazi domestici, collettivi e pubblici, ai variati 
comportamenti e condizioni economiche, sociali e 
culturali.
Si possono identificare due tipologie, che in larga 
parte corrispondono al periodo rispettivamente ante 
e post conflitto: da una parte si collocano i prodotti 
legati a criteri progettuali-produttivi esito di un’idea in 
qualche modo “assoluta” dell’artefatto alimentare (con 
riferimento esplicito all’artificialità e alle morfologie 
geometriche); dall’altra quelli destinati a entrare 
nelle dinamiche consumistiche, come anticipazione e 
risultato di un passaggio da bisogno a desiderabilità, 
appetibilità e seduzione.
Molti artefatti modernisti sono concepiti in una 
logica “astratta” rispetto all’ingrediente naturale 
– in un processo di rielaborazione dove la forma è 
indipendente rispetto al suo contenuto, ad esempio 
il dado rispetto alla carne – e si costruiscono in 
relazione a esigenze specifiche, talvolta declinando 
anche principi della ricerca medica riferiti alla salute, 
al benessere psicofisico, all’integrazione alimentare in 
un fase di carenza per quanto riguarda l’assunzione di 
sostanze ed elementi chimico-fisici necessari a una 
buona nutrizione.
Se nella fase originaria della storia dell’industria il 
progetto dell’artefatto alimentare muoveva dalle 
necessità di definire un prodotto composto da 
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ingredienti “naturali” – e declinarlo in un sistema 
produttivo domestico e/o artigianale, per poi 
“tradurlo” nei modi industriali guidato in particolare 
dai vincoli produttivi –, in questo periodo invece 
prende le mosse soprattutto da una esigenza di 
“funzionalità totale”. Così succede ad esempio per 
dado, latte in polvere, lievito, liofilizzati, cioccolato e 
caffè istantaneo, per i quali non vi è più la continuità 
fra artigianato e industria ma una riformulazione 
esclusivamente industriale. 
A questo punto il prodotto, da una parte configura una 
“promessa di uniformità”, di alta qualità costante nel 
tempo, frutto di verifiche e continui miglioramenti, 
garantiti dalla standardizzazione operata dal processo 
industriale; dall’altra risulta essere un “oggetto 
programmato”, costruito per addizioni e processi 
trasformativi, i cui valore si lega ai suoi requisiti 
(sensoriali, vitaminici, economici) e alle sue apparenze. 
Una direzione che porta al design di forme iconiche 
e riconoscibili (come avviene ad esempio con i 
biscotti Plasmon o il pavesino, il formaggino Mio, la 
caramella Rossana, il cioccolatino Bacio, etc.) e ancora 
a un progetto unitario di forma/prodotto/marca 
dell’azienda. Strategie d’impresa, marketing, pubblicità 
e design divengono strumenti di un sistema coordinato 
di azioni, dove la definizione delle priorità fra i 
fattori da privilegiare e la rilevanza delle competenze 
determina di volta in volta i caratteri complessivi 
dell’identità dell’impresa (qualitativi, economici, 
comunicativi etc.).
Va a questo punto sottolineato come alla definizione 
del prodotto modernista, e poi consumista, forniscono 
un contributo decisivo gli strumenti della progettazione 
visiva, della comunicazione e della pubblicità. Le 
aziende alimentari infatti si dotano in maniera definitiva 
di uffici interni dedicati ad occuparsi di tali aspetti 
oppure fanno ricorso a studi ed agenzie esterne.  
A partire dal secondo dopoguerra, a fianco dei 
prodotti modernisti, si avvia l’ideazione di artefatti 
rispondenti alle differenti condizioni di vita, derivate 
dall’assunzione sempre più manifesta delle logiche 
stringenti dell’organizzazione economica capitalistica e 
consumistica. Ciò si traduce nella necessità di ricambio 
continuo e veloce delle merci che viene alimentata 
da sempre nuovi prodotti sostenuti da (“scientifici”) 
strumenti di marketing, comunicazione, pubblicità e 
vendita. 
Nel corso dei decenni cinquanta e sessanta cambia 
il modello alimentare, offrendo largo spazio ai 
prodotti confezionati e a quelli in scatola, supportati 
dal processo di omologazione culturale operata 
soprattutto attraverso i mass media. A cominciare 
dal ruolo delle pubblicità tramesse in televisione – le 
trasmissioni Rai si avviano su scala nazionale nel 1954 
– soprattutto con il programma Carosello, iniziato nel 

1957.
I prodotti nuovi e più significativi sono dolci e bevande 
emblematici per comprendere il mutamento dei 
modelli alimentari, realizzatosi già nel corso degli anni 
cinquanta.
Nel consumo veloce ad attrattiva elevata si inserisce 
l’eccellenza italiana del gelato, sia con la produzione 
artigianale delle botteghe che con quella dei prodotti 
seriali, dal ricoperto al cornetto. Un discorso che vale 
anche per lo sviluppo delle bevande derivate da frutti e 
agrumi, come aranciata, cedrata e chinotto. 
L’altra peculiarità italiana dell’aperitivo trova 
declinazione industriale nei cosiddetti premixed 
(come il Campari Soda), bevande già pronte all’uso, 
che segnano l’attenzione a nuovi comportamenti e 
abitudini, legati alle modificazione dei modi di vita 
e confermata dall’affermazione della tipologia dei 
prodotti monodose e degli snacks (dalle patatine ai 
crackers).

NUOVI GUSTI E COMPORTAMENTI
PER I PRODOTTI CONTEMPORANEI

Gli artefatti alimentari hanno di frequente 
saputo anticipare o interpretare al meglio i 
cambiamenti socio, economico, culturali e progettuali 
che segnano l’ultimo trentennio del Novecento e 
l’inizio del nuovo Millennio: sia per quanto riguarda 
la capacità di declinare nuovi prodotti o dimensioni 
organolettiche-visive del gusto (dalla crema alla 
nocciola Nutella al gelato Magnum); sia per l’adozione 
di nuovi comportamenti, come quelli che hanno 
portato all’affermarsi del prodotto monodose-
monoporzione; sia ancora al progetto in relazione 
alle nuove condizioni tecnologiche, conservative o 
produttive (dal surgelato al sottovuoto, al precotto). 
Il fatto che il prodotto alimentare si presenti e 
venga fruito in una dimensione integrale e integrata 
(tutti gli elementi componenti “esistono” assieme 
e contemporaneamente) ha confermato o esaltato 
la rilevanza (talvolta anche rispetto al contenuto) 
dell’imballaggio e della comunicazione con un ruolo 
decisivo identitario giocato dal packaging, spazio 
privilegiato di ricerca e sperimentazione per la 
costruzione di identità del prodotto. 
Tutto ciò porta a riconoscere nel food product design 
contemporaneo (ma in tutta evidenze si tratta di 
dinamiche generali per gli “artefatti estetici” dentro 
le condizioni di un’”economia del simbolico”) almeno 
due direzioni che corrispondono ad altrettante idee 
progettuali-produttive-commerciali. Da una parte vi 
sono i prodotti storici, o progettati ex-novo in una 
logica long seller, sottoposti a processo continuo di 
affinamento, di fine tuning che di frequente fondano 
significato e valore sulla qualità riconosciuta di durata 

ALBERTO BASSI
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nel tempo o di ricerca e progetto. Dall’altra si trovano 
i prodotti che assecondano la ricerca di novità e 
varietà, il ricambio continuo in relazione alle logiche 
del consumo veloce, e dove la valorizzazione passa 
soprattutto attraverso strumenti come marketing e 
pubblicità. 
Inoltre, a partire dagli anni Settanta per affermarsi nei 
decenni successivi, è emersa una tipologia e modalità 
di progetto ben esemplificato dai sistemi porzionati 
per il caffè, con cialde in carta o capsule in alluminio. 
Siamo di fronte a un prodotto-sistema e/o prodotto-
servizio, strettamente collegato a una “macchina” o 
al servizio per il rifornimento di nuove capsule in uno 
spazio di vendita curato e raffinato. Si tratta certo di 
una condizione contemporanea ormai diffusa, basta 
pensare, solo per fare alcuni esempi, al rapporto 
prodotto-servizio nel caso di un telefono cellulare 
(oggetto a poco prezzo o gratuito per vendere un 
abbonamento telefonico o una application); oppure 
dell’orientarsi verso sistemi aperti o di condivisione (da 
internet allo sharing). 
Il food product design compitamente inteso si colloca 
in sostanza a pieno titolo all’interno delle dinamiche 
di sviluppo di progetto, produzione, comunicazione e 
consumo contemporanei; al contempo in particolare 
in Italia ha saputo declinare elementi innovativi – 
come l’attenzione al biologico, naturale, artigianale, 
sostenibile etc. che, fra le altre cose, hanno trovato 
esplicitazione e coagulo all’interno del “movimento” 
Slow Food – paradigmatici per intendere le nuove 
condizioni generali del design.
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Mi diverto molto a fare questo mestiere, lo 
adoro; la sera non vado a dormire se non ho prima 
concluso un progetto e mangio tantissimo mentre 
disegno. Cucino e mangio, mangio e disegno, disegno 
e cucino. La mia scrivania effettivamente è una tavola 
“apparecchiata” e puoi trovarci di tutto, matite, penne 
(quelle con cui scrivere), biscotti, tazze, fogli, mele, 
noci, libri. In cucina invece si possono trovare penne 
(quelle da mangiare), pennarelli, taccuini e tazze da 
lavare, queste ultime non mancano mai. Mescolo 
(parola affine al mondo della cucina... proprio non 
riesco a tenerle distinte!) talmente tanto queste due 
passioni che mi hanno persino invitato a raccontarvi 
questa parte del mio lavoro, dedicato appunto al cibo. 
Fin dalla notte dei tempi denominato “Food Design”.

Come suggerisce il titolo del mio intervento, veniamo 
alle cose serie cercando di fare una breve premessa. 
Non è mia intenzione spiegare, impartire una lezione 
sul Food Design, tantomeno insegnare come progettare 
per e con il cibo rischiando solo di banalizzare 
l’argomento, cosa che probabilmente sto già facendo, 
tuttavia trovo interessante presentarvi la mia 
esperienza in questo campo attraverso i miei progetti.

Esistono due macrocategorie appartenenti a questa 
branca del progetto. Il Design CON il cibo e il Design 
PER il cibo.
Quando parliamo di Design CON il cibo, intendiamo 
tutta una serie di attività di progettazione che hanno 
a che fare direttamente con ciò che è commestibile. 
Essendo goloso di dolci e per di più torinese, non 
potevo iniziare la mia giovane carriera se non lavorando 
con il cioccolato. Il cioccolatino CICININ è un prodotto 
che rappresenta molto bene il personale approccio al 
progetto, il connubio tra forma e funzione è esemplare. 
Mi interessava lavorare sul gusto prima di ogni altra 
cosa, ho cercato di rendere solido un “correttore” per 

caffè studiando le proprietà organolettiche del liquore 
e del cioccolato; la forma è progettata per permettere 
di prendere il cioccolatino con il pollice ed indice, 
con lo scopo rievocativo di “forzare” il degustatore a 
compiere un gesto semplice che indica “un pochino…”. 
Quindi il nome dialettale (piemontese e non) “un 
cicinin”, appunto, un pochino di “liquore” da metter 
nel caffè o gustare così com’è.

I Mykalo nascono invece dalla pessima abitudine di 
sgranocchiare biscotti mentre lavoro, finendo per 
mangiare intere confezioni in una sola sessione di 
disegno. Si tratta di un biscotto che riporta le calorie 
sulla propria pancia, inoltre è possibile “aggrapparlo” 
sul bordo della tazza grazie alla particolare forma che 
ricorda un pupazzo. Utile a chi tiene alla linea, ludico 
per cominciare la giornata col sorriso!

Progettato il cioccolato e disegnato il biscotto ero 
interessato ad ottenere un prodotto che avesse 
entrambi gli ingredienti, quindi nacquero i Liscao. 
Sono dei frollini da latte a forma di lisca ricoperti di 
cacao solubile. Tuffandoli nel latte il cacao si scioglie, 
trasformando il latte in cioccolata da bere mentre i 
frollini vengono a galla come comunissimi biscotti. I 
Liscao possono essere degustati anche uno ad uno 
senza immergerli nel latte. Rimane tutt’ora un brevetto 
ma iniziarono a girare il mondo prendendo parte a 
molte mostre sul tema, tant’è che mi inventai questo 
testo di accompagnamento dai toni pubblicitari: << Una 
gustosa zuppa di pesce per colazione!? Leggermente 
nauseabonda... non se a base di biscotti e cacao! I 
Liscao, simpatici frollini ricoperti di cacao solubile a 
forma di pesciolini; immergendoli nel latte lo rendono 
al gusto di cioccolato rivelando la propria lisca tutta 
da gustare.Due golose soluzioni ottenute con un unico 
prodotto, per uno spuntino dal “Gusto macabro”! >>.

