IL PIEMONTE AL SALONE DEL GUSTO 2018
Torino, 20-24 settembre 2018
Regione Piemonte partecipa al Salone del Gusto – Terra Madre 2018 con una serie di eventi e
incontri durante tutta la durata della manifestazione presso il Lingotto Fiere e Piazza Castello.

Lingotto Fiere
Regione Piemonte, in collaborazione con Città di Torino e Slow Food, promuove la realizzazione di
un’area espositiva di 350m ² collocata nel Padiglione 2 del Lingotto Fiere (area sottostante la
terrazza sopraelevata, adibita ad incontri riservati), nell’ambito del Piano di comunicazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Nella parte frontale dell’area è prevista l’accoglienza dei visitatori tramite un apposito desk, dove
hostess e personale degli enti promotori distribuiranno materiale informativo a tema PSR 20142020, enogastronomico, turistico, culturale e dove inoltre sarà possibile sottoscrivere alcuni servizi
offerti da Slow Food.
Al centro dell’area, verrà allestito un percorso espositivo composto da alcune decine di oggetti e
strumenti agricoli storici, collocati in apposite teche o su bancali, provenienti dalla collezione del
Museo dell’agricoltura di Torino: i visitatori saranno invitati a scoprire da soli la funzione e l’uso
degli oggetti tramite schede multimediali consultabili attraverso dei tablet collocati a lato delle teche
e, attraverso un semplice quiz accessibile tramite il proprio smartphone, potranno partecipare a un
gioco a premi legato alla funzione degli oggetti/strumenti stessi (il premio verrà ritirato al desk).
Sul fondo dell’area sarà collocato uno spazio convegni, dove si svolgerà un folto calendario di
appuntamenti ed iniziative (si veda programma allegato) costruito in collaborazione con Istituzioni,
enti, produttori e organizzazioni economiche e professionali, per far conoscere i temi del PSR
2014-2020 (innovazione in agricoltura, sostenibilità ambientale, tutela del territorio, sviluppo locale
ecc.) e per presentare progetti e attività in ambito enogastronomico, agricolo, sociale e culturale
sviluppati in Piemonte. A margine delle presentazioni, ci saranno inoltre piccoli momenti di
degustazione delle eccellenze agroalimentari piemontesi.
Adiacente allo spazio convegni verrà allestita un’area cinema, nella quale saranno proiettati a
ciclo continuo film e video promozionali legati al Piemonte e alle sue eccellenze enogastronomiche
e culturali. Il pubblico potrà rilassarsi su appositi cuscini disposti sul manto erboso collocato di
fronte allo schermo.

Piazza Castello / Casa Piemonte / Palazzo Madama
Per tutta la durata di Terra Madre – Salone del Gusto, nella piazza centrale di Torino verrà allestito
un percorso didattico tra orto, frutteto e risaia dove, tra le ore 10.00 e 18.00, le Fattorie
Didattiche del Piemonte incontrano bambini e famiglie con animazione e attività di educazione
alimentare
Inoltre, in piazza sarà collocato il Container Piemonte, all’interno del quale avverranno
degustazioni a cura dell'Istituto del Vermouth di Torino, mentre a "Casa Piemonte" (Sede Regione
Piemonte, Via Garibaldi) si terranno una serie di degustazioni e workshop a tema
enogastronomico delle "eccellenze artigiane" piemontesi.
La sera, piazza Castello ospita il cartellone di Gusto Off... on stage organizzato da Regione
Piemonte in collaborazione con DMO Piemonte Turismo, Slow Food e Città di Torino. Da giovedì a
domenica avranno luogo concerti, teatro e docu-film a ingresso gratuito.
Giovedì h21 si esibiranno i Plantec, il gruppo elettro-folk celtico dalla Francia che propone la tipica
e coinvolgente musica bretone, mixata con suoni rock ed elettronici.
Venerdì h21 salirà sul palco Big Daddy Wilson, bluesman statunitense dalla voce baritonale
vellutata, calda e intensa, in un coinvolgente viaggio dalle radici del Delta Blues al Blues urbano
contemporaneo.
Spazio al teatro contemporaneo, sabato h21, con Pitecus del duo Rezzamastrella. La pièce è
curata da Flavia Mastrella e interpretata da Antonio Rezza. La coppia di artisti, che dal 1987
adoggi ha realizzato 13 opere teatrali, si è aggiudicata il Leone d’oro alla carriera alla Biennale
Teatro Venezia 2018, assegnato per «pura, folle e lucida genialità», caratteristiche che emergono
in ogni lavoro ideato e creato a quattro mani.
Il calendario di appuntamenti serale si conclude domenica con una doppia proiezione di docu-film.
Alle 18,30 il documentario El lugar de las fresas, cioè “il luogo delle fragole” con cui la regista
spagnola Maite Vitoria Daneris racconta la storia di Lina che ha più di 70 anni e a San Mauro (To) “il paese delle fragole” appunto - ogni mattina si alza prima dell’alba per andare a vendere i frutti
del suo lavoro nel mercato di Porta Palazzo. La serata prosegue dalle 21,15 con il film La terra
buona presentato dal regista Emanuele Caruso: tre storie vere ambientate in Val Grande, l’area ai
confini con la Svizzera definita la più vasta zona “selvaggia” d’Europa, con i suoi 152 km quadrati
in cui non ci sono strade, luci e non prendono cellulari e radio.
Infine, presso Palazzo Madama, il 23 settembre alle ore 10,30 avrà luogo la tavola rotonda
"Linguaggi e forme efficaci per promuovere la viticoltura eroica". Ne discutono Stefano Celi

(Presidente viticoltori Valle d'Aosta), Andrea Croce (Presidente Consorzio di tutela e valorizzazioni
vini DOC Valsusa), Giovanni Aldighieri (Sindaco di Carema), Danilo Breusa (Sindaco di
Pomaretto), Roberto Gaudio (Presidente Cervim), Elso Gerandin (Assessore Agricoltura Regione
Valle d'Aosta), Giorgio Ferrero (Assessore Agricoltura Regione Piemonte). Modera Margherita
Costa, Giornalista di La7.
Al termine, alle ore 12,00, avverrà la premiazione della 26^ edizione del MONDIAL DES VINS
EXTREMES.

Orari
Lingotto Fiere
Mercato italiano e internazionale – dal giovedì alla domenica 10 - 21:30, il lunedì 10 - 19
Cucine di strada e birrifici – dal giovedì alla domenica 11 - 24, il lunedì 11 - 19

Piazza Castello
Enoteca e Food truck, dal giovedì alla domenica dalle 12 alle 24, il lunedì dalle 12 alle 19