IRONIA PER 
E CON IL CIBO

di Andrea Vecera
Designer
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Cicinin Mykalo

Liscao
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ANDREA VECERA

Espressioni pizzesche

Notorious hats

Boss
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Ironia per e con il cibo

Parallelamente a queste sperimentazioni CON il cibo 
ho cominciato a dedicare attenzione agli strumenti 
che hanno a che fare con gli alimenti. Attrezzatura da 
cucina per la preparazione e lavorazione dei cibi, come 
mestoli, palette, stampi, tritatutto, teglie e strumenti 
per il servizio quali, posateria, piatti, tazze e vassoi. 
Tutto questo insieme di oggetti è riconducibile alla 
denominazione di Design PER il cibo.

La mia prima bella e importante esperienza in questo 
campo è stata con il servizio di piatti per pizza che 
ho disegnato per il marchio F.lli Guzzini. Grazie alla 
collaborazione con i miei due maestri Giulio Iacchetti 
e Matteo Ragni che hanno invece disegnato le posate 
che componevano il set. In questo caso il fato ha 
dell’incredibile, dato che dopo il cioccolato l’altra 
mia più grande passione culinaria è proprio la pizza. Il 
briefing consisteva nel rendere originali e accattivanti, 
quattro piatti da pizza che componessero il set 
insieme a posate e tovagliette, all’occorrenza vendibili 
anche separatamente. Nacquero così le “espressioni 
pizzesche”, ottenute in “arcimboldiana” maniera, 
componendo delle espressioni facciali con i tipici 
ingredienti per la pizza. Doc, Folletto, Diavolina e Spicy 
furono i primi di una lunga serie di collezioni di piatti.

Rimanendo legati al fil rouge ludico, le mug “Notorious 
hats” sono l’esempio di quel che amo definire connubio 
tra progetto grafico e product design. Anche in questo 
caso vi era un briefing peraltro sempre da parte di F.lli 
Guzzini, in procinto di lanciare sul mercato il nuovo 
marchio di oggettistica E-my. La richiesta era chiara, 
tazze mug con design grafico divertente e originale. 
Dato che anche nel design “pop” amo perseguire la 
filosofia della forma-funzione ho fatto un passo un 
po’ più lungo, aggiungendo al prodotto la funzione 
di mantenere caldo il contenuto. L’espressività 
e il leitmotiv della collezione sono il naturale 
conseguimento dell’operazione.

Si sottintende che il Food Design sia rivolto all’essere 
umano ma personalmente non la penso così. Ho 
omesso nella mia apertura che sotto la tavola 
imbandita con matite, fogli e biscotti, gironzola un 
amico a quattro zampe, Dante. Il brachicefalo, questa 
è la categoria canina in cui rientrano le razze Bulldog, 
Boxer, Carlino ha un problema di respirazione durante 
la somministrazione del cibo, tende a soffocarsi per 
via del muso piatto. Per questo motivo ho cercato una 
soluzione che potesse anche solo minimamente ovviare 
il problema. É nata Boss, la ciotola ergonomica per cani 
che grugniscono.
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Gran parte del rapporto che l’uomo ha con il cibo 
passa per gli occhi: prima per gli occhi e poi per la 
bocca. Prima guardiamo e poi mangiamo. E se l’occhio 
non ha la sua parte la bocca non fa la sua. Vari modi 
di dire esprimono o si possono riferire a questa 
correlazione fra mangiare e guardare, fra cibo e vista: 
“si mangia prima con gli occhi che con la bocca” o 
ancora “hai più occhi che pancia”, e forse “anche 
l’occhio vuole la sua parte”. Frasi che ci ricordano che 
l’estetica e la forma del cibo anticipano il gusto e, in 
una certa misura, lo condizionano.
Luigi Veronelli, grande esperto e cultore di vini e di cibi, 
editore, anarchico, nonché il primo che – assieme a 
Delia Scala, soubrette, e poi ad Ave Ninchi, attrice di 
teatro – portò i cuochi in un programma televisivo in 
Italia con “A tavola alle 7” (1974), diceva che “nell’atto 
alimentare uomo biologico e uomo sociale sono 
stretti, un onnivoro che si nutre di carni, vegetali 
e di immaginario”. Veronelli metteva dunque sullo 
stesso piano, o nello stesso piatto, “carni, vegetali 
e immaginario”, intendendo forse che quello che il 
piatto mostrava era anche un atto dell’immaginazione e 
d’immagine. 
I cuochi moderni, i grandi chef stellati, del resto, lo 
sanno bene. Spesso sono più attenti a costruire la 
loro immagine, a comunicare se stessi, che a lavorare 
sui piatti. Oggi i cuochi non sono più le grandi, grosse 
e grasse figure regalateci da letteratura, cartoons e 
fumetti, seppelliti nelle cucine per tutta la vita. Sono e 
sanno essere uomini belli, colti, eleganti, affascinanti, 
istrionici, molte volte anche antipatici, che amano 
mostrarsi in pubblico. Veri divi, star televisive che 
preferiscono cucinare colleghi e apprendisti per 
sfamare il pubblico televisivo e della rete.
Recentemente nelle librerie italiane, nel mezzo della 
sterminata messe di pubblicazioni di cucina, è apparso 
un piccolo libro, La repubblica dei cuochi di Guia 
Soncini, che commenta con ironia e acume l’invasione 

dei cuochi nella televisione e cultura popolare1. Troppi 
cuochi. A qualsiasi ora si accenda la televisione c’è 
un cuoco, pardon uno chef, che cerca di spiegarti 
come si fa un arrosto, una frittura, un risotto o che 
interviene su una qualsiasi questione dello scibile 
umano. Spassose sono le pagine dove Soncini racconta 
degli interventi televisivi di Massimo Bottura – chef 
pluristellato della Francescana, il ristorante modenese 
dove, tanto per intendersi, Matteo Renzi ha invitato a 
pranzo François Hollande – all’interno del programma 
di Jimmy Kimmel per l’emittente americana Abc, 
durante il quale, per la centesima volta, ripeteva la 
storia della “crostatina spaccata al limone”; oppure 
l’illuminazione di Oscar Farinetti, boss di Eataly, il quale, 
intervenendo nel programma di approfondimento 
politico di Michele Santoro, quasi toccato dallo Spirito 
Santo, ha dichiarato che Eataly “è andata nel mondo a 
narrare la verità”.

GLI CHEF-DESIGNER

Ma non ci sono solo i cuochi-showman o i 
cuochi-filosofi ci sono anche i cuochi che, spinti 
dai produttori di pentole e di utensili per cucinare, 
si tolgono il grembiule e il cappello da chef e 
indossano i panni del designer. Basta poco per 
trovare pentole, piatti, posate, strumenti inutili per 
cucinare, “disegnati” o meglio firmati da qualche chef-
designer, che sembrano usciti dal Catalogue d’objets 
introuvables di Jacques Carelman2.
Cuochi designer, creatività oltre i fornelli è il titolo 
di un redazionale pubblicato nelle pagine online del 
settimanale “l’Espresso food&wine” che ho trovato 
fra i primi risultati digitando in Google “cuochi e 
designer”. Basta leggere le prime righe del pezzo – una 
serie di brevi testi che accompagnano una selezione 
di immagini di prodotti – per farsi una idea delle 
derive retoriche che la strada dalla cucina al design 

MANGIARE 
CON GLI OCCHI

di Giorgio Camuffo
Libera Università di Bolzano

1 Guia Soncini, La repubblica dei cuochi, Bologna, il Mulino, 2015.
2 Catalogue d’objets introuvables et cependant indispensables aux 
personnes telles que acrobates, ajusteurs, amateurs d’art, alpinistes..., 
Paris, Balland, 1969.
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può portare, fra “messaggio gastronomico” e “cucina 
totale”:

Il connubio tra cibo e design si fa sempre più 
stretto. Se Gualtiero Marchesi è stato uno dei 
primi ed è di certo tra i più famosi cuochi 
designer, la creatività degli chef sembra non 
volersi più fermare a metodi di cottura e 
abbinamenti di ingredienti. Strumenti per 
cucinare e servire diventano parte importante dei 
cibi serviti. Così pentole, posate, piatti e bicchieri 
acquistano le linee che i cuochi considerano 
più adatte al loro messaggio gastronomico. Per 
realizzare quella “cucina totale” di cui parla 
Marchesi dicendo che “le forme e gli spazi 
dialogano per esaltare i sapori e provocare 
emozioni”3.

Tra i tanti grandi chef-designer selezionati dall’autrice 
dell’articolo, ne voglio menzionare tre, quelli che 
mi sembravano i più “creativi”. In prima fila c’è 
sicuramente Davide Scabrin, autore della “Boîte à 
fumoir,” una scatola in legno per affumicare i cibi con 
l’aiuto di un sigaro, e di “Ham-book”, un libro-piatto 
per il prosciutto. Per mia sfortuna non ho mai visto 
dal vero questo oggetto ma posso immaginare come 
sia emozionante leggere un libro e allo stesso tempo 
mangiare una fetta sottile di prosciutto delicatamente 
adagiata in un “Ham-book”.
Anche Davide Oldani non scherza come designer: 
qualche anno fa ha progettato un oggetto tricefalo che 
è, come spiega la didascalia, “forchetta + coltello + 
cucchiaio = PASSEPARTOUT”. Oldani è anche ricordato 
per “Espoon”, un cucchiaino con un buco, o forse un 
buco con un manico, per mescolare lo zucchero nel 
caffè senza “rompere l’uniformità della cremina”. I 
caffeinomani potranno finalmente dormire i loro sonni 
tranquilli…
Last but not least, lo chef-designer Riccardo De Prà mi 
ha colpito non tanto per il disegno dell’oggetto – tre 
sfere di vetro che francamente non capisco – ma per il 
nome che ha dato alla sua opera/prodotto: “GLU GLU”, 
nome “creativo” per un “metodo originale di cottura 
per zuppe”.
Vedendo questi oggetti mi sento di suggerire agli chef-
designer di usare le penne solo quando sono fatte di 
semola di grano duro. 

I DESIGNER-CUOCHI

Non possiamo però limitarci a commentare 
i grandi chef designer: per par condicio dobbiamo 
guardare anche ai designer – e sono molti specialmente 
in tempo di Expo – che si sono occupati di progettare 
strumenti per cucinare o che hanno promosso iniziative 

o eventi legati al mondo del cibo.
Da qualche anno, nel mondo del design, sembra aver 
particolare successo la pubblicazione di “ricettari”. 
I designer, soprattutto quelli molti giovani che 
devono farsi conoscere, sfogano il loro estro creativo 
pubblicando o partecipando alla pubblicazione di 
ricette. Come Design al sangue, un volume pubblicato 
nel 2014 che raccoglie 70 ricette di carne proposte da 
altrettanti designer.
Il titolo di questo libro mi diverte molto. So per 
esperienza che quello del designer può essere un 
mestiere duro, qualche volta difficile, ma non pensavo 
che arrivasse a essere truculento. Mi sono divertito 
ancora di più quando ho scoperto che Design al sangue 
è l’ultimo di una serie di ricettari con dei titoli ancora 
più divertenti di Design al sangue.
Prima di questo libro, pubblicato nel 2014, lo stesso 
editore aveva pubblicato: Design al dente (2012), 
Stuzzichini del design (2012), Pane e design (2013), Una 
spina nel design (2013) e nel 2011, il primo della serie, 
quello con il titolo più bello – e azzeccato – Cavolo che 
design. Ciascuno di questi volumi, secondo la sinossi, 
“diverte la gola e appassiona lo sguardo”. 
Ho smesso di divertirmi quando ho capito che la 
serie non è il frutto conviviale di un’allegra brigata di 
studenti o giovani laureati, ma dell’editore di una rivista 
storica come “Ottagono”, una delle poche riviste che 
si occupavano di design in Italia, e di Gaggenau una 
importante azienda di cucine tedesca. Va anche detto 
che la casa editrice bolognese “Editrice Compositori” 
è infine fallita e “Ottagono” non esce più in edicola. Mi 
dispiace per chi lavorava ma arrivati a un certo punto 
possiamo dire che forse di certe iniziative editoriali non 
sentiremo la mancanza.

SIGNORI, A TAVOLA!

Se fin qui ho offerto qualche spunto su quello 
che succede oggi nel mondo della cucina muovendomi 
tra chef-designer e designer-chef, nella rimanente 
parte del testo vorrei tornare all’immaginario a cui 
faceva riferimento Luigi Veronelli. Vorrei presentare 
i miei interessi, i miei riferimenti e le mie passioni. 
Quello che ha contribuito a dare forma al mio 
immaginario del cibo e della tavola. Per rimanere 
in tema, ho pensato di organizzare i paragrafi che 
seguono come un pranzo dove vengono servite tutte 
le portate. A ogni portata corrisponde una idea, un 
ricordo o una storia. 

A TAVOLA
 
Gianni Sassi, art director, grafico, appassionato 

di cucina, cuoco dilettante, amante del buon 
cibo, sosteneva che la tavola è il luogo ideale per 

3 Cuochi designer, creatività oltre i fornelli, a cura di Eleonora Cozzella, 
http://espresso.repubblica.it/food/multimedia/cuochi-designer-
creativitampagrave-oltre-i-fornelli/24943468 (ultimo accesso, per 
questo e per i successivi riferimenti online, 11 novembre 2015).

http://espresso.repubblica.it/food/multimedia/cuochi-designer-
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comunicare. A tavola si parla di affari, di politica, 
di sesso, di cultura, a tavola si spettegola, si fanno 
progetti e si distruggono amori. Si litiga, si prendono 
decisioni importanti.
Oggi molti artisti e designer usano la cucina e la tavola 
come pratiche per stare insieme, per incontrarsi, 
scambiare conoscenze, creare uno spazio di riflessione. 
Cucinare, mangiare, stare seduti a tavola diventano un 
modo per condividere interessi, al di fuori degli schemi 
istituzionali di gallerie, studi, musei, scuole, e dai tempi 
e modi delle occasioni ufficiali.
Martino Gamper, star internazionale del design, 
organizzava a Londra, e non solo (una volta lo ha fatto 
anche nel mio studio a Venezia), la Trattoria Cappello. 
Mentre cucinava zuppe enormi, condivideva discorsi, 
idee, notizie e progetti con designer, artisti, fotografi e, 
semplicemente, con gli amici. Da queste serate Martino 
e molti giovani talenti sono usciti sazi di cibo e di idee.

ANTIPASTO

Ho iniziato a interessarmi delle possibili 
tangenze tra cucina e design per caso, sfogliando 
qualche anno fa un numero di una serissima rivista 
svizzera di grafica “Typografische Monatsblätter”, che 
ha pubblicato un articolo su questo argomento. Nel 
testo l’autore cercava i punti in comune tra la tecnica 
del designer e la tecnica del cuoco, confrontando 
i saperi, gli oggetti, le attitudini, gli strumenti e le 
tecniche. Ricordo di essere stato colpito dalle immagini 
che accompagnavano il testo e che mettevano a 
confronto le fasi del cucinare con quelle del processo 
progettuale. Purtroppo non riesco più a trovare 
l’articolo – al contrario dei bravi cuochi, io sono 
alquanto disordinato. 

PRIMO PIATTO

Una delle più belle lezioni di design l’ho vista 
fare a un cuoco. Non un cuoco qualsiasi, ma Ferran 
Adrià, il grande chef spagnolo di elBulli4. 
Possibile? Mi occupo di design da almeno trent’anni, 
insegno design, ho partecipato e ho organizzato 
conferenze e workshop di design, ho incontrato grandi 
maestri del design contemporaneo, eppure la più bella 
conferenza di design l’ho vista fare da un cuoco, non da 
un designer.
Sì, è possibile. Non voglio spingermi a dire che Adrià è 
un designer – e sulle pretese dei cuochi designer ho 
già commentato sopra – ma riconosco nel suo modo 
di lavorare molte tangenze e affinità con il lavoro del 
designer. Adrià progetta tutto, il cibo, i piatti, la tavola, 
le sedie, gli strumenti per cucinare, la comunicazione, i 
tempi, la sua immagine, i libri, il suo futuro.  
Ho incontrato Adrià per la prima volta quando lo 

ho invitato a Fabrica – il Centro di ricerca sulla 
comunicazione del gruppo Benetton. Volevo 
mostrare agli studenti che anche una professione 
apparentemente distante, come quella del cuoco, se 
ci sono le idee e se ci sono dedizione e passione, può 
essere esaltante e ricca di ispirazioni. Non mi sbagliavo.

Nelle slide che Adrià aveva portato per accompagnare 
il suo discorso non c’erano foto di cucina ma schemi 
di processi, invenzioni di oggetti, studi e ipotesi per 
nuove tecniche di cottura e di alimentazione. Anche 
il suo modo di progettare il lavoro – come ce lo 
raccontava – era molto originale. Conoscendo bene i 
processi digestivi, lui calcolava al minuto i tempi delle 
sue portate che per una cena erano tra le 30 e le 
40. Inoltre teneva aperto elBulli solo 6 mesi all’anno. 
Durante gli altri mesi, Adrià andava in giro per il mondo 
a fare ricerca, cercava prodotti ma anche tecniche 
di cottura o nuovi strumenti. In cucina, con lui c’era 
sempre Luki Huber, un designer con il quale progettava 
strumenti nuovi per cucinare le sue invenzioni 
gastronomiche. Collaborava inoltre con Marta Mendez, 
una grafica spagnola, che lo aiutava a tradurre 
visivamente le sue idee.
Recentemente Adrià si è spinto oltre. Ha di nuovo 
spiazzato tutti, ha chiuso il ristorante e ha trasformato 
elBulli in una fondazione e in elBullilab, un centro di 
ricerca che coinvolge circa 70 persone tra cuochi, 
designer, nutrizionisti, e che ha come obiettivo “comer 
conocimiento para alimentar la creatividad”.5

Nel 2014, ai progetti e ai processi gastronomici di 
Adria il Museum of Contemporary Art di Cleveland ha 
dedicato una mostra Ferran Adrià: Notes on Creativity.6 
Suggerirei a tutti, ma sopratutto ai designer, di leggere 
le interviste ad Adrià pubblicate nel catalogo stampato 
in occasione di questa mostra.7

SECONDO PIATTO

Uno dei designer americani più celebri, editor 
di “Colors”, la rivista del Gruppo Benetton, e autore 
di molti progetti che hanno influenzato il design 
contemporaneo, Tibor Kalman, ha dovuto una buona 
parte del suo successo iniziale alla comunicazione che 
aveva realizzato per il Restaurant Florent,8 un bistrot 
di culto in Gansevoort Street nel meatpacking district 
di Manhattan, frequentato da artisti, attivisti gay e da 
intellettuali newyorkesi (il locale ha chiuso nel 2008). 
Giocando con i doppi sensi e con i détournement 
visivi, Kalman aveva costruito attraverso la pubblicità 
e una serie di semplicissimi oggetti, come i fiammiferi, 
le cartoline e i menu, un’immagine e un immaginario 
straordinario per il ristorante e per sé. 
Sembra quasi che quando c’è di mezzo il cibo tutto 
diventa un po’ più facile. Il cibo facilita la comunicazione.

GIORGIO CAMUFFO

4 https://it.wikipedia.org/wiki/Ferran_Adri%C3%A0.
4 http://www.lastampa.it/2011/07/30/societa/gelatine-e-salse-l-ultima-
cena-firmata-adria-dojFxc5PLuhJ69zEcSPl6I/pagina.html.
5 http://elbullifoundation.com/elbf2/home/.

6 http://www.drawingcenter.org/en/drawingcenter/5/exhibitions/9/
upcoming/502/ferran-adria/.
7 Ferran Adrià, Notes on Creativity, The Drawing Centre, 2014.
8 http://www.restaurantflorent.com/florentindex.html

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferran_Adri%C3%A0
http://www.lastampa.it/2011/07/30/societa/gelatine-e-salse-l-ultima-
http://elbullifoundation.com/elbf2/home/
http://www.drawingcenter.org/en/drawingcenter/5/exhibitions/9/
http://www.restaurantflorent.com/florentindex.html
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Mangiare con gli occhi

DOLCE

Oggi occuparsi di cibo e di cucina è molto “in”, 
ma qualche anno fa non lo era affatto, soprattutto in 
Italia. Per la sinistra militante e radical-chic mangiare 
era un optional, mangiare bene era poco moderno, 
sedersi a tavola era troppo borghese.
Negli anni di piombo erano pochi i coraggiosi che 
andavano controcorrente. Uno di questi era Gianni 
Sassi. Nel 1982 Sassi ha fondato a Milano “la Gola, 
rivista del cibo e delle tecniche di vita materiale”, la 
prima rivista in Italia a pubblicare insieme ricette, testi 
di filosofia, poesie e racconti, interventi di artisti e di 
studiosi, ricerche sui temi della cultura materiale.
Ci sono storie bellissime che escono da “La Gola”, 
come quella di Carlin Petrini, che entra nella redazione 
della rivista come ragazzo di bottega e poi fonda 
Arci Gola, Slowfood, Slowfood international e la rete 
Terra Madre. O come quella di Bepi Pavon, ex cuoco 
di Re Faruk, e, a quanto si racconta, l’unico capace 
di cucinare il pavone, o le storie delle cene luculliane 
che portavano insieme i cibi più preziosi e rari, come il 
pavone, con quelli più comuni e poveri come il porco, 
“le primizie e le ultimizie”.
E le primizie e le ultimizie, far incontrare alto e basso, 
antico e moderno, industriale e contadino, era proprio 
l’idea centrale di “La Gola”, era in qualche modo il 
progetto politico di Gianni Sassi.
Quest’anno a Milano abbiamo invece l’Expo, un grande 
scatolone vuoto che ingigantisce e disturba il senso 
e il valore del cibo e della tavola. Il rischio è che 
troppa comunicazione, troppa televisione, troppi chef 
stellati, troppi Expo anestetizzino la forza del cibo e 
dell’alimentazione: il cibo diventa merce su cui si può 
speculare. Guardando a quello che succede, credo che 
il design e i designer siano dalla parte sbagliata.
Spero che Gianni Sassi e chi legge sapranno 
perdonarmi se dopo “La Gola”, rivista molto 
importante per la cultura italiana, apro una parentesi 
su “Sugo”.
“Sugo, rivista di scritture indecise” era un progetto 
editoriale, di design, di fotografia, di arte e di cucina 
– da qui il titolo – che il mio studio pubblicava qualche 
anno fa.
In ogni numero, oltre a interventi di grafici, designer, 
fotografi, pubblicavo anche un pezzo dedicato a un 
cuoco, progettato da un cuoco. Ho pubblicato articoli 
di Ferran Adrià, di Heston Blumenthal e di Massimo 
Bottura.
Mi piaceva il nome “Sugo”, perché pensavo e penso 
che il design sia molto simile a un sugo, un’alchimia di 
ingredienti, tecniche, sapori, gusti, profumi diversi che 
si uniscono in una pentola. Ci deve essere un grande 
equilibrio, se si esagera, se c’e troppo sapore, non va 
bene, e lo stesso vale anche per il design: l’iper-design 

diventa noioso, freddo, poco interessante. Il design è 
uno stile di vita più che una vita di stile.

AMARO

Eccoci arrivati all’amaro. Di solito l’amaro è un 
piacere, chiude il pasto con soddisfazione. Oggi invece 
potremmo dire che l’amaro è un vero amaro, di quelli 
che ti rovinano la bocca.
Qualche giorno fa camminavo a Venezia, la mia città, e 
nella mia testa prendevano forma le letture, i ricordi, 
le persone, le cene, tutte le cose belle del cibo che ho 
cercato di raccontare in questo testo. Ma quello che 
i miei occhi vedevano attorno era molto diverso, non 
era bello, non era piacevole da raccontare e non era 
sicuramente da mangiare con gli occhi. 
Da parecchi anni i veneziani si sono arresi alle pizze 
congelate e ai panini tristemente uguali e semivuoti 
esposti nelle vetrine dei bar. Ma ancora non si era 
abbattuta sulla Laguna la fiera del souvenir alimentare, 
che negli ultimi anni ha invece invaso pure le calli 
veneziane. Nuovi negozi alimentari-turistici o turistici-
alimentari che mescolando nord e sud, tradizione e 
business vendono al malcapitato, in cerca di un ricordo 
originale di Venezia e non voglia la solita mascherina o 
la gondola made in China, una bottiglia di limoncello di 
Sorrento con la forma del campanile di San Marco, una 
scatola di cantucci Veneziani o magari una bottiglia di 
vino “Venezia”. Prodotti la cui autenticità è garantita 
da colorate illustrazioni sul packaging che riproducono 
il ponte di Rialto o il campanile di San Marco, un 
gondoliere o una maschera. Chissà se questa moda è 
destinata a finire o se invece l’effetto Expo ha lanciato 
una nuova tendenza e presto ci troveremo i canederli 
allo speck venduti come prodotto tipico pugliese.

Chef che si occupano di design, designer che si 
occupano di cucina, Expo, ricettari, programmi 
televisivi, gare culinarie, ristoranti, souvenir alimentari: 
tutto questo movimento ci deve far riflettere. 
Attraverso il cibo abbiamo la possibilità di capire i 
cambiamenti, possiamo osservare il mondo in cui 
viviamo, i nostri modelli culturali, la nostra società.
Il cibo comunica, ci parla. Il cibo è uno specchio nel 
quale ogni giorno possiamo osservarci: purtroppo oggi 
quel che si vede non è sempre incoraggiante.

*Questo testo è la trascrizione più o meno fedele del mio 
intervento alla conferenza “New food design”, che ha avuto 
luogo il 25 settembre 2015 nelle sale delle colonne alla 
Biennale di Venezia. Mancano in queste pagine, oltre alle 
pause e a qualche ulteriore commento ironico, le immagini 
degli oggetti e dei progetti citati, che sono tuttavia facilmente 
recuperabili via web, per chi voglia meglio gustare il senso del 
mio intervento.

Mangiare con gli occhi
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LE FASI DEL 
PROGETTO
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LA VALUTAZIONE 
DEI PROGETTI

Convitto nazionale “M. Foscarini”
Venezia, 12 luglio 2015
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L’ALLESTIMENTO 
DELLA MOSTRA

Arsenale di Venezia
Venezia, 22.24 settembre 2015
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LE FASI DEL PROGETTO
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L’allestimento della mostra
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L’ESPOSIZIONE Arsenale di Venezia
Venezia, 25 settembre 2015
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LE FASI DEL PROGETTO



35

L’esposizione
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ALL’EXPO EXPO 2015 Milano
Milano, 26 settembre 2015
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ALLA BIENNALE 
ARTE

Biennale Arte 2015
Venezia, 26 settembre 2015
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DISALLESTIMENTO Arsenale di Venezia
Venezia, 28 settembre 2015
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VINCITORI
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COOKING TOOLS Primo Premio

La commissione individua nell’insieme dei oggetti
presentati, aventi come filo conduttore diverse forme
ispirate all’ulivo e alla produzione dell’olio nella tradizione
locale, un’esperienza di lavoro scolastico organico ed
esemplare. In particolare intende sottolineare la qualità
dell’iter progettuale, l’efficace sintesi tra forma e funzione
della serie degli elementi e l’esecuzione dei modelli in 3D
con software di grafica.

BALANCE BALL — alunni D. FEDERICI, J. DELLE MONACHEOLEA — alunni D. BUTACU

PROGETTI

tutor 
Prof.ssa CINZIA PACE

collaboratori 
Prof.ssa GEORGIA ANGELINI
Prof. LUCA OCCHIALINI

—
I. S. I. S. F. Orioli
Viterbo - Lazio

TAOLIERA — alunni M. BIAGINI, S. TROSCIA HOTSTONE — alunni R. ERCOLI
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Vincitori

SOP —alunni M. CASASOLE E-OIL — alunni F. SILVESTRE

CASTÀGNOLO — alunni R. LAZAREL ANGELFOOD — alunni S. FERRO

TÈ TRA — alunni R. MURT OPS — alunni A. PIERGENTILI, F. BRUSCHI
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PROGETTI

FLOWERBALL — alunni L. CAPAGNI, L. MONTINI LA FOGLIERA — alunni D. MORUCCI

XSAPO — alunni G. PETRAZZINI RENIE — alunni N. STIPE, M. YAMMINE

FOIL — alunni V. SPEDALIERI
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Vincitori
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THE.MPLUM Secondo Premio Ex-aequo

alunni
G. FARRUGGIO, F. CABIBBO

tutor
Prof. FILIPPO CAMPANELLA

collaboratori
GAETANO PALAZZOLO

—
L. A. S. S. Fiume
Comiso - Sicilia

La commissione apprezza l’originalità compositiva
dell’oggetto di design sia dal punto di vista funzionale per
il rapporto reciproco degli elementi componenti che
dell’efficacia comunicativa: il servizio da tè ripropone le
sembianze del tempio greco, emergenza archeologica del
paesaggio siciliano, nelle forme, nella materia e nel colore.

PROGETTI
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alunni
Y. BARZAN

tutor 
Prof. FELICE PIN

collaboratori 
Prof.ssa FORTUNATA GALLO

—
L. A. S. Bruno Munari
Vittorio Veneto - Venoto

La commissione riconosce alla proposta progettuale
l’originalità della soluzione formale nella ricerca di
un’armonia tra gli elementi componenti e nella sintesi
apprezzabile anche dal punto di vista funzionale.

PEER THREE Secondo Premio Ex-aequo

Vincitori
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CUCCUMELLA Terzo Premio Ex-aequo

alunni
M. BOMBARDINI

tutor
Prof.ssa MARIA ROSA FRANZIN

collaboratori 
Prof. GRAZIANO VISINTIN

—
L. A. S. Selvatico
Padova - Veneto

La commissione individua nella rivisitazione della
caffettiera, icona della tradizione culturale napoletana, uno
studio accurato delle proporzioni e della valenza formale
del prototipo.

PROGETTI
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alunni
X. GEGA, E. PASSERA, M. TIRALONGO

tutor 
Prof. CLAUDIO DEANGELIS

collaboratori
Prof. VALTER DE CLEMENTI 
Prof. ALESSANDRO MONTALDI

—
L. A. S. Valenza Cellini
Valenza - Piemonte

La commissione rileva l’aspetto divertente e tecnicamente
corretto del prototipo presentato, la sua utilità ma anche la
ricerca di effetti visivi.

BUBFRESH Terzo Premio Ex-aequo

Vincitori
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VINCITORI 
SEZIONE B

Indirizzi: 
Audiovisivo e Multimediale 
Grafica 
Design del libro
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SCULATELLA Primo Premio Ex-aequo

alunni
G. AMATRUDA, L. ANDRIA , F. DI GIACOMO, P. IULIANO, 
F. IOVINELLI, M. MEMOLI, G. MONTUORO, G. ARGUTO, 
F. RONCA

tutor 
Prof.ssa Patrizia D’Auria

—
L. A. S. Sabatini - Menna
Salerno - Campania

La commissione premia il lavoro complessivo e articolato
del progetto, ben congeniato in tutti i suoi aspetti,
apprezzando in particolare l’efficace valenza comunicativa.

PROGETTI
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SOCIAL FOOD Primo Premio Ex-aequo

alunni - gruppo 1
M. ANGERER, A. BEDIN, E. HOFER, A. MARCHIORO, 
T. MARCIANO, F. MARSELLI, S. PIATTO, F. SARACINO, 
E. SOLFRINI, A. SPREAFICO
alunni - gruppo 2
M. TORRESANI, D. UNTERFRAUNER, L. GUERRA, S. ENDRIZZI, 
L. PORTESAN

tutor
Prof. PAOLO QUARANTA

collaboratori
Prof. GIANLUCA TURATTI

—
L. A. S. G. Pascoli
Bolzano - Trentino Alto Adige

La commissione individua nel progetto dell’ebook la
sperimentazione di nuove tecnologie comunicative per
promuovere la diffusione di tematiche legate al tema del
concorso.

Vincitori sezione B
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OMAGGIO ALLE 
VALERIE

Secondo Premio Ex-aequo

alunni
P. APUZZO, A. NICODEMUS

tutor 
Prof. FELICE PIN

—
L. A. S. Bruno Munari
Vittorio Veneto - Veneto

La commissione intende premiare la proposta 
dell’oggettocalendario di cioccolata, che ha come obiettivo la 
valorizzazione della cultura italiana e la tipicità del prodotto, 
per l’originalità e la gradevolezza della composizione, 
accattivante nelle forme e nella sostanza.

PROGETTI
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La commissione apprezza la tecnica di animazione utilizzata 
per la costruzione del video spot attraverso la quale viene 
trasmesso il messaggio in maniera giocosa ed efficace.

SPIATTELLATI Secondo Premio Ex-aequo

Vincitori sezione B

alunni
F. ANTINORI, M. DE LUCIA, M. BUONOMO

tutor
Prof. FRANCESCO CAPASSO

collaboratori
Prof. VINCENZO TOSCANO

—
L. A. S. S. Leucio
Caserta - Campania
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TRI TAKE AWAY ITALIAN 
FOOD IL PRANZO  
È SERVITO

Terzo Premio

alunni
M. CANNIZZARO, D. FONTANELLA, M. STORTO

tutor 
Prof.ssa VINCENZA BOSIELLO

collaboratori 
Prof.ssa CARMELA BARBARANO 
Prof.ssa RITA LONARDO

—
I. S. I. S. Boccioni - Palizzi
Napoli - Campania

La commissione premia il progetto di packaging per la 
riuscita sintesi tra forma e contenuto, frutto di un attento 
studio sugli aspetti nutrizionali e sulle modalità d’impiego 
dell’oggettocontenitore monouso.

PROGETTI
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Vincitori sezione B
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MENZIONI 
SPECIALI 
INDIVIDUALI
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La commissione apprezza l’articolazione compositiva del porta 
vivande attraverso la scelta e l’impiego di forme e colori.

INDIA ORANGE 
PORTA – APERITIVO

Menzione speciale individuale

alunni
I. GENOVESE

tutor
Prof.ssa MARIA MAIORANA

collaboratori
Prof.ssa MARIA BARRECA
Prof. FILIPPO FOTI
Prof. ARTURO BORRELLO

—
L. A. S.
Milazzo - Sicilia

PROGETTI
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La commissione apprezza l’idea di riproporre gli elementi della 
natura rivisitati in chiave estetica.

I QUATTRO ELEMENTI 
LA TERRA

Menzione speciale individuale

Menzioni speciali individuali

alunni - gruppo 1
G. CACCIATORI, L. DI PIETRA, C. FAISSINGHER, L. LA VERDE, 
V. LONGO, M. MORANDO, F. MUSACCHIA, G. NEGRI, 
S. PASSAFIUME
alunni - gruppo 2
M. RAMUNDO, A. ROCCIA, L. TESSARIS , S. URRU, 
S. VACCHINA, M. VILLANOVA, F. VITELLO

tutor
Prof.ssa COSETTA ZANCONATO

collaboratori
Prof.ssa ELENA LANZA DI CASALANZA
Prof.ssa CARLA CARRARO

—
L. A. S. Passoni
Torino - Piemonte
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La commissione individua come originale l’utilizzo di un 
prodotto di vita quotidiana trasformamdolo in situazioni 
eleganti.

FIOR DI ZUCCA Menzione speciale individuale

alunni
F. NENNA

tutor
Prof.ssa VANDA BLANDINI

collaboratore
Prof.ssa MARGHERITA BRUNO

—
L. A. S. Palizzi Lanciano
Lanciano - Abruzzo

PROGETTI



65

La commissione apprezza l’aspetto compositivo nell’armonia 
delle forme e nelle soluzioni cromatiche.

CI VUOLE UN FIORE Menzione speciale individuale

Menzioni speciali individuali

alunni
M. MARRONI, S. CHIODI, M. DI FELICE, J. FRANCIA, 
R. MARSILII, G. STRACCIASACCO

tutor
Prof. FRANCESCO DI SIMONE

collaboratori
Prof. MARCELLO MANCINI
Prof.ssa MIRELLA CENSASORTE

—
L. A. S. F. A. Grue
Castelli - Teramo - Abruzzo
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La commissione apprezza l’integrazione tra l’elemento della 
natura che ha ispirato il manufatto e le soluzioni tecniche 
adottate con risultato apprezzabile.

LA SPIGA DORSALE Menzione speciale individuale

alunni
A. CODRARO

tutor
Prof.ssa MONICA FERRO

collaboratori
Prof. GIORGIO FIORENZATO

—
L. A. S. Selvatico
Padova - Veneto

PROGETTI
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La commissione individua nelle soluzioni proposte la ricerca 
estetica di alcune soluzioni di arredamento felicemente 
coniugate.

EARTH’S GARDEN, 
FOREST, BIO LAND

Menzione speciale individuale

Menzioni speciali individuali

alunni - gruppo 1
N. DA DALTO, A. RUSALEN, L. ZAIA, G. PAOL, A. PRADELLA, 
A. DE ZORZI, S. ZUAN, A. MILJEVIC, A. BARATTO, E. ROS
alunni - gruppo 2
R. PASE, A. CAVALLO, S. SOLDAN, M. TODERO, M. ZANETTE

tutor
Prof. FEDERICO BERNARDI

—
L. A. S. Bruno Munari
Vittorio Veneto - Veneto
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La commissione apprezza la sensibilità nell’affrontare 
tematiche di vita quotidiana legate a persone con diverse 
abilità proponendo una soluzione ergonomica con l’impiego di 
materiali tradizionali.

JCAP Menzione speciale individuale

alunni
J. DE LUCA

tutor
Prof. BRUNO MORABITO

collaboratori
Prof.ssa GABRIELLA LEUZZI
Prof. EMANUELE TRIGGIANI

—
L. A. S. De Nittis Pascali
Bari - Puglia

PROGETTI
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Menzioni speciali individuali
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MENZIONI 
SPECIALI 
SCUOLE
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L. A. S. CELLINI
VALENZA - PIEMONTE

Menzione speciale scuole

PROGETTI

La commissione intende premiare con la menzione
speciale le scuole che hanno partecipato con costanza alle
diverse edizioni del concorso proponendo sempre lavori
interdisciplinari di ottima qualità.

LAND

alunni 
F. AZZINI, D. CARREGA, C. PETRIN

tutor 
Prof. CLAUDIO DEANGELIS

collaboratori
Prof. VALTER DE CLEMENTI
Prof. ALESSANDRO MONTALDI

—
L. A. S. Valenza Cellini
Valenza - Piemonte

TAKEME

alunni
A. ANCORA

tutor 
Prof. CLAUDIO DEANGELIS

collaboratori
Prof. VALTER DE CLEMENTI
Prof. ALESSANDRO MONTALDI

—
L. A. S. Valenza Cellini
Valenza - Piemonte
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Menzioni speciali scuole

BRINGME

alunni 
A. ARIGONI, R. GRANGIA

tutor 
Prof. CLAUDIO DEANGELIS

collaboratori
Prof. VALTER DE CLEMENTI
Prof. ALESSANDRO MONTALDI

—
L. A. S. Valenza Cellini
Valenza - Piemonte

TAGLIO CON L’ARCO

alunni
J. CELON

tutor 
Prof. CLAUDIO DEANGELIS

collaboratori
Prof. VALTER DE CLEMENTI
Prof. ALESSANDRO MONTALDI

—
L. A. S. Valenza Cellini
Valenza - Piemonte

HANDJAM

alunni 
A. BIZZARRA, L. LA SALA

tutor 
Prof. CLAUDIO DEANGELIS

collaboratori
Prof. VALTER DE CLEMENTI
Prof. ALESSANDRO MONTALDI

—
L. A. S. Valenza Cellini
Valenza - Piemonte



NEW DESIGN 2015      74

PROGETTI

HOTPEEL

alunni 
N. BARONCINI, M. PUGLIESE

tutor 
Prof. CLAUDIO DEANGELIS

collaboratori
Prof. VALTER DE CLEMENTI
Prof. ALESSANDRO MONTALDI

—
L. A. S. Valenza Cellini
Valenza - Piemonte
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Menzioni speciali scuole

L. A. S. SABATINI - 
MENNA
SALERNO - CAMPANIA

Menzione speciale scuole

La commissione intende premiare con la menzione
speciale le scuole che hanno partecipato con costanza alle
diverse edizioni del concorso proponendo sempre lavori
interdisciplinari di ottima qualità.

STUDIO 543: LO SPOT

alunni - gruppo 1
A. AUTUORI, L. SENATORE, R. PETROSINO, G. MONTORO, F. PETTA, J. FARINA, 
W. COPPOLA, G. GRILLO, V. PASCENTE, M. ROMANO
alunni - gruppo 2
A. PACIFICO, L. ANGORA, S. RUSSO, A. ADINOLFI, A. BOGDAN, G. CASTIELLO, 
N. GAMBONE, D. GIANNATTASIO, M. DI DONATO
alunni - gruppo 3
V. SCARPATI, A. LIMA, A. BATTISTEL

tutor
Prof.ssa CLAUDIA IMBIMBO

collaboratori
Prof.ssa LUCIANA FEMIA

—
L. A. S. Sabatini - Menna
Salerno - Campania

STUDIO 543: IL CATALOGO

alunni - gruppo 1
A. MONTELLA, T. NOCERINO, S. COIRO, A. FOGLIA, A. GIANNATTASIO, F. RUSSO, 
P. STANZIONE, A. BARBUTI, C. PATRONE, E. CAPRARELLI
alunni - gruppo 2
C. DE LUCA, A. PANELLA, M. F. GIELLA, L. ZITO, C. CRESCENZO, M. SELLITTO, 
F. PASTORE, C. D’AMORE, A. ROSSI, M. DI SARNO
alunni - gruppo 3
C. D’AMORE, L. NUNZIANTE

tutor
Prof.ssa CLAUDIA IMBIMBO

collaboratori
Prof.ssa LUCIANA FEMIA
Prof.ssa ELISABETTA ELEFANTE
Prof.ssa MARIA FERRARO

—
L. A. S. Sabatini - Menna
Salerno - Campania
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PROGETTI

#QUESTATERRAÈDITUTTI 
#QUESTOCIBOÈPERTUTT

alunni - gruppo 1
E. ALVINO, M. CARILLO, M. CRISCI, E. D’AMORE, 
M. V. FARRO, R. FORLENZA, S. GIOVANNONE, E. GUARIGLIA, 
S. GUERRA, G. LANDI
alunni - gruppo 2
I. LAUDATO, M. MANCUSO, P. MORRETTA, F. SENATORE, 
C. SIGLIOCCOLO, M. TORRE, 

tutor
Prof. VITTORIO MORRONE

—
L. A. S. Sabatini - Menna
Salerno - Campania

STUDIO 543: TWO FOR YOU

alunni
A. CASO, M. SELLITTO, C. CLAUDIOI, V. PASCENTE, R. MARIA

tutor
Prof.ssa LUCIANA FEMIA

collaboratore
Prof.ssa CLAUDIA IMBIMBO

—
L. A. S. Sabatini - Menna
Salerno - Campania

T – HOURS

alunni
M. SESSA

tutor
Prof.ssa FRANCESCA ARMIENTO

collaboratori
Prof.ssa LUCIANA FEMIA

—
L. A. S. Sabatini - Menna
Salerno - Campania
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Menzioni speciali scuole

L. A. S. S. LEUCIO
CASERTA - CAMPANIA

La commissione intende premiare con la menzione
speciale le scuole che hanno partecipato con costanza alle
diverse edizioni del concorso proponendo sempre lavori
interdisciplinari di ottima qualità.

LA GRANDE OLIVA
UNO SPAZIO DI SOSTA COME PORTALE PER PROIETTARE IL 
VIAGGIATORE DAL CIBO BIOLOGICO A QUELLO CULTURALE

alunni
M. MAIELLO, E. MANCINO, F. TARTAGLIONE

tutor
Prof. GIUSEPPE SEBASTIANELLI

collaboratori
Prof.ssa CAMILLA TARIELLO

—
L. A. S. S. Leucio
Caserta - Campania

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

alunni
F. LANGELLOTTI

tutor
Prof. FRANCESCO CAPASSO

collaboratori
Prof.ssa MARIANTONIETTA ZAMBELLA
Prof.ssa VINCENZO TOSCANO

—
L. A. S. S. Leucio
Caserta - Campania

Menzione speciale scuole
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PROGETTI

PIC-EAT

alunni
F. CAPPELLI, A. FULGIERI, A. GRANDE, M. TUFARO, 
S. MAROTTA

tutor
Prof. FRANCESCO CAPASSO

collaboratori
Prof.ssa MARIANTONIETTA ZAMBELLA
Prof.ssa VINCENZO TOSCANO

—
L. A. S. S. Leucio
Caserta - Campania

PRESENTE E FUTURO: 
DUE REALTÀ A CONFRONTO

alunni
M. PEZZULO

tutor
Prof. FRANCESCO CAPASSO

collaboratori
Prof.ssa MARIANTONIETTA ZAMBELLA
Prof.ssa VINCENZO TOSCANO

—
L. A. S. S. Leucio
Caserta - Campania

SOLO ET PENSOSO

alunni
S. PASCA, F. TELESE, M. MAZZARELLA, M. BUONOMO

tutor
Prof. FRANCESCO CAPASSO

—
L. A. S. S. Leucio
Caserta - Campania
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Menzioni speciali scuole

LA CASA DELLE API PER PRODURRE E 
GUSTARE IL CIBO DEGLI DEI

alunni
R. LOVATTO

tutor
Prof. GIUSEPPE SEBASTIANELLI

collaboratori
Prof.ssa CAMILLA TARIELLO

—
L. A. S. S. Leucio
Caserta - Campania

ELEMENTI NATURALI PER LA 
DECORAZIONE DI UN TESSUTO 
DESTINATO AD ABITO ELEGANTE

alunni
F. DELLE CAVE

tutor
Prof. MARIO LATINO

collaboratori
Prof. VINCENZO TOSCANO
Prof.ssa ELISABETTA CAROZZA
Prof.ssa MICHELINA GRAVINA

—
L. A. S. S. Leucio
Caserta - Campania

ELEMENTI NATURALI PER LA 
DECORAZIONE DI UN TESSUTO 
DESTINATO AD ABITO ELEGANTE

alunni
C. CAMPANA

tutor
Prof. MARIO LATINO

collaboratori
Prof. VINCENZO TOSCANO
Prof.ssa ELISABETTA CAROZZA
Prof.ssa MICHELINA GRAVINA

—
L. A. S. S. Leucio
Caserta - Campania
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ELEMENTI NATURALI PER LA 
DECORAZIONE DI UN TESSUTO 
DESTINATO AD ABITO ELEGANTE

alunni
E. CARRINO

tutor
Prof. MARIO LATINO

collaboratori
Prof. VINCENZO TOSCANO
Prof.ssa ELISABETTA CAROZZA
Prof.ssa MICHELINA GRAVINA

—
L. A. S. S. Leucio
Caserta - Campania

PROGETTI

DIET ON

alunni
E. ZANASI, S. GIGLIO, G. BAGAROLO, M. ALTIERO, E. CARUSO

tutor
Prof. FRANCESCO CAPASSO

collaboratori
Prof.ssa VINCENZO TOSCANO

—
L. A. S. S. Leucio
Caserta - Campania
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Menzioni speciali scuole

PRET À MANGER

alunni
G. ALLEGRI, C. DINI

tutor
Prof.ssa MARIELLA MONTICOLO

—
L. A. S. Di Porta Romana e Sesto Fiorentino
Firenze - Toscana

L. A. S. DI PORTA 
ROMANA E SESTO 
FIORENTINO
CASERTA - CAMPANIA

La commissione intende premiare con la menzione
speciale le scuole che hanno partecipato con costanza alle
diverse edizioni del concorso proponendo sempre lavori
interdisciplinari di ottima qualità.

PINOCCHIETTO

alunni
A. CASAGNI

tutor
Prof. FRANCESCO GIUSEPPE GORI

collaboratori
Prof. PAOLO VOLSI
Prof.ssa ELENA FOSSI

—
L. A. S. Di Porta Romana e Sesto Fiorentino
Firenze - Toscana

Menzione speciale scuole



NEW DESIGN 2015      82

BE FASHION(EAT)ABLE

alunni - gruppo 1
G. ALLEGRI, A. BASALIC, T. A. BIAGIOTTI, P. R. DE PAIVA 
SANTOS, C. DINI, F. GUERRA, G. IMONDI, F. LA CAVA, 
C. S. L. LARRAIN, A. MAIORELLI
alunni - gruppo 2
G. MARTINI ZANI, G. MENICHETTI, G. MORANDI, C. OMBRITI, 
M. PRIAMI, A. ROMAGNOLI, V. SANNI, E. SIGNORINI, M. STAGI 
ACCESSORI, V. CADU
alunni - gruppo 3
A. CHIRICO, C. FIGLIOMENI, A. MAGNOLFI, F. S. MIGNANI, 
A. G. POP

tutor
Prof.ssa MARIELLA MONTICOLO

collaboratori
Prof.ssa GIUSEPPINA GRUPPILLO
Prof. MARCO CASINI
Prof. EGISTO MAGNI
Prof.ssa FRANCESCA VERNUCCIO
—
L. A. S. Di Porta Romana e Sesto Fiorentino
Firenze - Toscana

PROGETTI
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Menzioni speciali scuole
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GLI ALTRI 
PROGETTI
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PROGETTI

LA METAMORFOSI

alunni
M. TORRELLI

tutor
Prof. PALOZZO ZORAIDE

collaboratori
Prof.ssa PATRIZIA URBANI

—
L. A. S. Vincenzo Bellisario
Avezzano - Abruzzo

SCHEGGE DI CIOCCOLATO

alunni
E. PARIS

tutor
Prof.ssa SANDRA DI SALVATORE

collaboratori
Prof.ssa CAROLINA PAOLUCCI

—
L. A. S. Vincenzo Bellisario
Avezzano - Abruzzo

FRIGGIAMO INSIEME

alunni
E. PARIS

tutor
Prof.ssa SANDRA DI SALVATORE

collaboratori
Prof.ssa CAROLINA PAOLUCCI

—
L. A. S. Vincenzo Bellisario
Avezzano - Abruzzo
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Gli altri progetti

BUTTA LA PASTA

alunni
M. VENDITTI

tutor
Prof.ssa SANDRA DI SALVATORE

collaboratori
Prof.ssa CAROLINA PAOLUCCI

—
L. A. S. Vincenzo Bellisario
Avezzano - Abruzzo

EVA

alunni
D. TANGREDI

tutor
Prof.ssa SANDRA DI SALVATORE

collaboratori
Prof.ssa CAROLINA PAOLUCCI

—
L. A. S. Vincenzo Bellisario
Avezzano - Abruzzo

SICILIE BIJOUX

alunni
D. TANGREDI

tutor
Prof.ssa SANDRA DI SALVATORE

collaboratori
Prof.ssa CAROLINA PAOLUCCI

—
L. A. S. Vincenzo Bellisario
Avezzano - Abruzzo
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PROGETTI

ONDA D’UVA

alunni
J. SHKRETA

tutor
Prof.ssa CAROLINA PAOLUCCI

collaboratori
Prof.ssa SANDRA DI SALVATORE

—
L. A. S. Vincenzo Bellisario
Avezzano - Abruzzo

PETTINE DI MARE

alunni
S. TETIVIOLA

tutor
Prof.ssa VANDA BLANDINI
Prof.ssa MARGHERITA BRUNO

—
L. A. S. Palizzi Lanciano
Lanciano - Abruzzo

ODORI ITALIANI

alunni
M. ZACCARIA

tutor
Prof.ssa CAROLINA PAOLUCCI

collaboratori
Prof.ssa SANDRA DI SALVATORE

—
L. A. S. Vincenzo Bellisario
Avezzano - Abruzzo
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Gli altri progetti

LA FONTANA DI GAIA

alunni
M. AIELLI, M. DI SIMONE, C. PALUSCI

tutor
Prof. GIUSEPPE RACANIELLO

—
L. A. S. Mario Dei Fiori
Penne - Abruzzo

REALIZZAZIONE DI UN MORTAIO

alunni - gruppo 1
E. ALOE, M. CHIARA ALOE, F. ARCURI, D. BELMONTE, I. CARICATO, 
F. CARNEVALE, S. CIVALE, S. FERLA, E. IANNICELLA, M. LA VENA
alunni - gruppo 2
I. LE PERA, M. MAZZIOTTI, K. MOTOLO, A. MURRONE, C. PARRILLA, 
S. PROMENZIO, S. RUSSO, C. M. SCARCELLA
alunni - gruppo 3
M. SCIGLIANO, V. VASYLEVSKYY, F. VIOLA

tutor
Prof. ANTONIO DONATO CONSOLI

collaboratori
Prof. ssa VENERE LIBERATA MAIDA
Prof.CHRISTIAN SAMUEL GAUDENTI

—
I. I. S. S. Nilo
Rossano - Calabria

TRI - HAPPY HOUR - ITALIAN FOOD - IL 
CENTROTAVOLA DELLA SALUTE

alunni - gruppo 1
C. BOTTARI, G. CESTARI, A. DYADYUK, A. DRAGONETTO, J. GANTALA, 
E. LAMBIASE, B. LICCARDO, E. STRAZZULLO
alunni - gruppo 2
C. TORTORA, A. VOLPE, M. CAROPRESO, M. DE LUCA, I. GIAQUINTO, 
M. NAZZARO, I. ARGANO, M. CARGINALE, D. MINOPOLI
alunni - gruppo 3
M. PLATONE, V. ROMANCHENKO, A. G. PRIORE, M. CANNIZZARO

tutor 
Prof.ssa CARMELA BARBARANO

collaboratori
Prof.ssa VINCENZA BOSSIELLO, Prof.ssa ANNA CATALANO, 
Prof. GIACOMO D’ALTERIO, Prof.ssa RITA LONARDO, 
Prof. GIUSEPPE ROSSI, Prof. LIBERO DECUNZO

—
I. S. I. S. Boccioni - Palizzi
Napoli - Campania



NEW DESIGN 2015      90

PROGETTI

PENELOPE INCONTRA ULISSE

alunni
Y. OLEKSANDR

tutor
Prof.ssa LUISA MAGLIO

—
L. A. S. Napoli
Napoli - Campania

Ò CUOPPO

alunni
L. OLIVA,Y. OLEKSANDR

tutor
Prof. LUIGI MESSINA

collaboratori
Prof.ssa CONCETTA SCIARAPPA

—
L. A. S. Napoli
Napoli - Campania

GIOCAN…GIANDO

alunni
C. GIORDANO

tutor
Prof.ssa WANDA PERASOLE

collaboratori
Prof.ssa CONCETTA SCIARAPPA
Prof. GIUSEPPE GARGIULO

—
L. A. S. Napoli
Napoli - Campania
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Gli altri progetti

TERRA FELIX

alunni
S. NAPOLETANO, G. GENGO

tutor
Prof. ROBERTO FIORE

—
L. A. S. A. Galizia
Nocera Inferiore - Campania

LA CRINOLINA

alunni
M. CASALE

tutor
Prof.ssa TERESA ROTELLA

collaboratori
Prof.ssa ANNA MARIA RAIMONDO

—
I. I. S. Pomponio Leto
Teggiano - Campania

THE CONTORSIONIST

alunni
M. A. PINTO

tutor
Prof.ssa TERESA ROTELLA

collaboratori
Prof.ssa ANNA MARIA RAIMONDO

—
I. I. S. Pomponio Leto
Teggiano - Campania
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PROGETTI

THE FOOD TRIP
alunni - gruppo 1
D. CIOCOIU, F. CIVOLANI, R. CORNALIS, E. DAL MONTE, G. GARBUGLIA, 
M. LAMOURT, S. MERCATELLI, A. META
alunni - gruppo 2
L. MINGUZZI, R. MORONI, G. PIRAZZINI, S. POPESCU, F. RICCI PICCILONI, 
A. UNGUREANU, D. BACCHILEGA, M. BUCCI
alunni - gruppo 3
J. DAL PANE, R. DE STEFANI, A. M. DRIOUACH, E. LIGATO, D. PANTALEO, 
A. QUARNETI, G. RACZEK, E. ROSSINI, E. SOLAROLI
alunni - gruppo 4
R. AVANZATO, B. BENETTI, A. BUSCAROLI, M CAMELLI, L. CAVASSI, S. CIAMPONE, 
V. FALCIANO, D. GADDONI, L. GIOVANNINI
alunni - gruppo 5
A. LALOVICH, V. MANCINI, G. MONTANARI, A. MONTEVECCHI, Q. MORETTI, 
F. PALMI, I. RAVA DELFINA, F. SANTARELLI

tutor
Prof.ssa ANTONELLA CIMATTI

collaboratori
Prof. MASSIMO PIANI
—
L. A. S. Faenza
Faenza - Emilia Romagna

IL VASSOIO DEL MONDO

alunni
R. TREMAZZI

tutor
Prof.ssa PAOLA VISTOLI

collaboratori
Prof. AMEDEO PISANO
Prof.ssa ROSSELLA RONCAGLIA
SABRINA BERNARDI

—
L. A. S. A. Venturi
Modena - Emilia Romagna

IL PORZIONARIO

alunni
L. MONTORSI

tutor
Prof.ssa PAOLA VISTOLI

collaboratori
Prof. AMEDEO PISANO
Prof.ssa ROSSELLA RONCAGLIA
SABRINA BERNARDI

—
L. A. S. A. Venturi
Modena - Emilia Romagna
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Gli altri progetti

IL MACINA SPEZIE

alunni
R. NICIOLI

tutor
Prof.ssa PAOLA VISTOLI

collaboratori
Prof. AMEDEO PISANO
Prof.ssa ROSSELLA RONCAGLIA
SABRINA BERNARDI

—
L. A. S. A. Venturi
Modena - Emilia Romagna

PICK-EAT

alunni
M. ABBATI

tutor
Prof. PIERLUIGI MONTANI

collaboratori
Prof.ssa MARIA CRISTINA CURTI

—
L. A. S. P. Toschi
Parma - Emilia Romagna

COUNTREAT

alunni
T. FRANZONI

tutor
Prof.ssa MARIA CRISTINA CURTI

collaboratori
Prof. PIERLUIGI MONTANI

—
L. A. S. P. Toschi
Parma - Emilia Romagna
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PROGETTIPROGETTI

NEW EMILIAN FOOD

alunni
M. CAPELLI

tutor
Prof. PIERLUIGI MONTANI

collaboratori
Prof.ssa MARIA CRISTINA CURTI

—
L. A. S. P. Toschi
Parma - Emilia Romagna

SAVE FOOD

alunni
E. ASAMOAH ATTA, R. BERTOLDI

tutor
Prof. PIERLUIGI MONTANI

collaboratori
Prof.ssa MARIA CRISTINA CURTI

—
L. A. S. P. Toschi
Parma - Emilia Romagna
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Gli altri progettiGli altri progetti

SPASSO

alunni
I. CONVERSI, I. MASINO

tutor
Prof.ssa MARIA CRISTINA CURTI

collaboratori
Prof. PIERLUIGI MONTANI

—
L. A. S. P. Toschi
Parma - Emilia Romagna

FAN OF HAM

alunn
L. MORINI

tutor
Prof. PIERLUIGI MONTANI

collaboratori
Prof. MAURIZIO GATTI

—
L. A. S. P. Toschi
Parma - Emilia Romagna

ITALIAN FRESH CREAM

alunni
W. EL MIRI, S. KABABE

tutor
Prof. MAURIZIO GATTI

collaboratori
Prof. PIERLUIGI MONTANI

—
L. A. S. P. Toschi
Parma - Emilia Romagna
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PROGETTI

LA FRUSTA DELLE IDEE

alunni
L. RAIMONDI

tutor
Prof. GIANCARLO MERCANTI

—
L. A. S.
Ciampino - Lazio

NEW ITALIAN FOOD

alunn
G. DE LUCIA

tutor
Prof. GIANCARLO MERCANTI

—
L. A. S.
Ciampino - Lazio

CIBO, MODA, INNOVAZIONE

alunni
G. FRANCESCO

tutor
Prof.ssa CONCETTA LANNUTTI

collaboratori
Prof.ssa G. GIUMENTO
Prof.ssa FERNANDA D’ANGELO
LUCREZIA VERSO

—
L. A. S.
Ciampino - Lazio
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Gli altri progetti

M. A. K. O. POINT

alunni
G. TOSTI, A. MARCHETTI, M. GENTILE, S. VERZILLI, 
A. SCAPPA

tutor
Prof. PAOLO MARIANNANTONI

collaboratori
Prof. VINCENZO BUCCI
Prof. LUIGI VERZILLI

—
I. I. S. M. T. Varrone sezione Liceo Artistico A. Calcagnadoro
Rieti - Lazio

BUFFET DI MODA 1

alunni
G. LO PIZZO, O. PALDI, E. MAMAI, M. MIRDITA, S. AMEDEI, 
A. FOROTTI, A. GINOCCHIO, E. CARPICECI

tutor
Prof.ssa CINZIA VILLANUCCI

collaboratori
Prof.ssa ALESSANDRA PONTI, Prof.ssa PAOLA PIOZZI, Prof.
ssa PATRIZIA CORONA, 
Prof. FRANCESCO CALIA, Prof. LUIGI PARDO

—
L. A. S. I. A. Roma 2
Roma - Lazio
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PROGETTI

LA CULTURA DEL CONDIMENTO

alunni
F. BINDI, A. BONETTI, D. MARCHIÒ

tutor
Prof.ssa GIOVANNA BURLINA

collaboratori
Prof.ssa ROSSANA GOTELLI
Prof.ssa ROSSANA PARISI

—
L. A. S.  Klee - Barabino 
Genova - Liguria

BUFFET DI MODA 2

alunni
G. ANDREUCCI, A. SEVERI

tutor
Prof.ssa CINZIA VILLANUCCI

collaboratori
Prof.ssa MAIRA FUCCI

—
L. A. S. I. A. Roma 2
Roma - Lazio
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Gli altri progetti

TAGLIÈ

alunni
A. DE PAUL, F. TONINELLI

tutor
Prof.ssa GLORIA BERARDI

—
L. A. S. Leonardo 
Brescia - Lombardia

ALL INSIDE

alunni
F. BALDO

tutor
Prof.ssa GLORIA BERARDI

—
L. A. S. Leonardo 
Brescia - Lombardia

SUSPANCE

alunni
M. GOI

tutor
Prof.ssa GLORIA BERARDI

—
L. A. S. Leonardo 
Brescia - Lombardia
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PROGETTI

ARIANNA E TESEO

alunni
V. CARDEA, M. GINELLI, N. MONTI

tutor 
Prof.ssa SABRINA GROSSI

collaboratori 
Prof.ssa SUSANNA MARINONI

—
L. A. S. Bruno Munari
Crema-Cremona - Lombardia

FLAAB

alunni
L. BENELLI, F. CASALINI, B. CARAVAGGIO, A. CALVO, 
A. FERRARI

tutor 
Prof.ssa SABRINA GROSSI

collaboratori 
Prof.ssa LISÈ LAURA

—
L. A. S. Bruno Munari
Crema-Cremona - Lombardia

THE ART TABLE CLOTH

alunni
G. BRENTAN, T. VALSANGIACOMO, D. TALARICO

tutor 
PROF.ssa AURA ZECCHINI

—
L. A. S. Michelangelo
Como - Lombardia
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Gli altri progetti

CONTETITORE PER SALSE

alunni
G. CONTI, S. CRUCINI

tutor
Prof.ssa BARBARA SIMONCELLI

collaboratori
Prof. Ubaldo Corsini
Prof.ssa Primiana Petrangolini

—
L. A. S. Apolloni
Fano - Marche

MOBY JUICE

alunni
G. RUBINO, R. CERIOLI, N. TSASA, A. LUCINI

tutor 
Prof.ssa SABRINA GROSSI

tutor 
Prof.ssa SUSANNA MARINONI

—
L. A. S. Leonardo 
Brescia - Lombardia

GES

alunni
E. BETTINELLI, S. MAZZINI, G. VERNACI

tutor 
Prof.ssa SABRINA GROSSI

tutor 
Prof.ssa SUSANNA MARINONI

—
L. A. S. Bruno Munari
Crema-Cremona - Lombardia



NEW DESIGN 2015      102

PROGETTI

SNACK BAG E RED STYLE

alunni
M. SCUNGIO

tutor
Prof.ssa LINDA BERARDI

collaboratori
Prof.ssa GINA FORTINI

—
I. S. I. S. S. Cuoco Liceo Artistico Manuppella
Isernia - Molise

PASTA E GRANO, ALIMENTI 
PER LA VITA

alunni
G. SIMONELLI

tutor
Prof.ssa LINDA BERARDI

collaboratori
Prof.ssa GINA FORTINI

—
I. S. I. S. S. Cuoco Liceo Artistico Manuppella
Isernia - Molise

TRA ODORI E SAPORI

alunni
F. NOTTE

tutor
Prof.ssa LINDA BERARDI

collaboratori
Prof.ssa GINA FORTINI

—
I. S. I. S. S. Cuoco Liceo Artistico Manuppella
Isernia - Molise
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DEPURATORE D’ ACQUA ECOLOGICO - 
GLU-GLU

alunni
A. BARROERO, A. COLOMBO

tutor
Prof.ssa MARIA PIA FOGLIATI

—
L. A. S. Pinot Gallizio
Alba - Piemonte

Gli altri progetti

GOOA - GUSTO OLTRE OGNI 
ASPETTATIVA - FORNO ECOLOGICO

alunni
A. ALOI, I. GIUBELLINO

tutor
Prof.ssa MARIA PIA FOGLIATI

—
L. A. S. Pinot Gallizio
Alba - Piemonte

L’ACCESSORIO BORSA ZTP

alunni
M. DI PALMA

tutor
Prof.ssa LINDA BERARDI

collaboratori
Prof.ssa GINA FORTINI

—
I. S. I. S. S. Cuoco Liceo Artistico Manuppella
Isernia - Molise
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PROGETTI

AMELIE

alunni 
A. GHIGNONE

tutor
Prof.ssa MARILENA DRAGO

collaboratori
Prof. MICHELE LANFRANCO

—
I. I. S. Saluzzo Soleri - Bertoni
Saluzzo - Piemonte

SOMEWINE

alunni 
L. PARTITI

tutor
Prof.ssa MARILENA DRAGO

collaboratori
Prof.ssa ELENA BLENGINO
Prof. MICHELE LANFRANCO

—
I. I. S. Saluzzo Soleri - Bertoni
Saluzzo - Piemonte

LA BIOCRONACA

alunni 
N. ROSANO

tutor
Prof.ssa ANGELA DE ROSA

—
L. A. S. Michele Buniva
Pinerolo - Piemonte
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MULTITASKING

alunni 
I. BELLONE

tutor
Prof.ssa MARILENA DRAGO

collaboratori
Prof.ssa ELENA BLENGINO
Prof. MICHELE LANFRANCO

—
I. I. S. Saluzzo Soleri - Bertoni
Saluzzo - Piemonte

Gli altri progetti

PIXID

alunni 
I. CARACCIO

tutor
Prof.ssa MARILENA DRAGO

collaboratori
Prof.ssa ELENA BLENGINO
Prof.ssa ALESSIA CLEMA

—
I. I. S. Saluzzo Soleri - Bertoni
Saluzzo - Piemonte

REDIVINO

alunni 
B. LAURO

tutor
Prof.ssa MARILENA DRAGO

collaboratori
Prof. MICHELE LANFRANCO
Prof.ssa ELENA BLENGINO

—
I. I. S. Saluzzo Soleri - Bertoni
Saluzzo - Piemonte
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PROGETTI

TRIS CROSS

alunni
L. ARMELLINO, A. SANMARTINO

tutor
Prof.ssa MARILENA DRAGO

—
I. I. S. Saluzzo Soleri - Bertoni
Saluzzo - Piemonte

GOODFRUIT

alunni 
R. VITTONE

tutor
Prof.ssa MARILENA DRAGO

—
I. I. S. Saluzzo Soleri - Bertoni
Saluzzo - Piemonte

PIAT CÀUD

alunni 
G. LEVRINO

tutor
Prof.ssa MARILENA DRAGO

collaboratori
Prof.ssa ELENA BLENGINO

—
I. I. S. Saluzzo Soleri - Bertoni
Saluzzo - Piemonte
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Gli altri progetti

I QUATTRO ELEMENTI - L’ACQUA

alunni - gruppo 1
E. ANDRESINI, T. BACCOLI, E. BANA, N. BETTINARDI, E. BONO, E. BUSSONE, 
D. CASTAGNO, S. DIGATI
alunni - gruppo 2
M. DI RENZO, A. DURACCIO, A. FASCIO, F. FELISIO, L. FIORINO, E. GAROFALO, 
L. GILLONE, V. LI PERNI
alunni - gruppo 3
G. LUSIAN, R. MACCAGNO, F. MARRAS, M. TONIOLO, E. TROZZOLA

tutor
Prof.ssa ELENA LANZA DI CASALANZA

collaboratori
Prof.ssa COSETTA ZANCONATO
Prof.ssa ELENA LANZA DI CASALANZA
Prof.ssa CARLA CARRARO

—
L. A. S. Passoni
Torino - Piemonte

I QUATTRO ELEMENTI - L’ARIA

alunni - gruppo 1
M. MOINE, R. MOLA, M. E. NISTOR, S. PAPASERIO, M. PERON, S. PESCE, 
D. PONZO, M. RICHIERI
alunni - gruppo 2
C. RIZZIERI, I. SIGNOR, A. SUSCO, M. VIALICHKA, M. VIGGIANI

tutor
Prof.ssa COSETTA ZANCONATO

collaboratori
Prof.ssa COSETTA ZANCONATO
Prof.ssa ELENA LANZA DI CASALANZA
Prof.ssa CARLA CARRARO

—
L. A. S. Passoni
Torino - Piemonte

MANGIARE IMPARANDO

alunni 
J.BEOM CHOI

tutor
Prof.ssa BARBARA LEO

—
L. A. S. Passoni
Torino - Piemonte
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PROGETTI

BRIDG

alunni
K. DAWON

tutor
Prof.ssa BARBARA LEO

—
L. A. S. Passoni
Torino - Piemonte

ENERGY BRUNCH

alunni 
G. LOIACONO, A. DI PINTO

tutor
Prof.ssa ENRICA ALBENZIO

—
L. A. S. De Nittis Pascali
Bari - Puglia

I QUATTRO ELEMENTI - IL FUOCO

alunni - gruppo 1
A. J. MALLARI, M. BALDUS, M. CAPOZZI, M. CARROCCETTO, C. CASSOLO, 
A. CHIAPPINO, S. GERACE, L. GRANI
alunni - gruppo 2
F. LONARDI, F. LOSITO, C. MAGGIO, F. MARZOCCHI, F. MENGHINI

tutor
Prof.ssa ELENA LANZA DI CASALANZA

collaboratori
Prof.ssa COSETTA ZANCONATO
Prof.ssa ELENA LANZA DI CASALANZA
Prof.ssa CARLA CARRARO

—
L. A. S. Passoni
Torino - Piemonte
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Gli altri progetti

SANSAPACK

alunni
D. CARNIMEO, V. DELL’EDERA, R. D’ADDATO, E. FIERMONTE, 
L. FOCARAZZO, S. SCIACOVELLI

tutor
Prof. BRUNO MORABITO

—
L. A. S. De Nittis Pascali
Bari - Puglia

SCACCHIERA DEL GUSTO

alunni
A. P. FRANCAVILLA, S. DI SCHIENA, L. GABRIELE, 
A. MARZOCCA, M. PORRO, A. ZITOLI

tutor
Prof. VINCENZO LOGLISCI

collaboratori
Prof.ssa MARILINA ACELLA

—
L. A. S. Federico II Stupor Mundi
Corato - Puglia

DEDALO BOX PIC-NIC

alunni
D. RIZZI, C. CARDONE

tutor
Prof. BRUNO MORABITO

collaboratori
Prof.ssa GABRIELLA LEUZZI

—
L. A. S. De Nittis Pascali
Bari - Puglia
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PROGETTI

OLIVIA

alunni 
S. MARULLI

tutor
Prof. CONCETTO PIERO NICOTRA

collaboratori
Prof. SALVATORE MAZZOTTA
Prof. ORONZO SPEDICATI
Prof.ssa GIUSEPPINA SISTENTI

—
L. A. S. Ciardo - Pellegrino
Lecce - Puglia

LO SCARTA NOCI

alunni
V. BOCCADAMO, F. VILLANI

tutor
Prof. GIANLUCA GEMMA

—
I. I. S. Otranto - Poggiardo
Otranto Poggiardo - Puglia

VESTIVINO - IL SALVAGOCCIA

alunni
CLASSE 4B, CLASSE 4A

tutor
Prof.ssa ANNA MARIA TOMA

collaboratori
Prof.ssa PATRIZIA MAGGI
Prof. VINCENZO MASCITTI
Prof. VINCENZO ROMAGNOLI

—
L. A. S. Perugini
Foggia - Puglia



111

Gli altri progetti

PADIGLIONE SICILIA EXPO 2015

alunni - gruppo 1
N. ALÌ, M. ALLEGRA, A. ARCIFA, A. ARENA, A. CALÌ, 
F. CASSATA, E. CHIARA, S. DI BELLA, S. DI GRAZIA, 
A. DI ROCCO
alunni - gruppo 2
M. DOVIS, A. DUMINUCO, A. LIBRANTI, A. OLIVERI, 
D. PATERNITI, G. RACITI, R. SACCONE, D. SCIRÈ, S. SCIUTO, 
L. TROVATO

tutor
Prof.ssa ANNA DI CARLO

collaboratori
Prof.ssa STEFANIA DI VITA

—
L. A. S. E. Greco
Catania - Sicilia

LA SMARMELLATA

alunni
A. STEFANO

tutor
Prof. GIANLUCA GEMMA

—
I. I. S. Otranto - Poggiardo
Otranto Poggiardo - Puglia
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PROGETTI

SPINETTO

alunni
A. DODDO

tutor
Prof.ssa MARIA MAIORANA

collaboratori
Prof.ssa MARIA BARRECA
Prof. FILIPPO FOTI
Prof.ssa GABRIELLA LA FAUCI

—
L. A. S.
Milazzo - Sicilia

IL VERO E L’INTERO

alunni
S. GIUSEPPE

tutor
Prof.ssa NATASCIA LO NIGRO

collaboratori
Prof.ssa TIZIANA CAMPANELLA

—
L. A. S. S. Fiume
Comiso - Sicilia

OVINA

alunni
F. LO CASCIO

tutor
Prof.ssa MARZIA ANDRONICO

—
L. A. S. E. Greco
Catania - Puglia
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FUTURISTIC FOOD

alunni - gruppo 1
M. MANFRIN, A. CONCI, D. CAPALDO, E. REFATTI, 
N. PALLAORO, G. MANCINI, S. SPESSOTTO, M. POLI, 
A. STABLUM, A. D’AMANTE
alunni - gruppo 2
I. BIZZOZERO, A. TENTI, N. IACOBONE, G. SARTORI 
VERONESI, Y. NASIBA, G. DEGASPERI, A. NINZ, 
M. BRANDOLESE

tutor
Prof. PAOLO QUARTANA

tutor
Prof. FRANCESCO PORCELLI

—
L. A. S. G. Pascoli
Bolzano - Trentino Alto Adige

Gli altri progetti

BIRDWOOD

alunni
A. MILIONE

tutor
Prof. ANTONIO CAPUTO

collaboratori
Prof.ssa LUDOVICA VERDECCHIA
Prof. ANTONIO DEJACO

—
L. A. S. G. Giovagnoli
Sansepolcro - Toscana

LOCANDINA PER L’EVENTO NEW 
ITALIAN FOOD

alunni
S. SERIO, C. P. B. CUFFARI

tutor
Prof.ssa MARIA ALDA SEMINARA

collaboratori
Prof.ssa ELOISA CARROCCIO

—
L. A. Regionale Ciro Michele Esposito
Santo Stefano di Camastra - Sicilia
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PROGETTI

LA CUCINAINTELLIGENTE

alunni
S. GIAMMETTA

tutor
Prof. RAFFAELE MACRI

collaboratori
Prof. STEFANO PASQUALI
Prof.ssa CLAUDIA ZANELLA

—
L. A. S. A. Vittoria - F. Depero 
Trento - Trentino Alto Adige

APPENDONDA

alunni
A. TASIN

tutor
Prof.ssa GIULIANA RIGOTTI

collaboratori
Prof. STEFANO FRENEZ
Prof. MATTIA GIULIANI

—
L. A. S. A. Vittoria - F. Depero 
Trento - Trentino Alto Adige

L’ITALIA IN UN SOL BOCCONE

alunni - gruppo 1
P. COLA, C. CATIZONE, C. UNTERKOFLER, N. MARTINELLI, 
D. TARTAROTTI, E. NARDIN, E. HASANRAMAJ, S. CONTADO, 
E. R. ZANONI
alunni - gruppo 2
S. RAGUZZONI, G. ROMANI, E. INNOCENTI, V. PAINA, 
A. MARCHI, L. FATO, T. VALLINI

tutor
Prof. GIANLUCA TURATTI

collaboratori
Prof. PAOLO QUARTANA

—
L. A. S. G. Pascoli
Bolzano - Trentino Alto Adige
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Gli altri progetti

SCAPULAE

alunni
R. PIFFER

tutor
Prof.ssa LORENZA SEBASTIANI

collaboratori
Prof. FRANCO BALDI
Prof.ssa MARIAGRAZIA BRUNELLI

—
L. A. S. A. Vittoria - F. Depero 
Trento - Trentino Alto Adige

EL MIGOLAR

alunni
G. BERNARDI

tutor
Prof.ssa MARIAGRAZIA BRUNELLI

collaboratori
Prof. FRANCO BALDI
Prof.ssa LORENZA SEBASTIANI

—
L. A. S. A. Vittoria - F. Depero 
Trento - Trentino Alto Adige

THE LEAF OF LIFE

alunni
P. FONTANA

tutor
Prof. FRANCO BALDI

collaboratori
Prof.ssa MARIAGRAZIA BRUNELLI
Prof.ssa LORENZA SEBASTIANI

—
L. A. S. A. Vittoria - F. Depero 
Trento - Trentino Alto Adige
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PROGETTI

SET EDELWEISS

alunni
E. BERTOLIN

tutor
Prof.ssa MARIA VINCENZA MARIGGIO

collaboratori
Prof. STEFANO FRENEZ
Prof. CARLO PICCOLI
Prof. LORIS ANGELI

—
L. A. S. A. Vittoria - F. Depero 
Trento - Trentino Alto Adige

SILO5SENSES

alunni
F. FERRO, M. SOINI, G. MAULE

tutor
Prof.ssa RAFFAELE MACRI

collaboratori
Prof. STEFANO PASQUALI
Prof.ssa CLAUDIA ZANELLA

—
L. A. S. A. Vittoria - F. Depero 
Trento - Trentino Alto Adige

NOT ONLY… POLENTE

alunni
E. BAILONI

tutor
Prof. RUGGERO TAVOLINO

collaboratori
Prof. NIKOLAS VALLETTA
Prof. MATTIA GIULIANI

—
L. A. S. A. Vittoria - F. Depero 
Trento - Trentino Alto Adige
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Gli altri progetti

VALIGETTA PORTAPRANZO

alunni
S. DALLA VECCHIA

tutor
Prof.ssa MARIA VINCENZA MARIGGIO

collaboratori
Prof. STEFANO FRENEZ
Prof. PICCOLI CARLO
FABLAB MUSE TRENTO

—
L. A. S. A. Vittoria - F. Depero 
Trento - Trentino Alto Adige

TURTLEN

alunni
M. UMBERTO

tutor
Prof.ssa MARIAGRAZIA BRUNELLI

collaboratori
Prof. FRANCO BALDI
Prof.ssa LORENZA SEBASTIANI

—
L. A. S. A. Vittoria - F. Depero 
Trento - Trentino Alto Adige

CRISTAL SWANS

alunni
S. LABIDI

tutor
Prof.ssa MARIA VINCENZA MARIGGIO

—
L. A. S. A. Vittoria - F. Depero 
Trento - Trentino Alto Adige
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PROGETTI

#TRAMEDELMONDO

alunni
B. OSTI

tutor
Prof.ssa SILVANA SILVESTRI

collaboratori
Prof.ssa PAOLA BACCAGLINI

—
L. A. S. B. Munari
Castelmassa - Veneto

ARAZZO - HOPE’S COLOURS

alunni
S. MARANGOTTO, A. MORA

tutor
Prof.ssa SILVANA SILVESTRI

collaboratori
Prof.ssa PAOLA BACCAGLINI

—
L. A. S. B. Munari
Castelmassa - Veneto

FOOD’S TOOLS

alunni
G. ALESSANDRO

tutor
Prof.ssa MARIAGRAZIA BRUNELLI

collaboratori
Prof. FRANCO BALDI
Prof.ssa LORENZA SEBASTIANI

—
L. A. S. A. Vittoria - F. Depero 
Trento - Trentino Alto Adige
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Gli altri progetti

MOKA NAPOLETANA

alunni
M. BOMBARDINI

tutor
Prof.ssa MONICA FERRO

collaboratori
Prof. GRAZIANO VISINTIN

—
L. A. S. Selvatico
Padova - Veneto

IL SALE IN ZUCCA

alunni
R. TONIN, A. PENONI

tutor
Prof.ssa ADRIANA GIATTI
Prof.ssa MIRANDA VALLINI

collaboratori
Prof. CLAUDIO SCARANARI

—
L. A. S. B. Munari
Castelmassa - Veneto

EVERYBODY

alunni
Y. SI YU, C. NALLI, B. MORETTI

tutor
Prof.ssa SILVANA SILVESTRI

collaboratori
Prof.ssa PAOLA BACCAGLINI

—
L. A. S. B. Munari
Castelmassa - Veneto
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PROGETTI

IL VOLO DELL’ APE

alunni
S. BIASI

tutor
Prof.ssa MONICA FERRO

collaboratori
Prof. GIORGIO FIORENZATO

—
L. A. S. Selvatico
Padova - Veneto

LA DANZA DI PULCINELLA

alunni
M. T. NICOLETTI

tutor
Prof.ssa MONICA FERRO

collaboratori
Prof. GIORGIO FIORENZATO

—
L. A. S. Selvatico
Padova - Veneto

NOI SIAMO NATURA: 
I FIORI DI BACH

alunni
M. OCHE

tutor
Prof.ssa MONICA FERRO

collaboratori
Prof. GIORGIO FIORENZATO

—
L. A. S. Selvatico
Padova - Veneto
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Gli altri progetti

ORTO NUOVO

alunni
B. GIADA, D. BERNARDI, N. CHIARADIA, G. DAL CIN, 
A. DE MARCH, E. NADAI, A. PICCIN, M. PIZZAIA, E. PIZZIN, 
E. PROSDOCIMO

tutor
Prof. CESARE LUCA BRAGAGNOLO

—
L. A. S. Bruno Munari
Vittorio Veneto - Veneto

TANGO

alunni
M. BRUTTI

tutor
Prof.ssa CRISTINA PIRRAMI

collaboratori
Prof. STEFANO MANNI

—
L. A. S. Di Verona
Verona - Veneto

RAMÈ

alunni
A. MOLIN, R. BRAGATO, M. CITA

tutor
Prof. ROBERTO MARTINUZZI

—
L. A. S.
Treviso - Veneto
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PROGETTI

IN-PI

alunni
L. DE RE

tutor
Prof. FELICE PIN

collaboratore
Prof.ssa FORTUNATA GALLO

—
L. A. S. Bruno Munari
Vittorio Veneto - Veneto

BENVENUTI

alunni - gruppo 1
A. BUONGIORNO, M. DAL CIN, E. DAL POS, M. GIACOMINI, 
S. MACCARRONE
alunni - gruppo 2
C. MODOLO, V. PESSATO, G. SIGNOROTTO, R. SPAGNOL, 
D. VINERA, M. VRVILO

tutor
Prof. FELICE PIN

collaboratori
Prof. ANDREA WEISSMÜLLER

—
L. A. S. Bruno Munari
Vittorio Veneto - Veneto

TELLINA

alunni
V. RIZZOTTO

tutor
Prof. FELICE PIN

collaboratore
Prof.ssa FORTUNATA GALLO

—
L. A. S. Bruno Munari
Vittorio Veneto - Veneto
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Gli altri progetti

EXPO

alunni
N. TOFFOLI

tutor
Prof. FEDERICO BERNARDI

—
L. A. S. Bruno Munari
Vittorio Veneto - Veneto

KNOW TO EAT, EAT TO KNOW

alunni
P. APUZZO, A. NICODEMUS

tutor
Prof. FELICE PIN

collaboratore
Prof.ssa FORTUNATA GALLO

—
L. A. S. Bruno Munari
Vittorio Veneto - Veneto

LA SPEZIERA

alunni
E. DOTTA, M. S. POSAPIANO, A. TORRESAN

tutor
Prof. FELICE PIN

collaboratore
Prof.ssa FORTUNATA GALLO

—
L. A. S. Bruno Munari
Vittorio Veneto - Veneto
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ARABESQUE

alunni
M. KER

tutor
Prof. FELICE PIN

collaboratore
Prof.ssa FORTUNATA GALLO

—
L. A. S. Bruno Munari
Vittorio Veneto - Veneto

PROGETTI

ITALIAN FOOD, WORD FOOD

alunni
PINI, CASAGRANDE, RUSALEN

tutor
Prof. FEDERICO BERNARDI

—
L. A. S. Bruno Munari
Vittorio Veneto - Veneto
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Gli altri progetti
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SCUOLE 
PARTECIPANTI
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L. A. S. Vincenzo Bellisario (Avezzano - Abruzzo)
L. A. S. Palizzi Lanciano (Lanciano - Abruzzo)
L. A.  Mario Dei Fiori (Penne - Abruzzo)
L. A. S. F. A. Grue - Castelli (Teramo - Abruzzo) 
I. I. S. S. Nilo (Rossano - Calabria)
L. A. S. S. Leucio (Caserta - Campania)
I. S. I. S. - Istituto D’arte Marcianise (Marcianise - Campania)
L. A. S. Napoli - Largo Ss. Apostoli (Napoli - Campania)
I. S. I. S. Boccioni - Palizzi (Napoli - Campania)
L. A. S. A. Galizia (Nocera Inferiore - Campania)
L. A. S. Sabatini - Menna (Salerno - Campania)
I. I. S. Pomponio Leto (Teggiano - Campania)
L. A. S. Arcangeli (Bologna - Emilia Romagna)
L. A. S. Faenza (Faenza - Emilia Romagna)
L. A. S. A. Venturi (Modena - Emilia Romagna)
L. A. S. P. Toschi (Parma - Emilia Romagna)
L. A. S. G. Chierici (Reggio Emilia - Emilia Romagna)
L. A. S. (Ciampino - Lazio)
L. A. S. I. A. Roma 2 (Roma - Lazio)
I. I. S. M. T. Varrone - Sezione Liceo Artistico A. Calcagnadoro (Rieti - Lazio)
L. A. S. Francesco Orioli (Viterbo - Lazio)
L. A. S. Klee - Barabino (Genova - Liguria)
L. A. S. Leonardo (Brescia - Lombardia)
L. A. S. Michelangelo (Como - Lombardia)
L. A. S. Bruno Munari (Crema-Cremona - Lombardia)
I. S. I. S. S. Cuoco Liceo Artistico Manuppella (Isernia - Molise)
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L. A. S. Apolloni -Polotrefano (Fano - Marche)
L. A. S. Pinot Gallizio (Alba - Piemonte)
L. A. S. Michele Buniva (Pinerolo - Piemonte)
I. I. S. Soleri Bertoni Saluzzo (Saluzzo - Piemonte)
L. A. S. Passoni (Torino - Piemonte)
L. A. S. Valenza Cellini (Valenza - Piemonte)
L. A. S. De Nittis Pascali (Bari - Puglia)
L. A. S. Federico II Stupor Mundi (Corato - Puglia)
L. A. S. Perugini (Foggia - Puglia)
L. A. S. Ciardo - Pellegrino (Lecce - Puglia)
I. I. S. Otranto - Poggiardo (Otranto Poggiardo - Puglia)
L. A. S. E. Greco Catania (Catania - Sicilia)
L. A. S. S. Fiume (Comiso - Sicilia)
L. A. S. (Milazzo - Sicilia)
L. A. Regionale Ciro Michele Esposito (Santo Stefano Di Camastra - Sicilia)
L. A. S. Di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Firenze - Toscana)
L. A. S. G. Giovagnoli (Sansepolcro - Toscana)
L. A. S. G. Pascoli (Bolzano - Trentino Alto Adige)
L. A. S. F. Depero (Rovereto - Trentino Alto Adige)
L. A. S. A. Vittoria (Trento - Trentino Alto Adige)
L. A. S. Bruno Munari (Castelmassa - Veneto)
L. A. S. Selvatico (Padova - Veneto)
L. A. S. (Treviso - Veneto)
L. A. S. Di Verona (Verona - Veneto)
L. A. S. Bruno Munari (Vittorio Veneto - Veneto)
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