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L’Esposizione Universale non è solo a Milano. Sono state coinvolte, infatti, 
le specificità territoriali di tutto il Paese, cui hanno partecipato, e continuano a farlo,
le Delegazioni dell’Accademia, che danno vita a una vetrina di eccellenze.

L’Accademia per

L’Accademia e le Università

Nell’ambito del progetto “Dalla terra alla tavola. Vita in cucina” sviluppato dalla Biblioteca Na-
zionale Braidense con il patrocinio del Comitato Scientifico per Expo 2015, è iniziato, già nel

2013, un percorso di collaborazione con l’Accademia.
Un ciclo di manifestazioni in cui è stata riservata una
giornata di studio con il titolo: “I sessant’anni del-
l’Accademia Italiana della Cucina”; relatori, il Presidente Giovanni Ballarini, il
Segretario Generale Paolo Petroni, moderatore il Consigliere Gianni Fossati. Un
progetto di alto profilo culturale, nato per raccordare le attività dei singoli istituti
che hanno in comune l’attenzione all’argomento scelto dall’Esposizione internazionale.
Nei mesi successivi, si è tenuto un convegno su Orio Vergani. In questo ambito, la
Delegazione di Alessandria ha curato la mostra di menu storici e contemporanei
dal titolo “Carte in tavola”, con materiale delle collezioni Benzi e Musci, intorno al
tema del ruolo e dell’intervento degli artisti nella presentazione dei menu, a partire
dalla preparazione della tavola. Accanto ai menu provenienti da collezioni private,
è stata esposta una selezione di libri del patrimonio della Biblioteca.

La Delegazione di Milano Navigli, in occasione del decennale, ha organizzato il
convegno “Filosofia della cucina ed estetica della tavola: un unico mondo, in
divenire”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e il patrocinio
del comitato scientifico “Università per Expo 2015”. 

Università Milano-Bicocca
Nel corso dell’evento “CuriosaMente per
Expo”, dal 7 al 29 maggio, a Villa di Breme
Forno di Cinisello Balsamo (MI), presso il
polo di Biblioteca Digitale dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca, sarà allestita
una mostra sul fondo librario dell’Accade-

mia dal titolo “20 d’Italia in cucina. Una mostra sulle tradizioni regionali per la
costruzione di una cucina italiana senza confini”. In occasione dell’inaugurazione, si svolgerà il convegno “La cucina nelle
relazioni tra persone e culture diverse”. Il Presidente Giovanni Ballarini terrà una relazione sul tema “La cucina nel dialogo intercul-
turale”.

DI GIANNI FOSSATI
Accademico onorario di Milano Brera

L’Expo, che il nostro Paese ospita dal 1° maggio al 31 ottobre, si presenta come il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione. Gli obiet-
tivi sono ovviamente quelli di promuovere il ruolo dell’Italia nel mondo, sviluppare i temi e i contenuti dell’Esposizione Universale come quelli
riconducibili al diritto a un’alimentazione sana, sicura e sufficiente, alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera agroali-
mentare, alla salvaguardia del gusto e della cultura del cibo contribuendo in questo modo allo sviluppo del Paese.
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Università di Parma
Nel semestre di Expo 2015, l’Università si fa promotrice di una serie di conferenze dal titolo “L’ali-
mentazione di oggi e del futuro” allo scopo di comunicare attività e ricerche dell’Ateneo attinenti
alla manifestazione di Milano. Sono previsti tre incontri: due su “Nutrizione e Salute” e uno su
“Educare al cibo e psicologia della nutrizione”. Il Presidente Ballarini è il chairman del primo
incontro di “Nutrizione e Salute” (23 maggio) su “L’opulenza dei pochi e la miseria dei molti”. 

Nell’ambito del convegno “Nutrire il mondo nella diversità”, previsto per il 26 settembre, il Presidente
Ballarini presenterà la sua relazione su “Multiculturalità alimentare e la sfida della omologazione”.
L’argomento sarà ripreso, in ottobre, nel corso del convegno, organizzato dalle due Università di
Parma e di Padova, “Cultura, tradizione e tecnologia nella nuova gastronomia”, al quale parteciperà
anche l’Accademico Davide Cassi (Università di Parma) con “L’impatto delle tecnologie sulla cucina e
sulla gastronomia”.

Delegazione di Bologna
Nel mese di marzo 2015, con appuntamenti settimanali, si è
svolta la Rassegna Cinematografica “Sequenze di gola. In-
trecci di sapori”, a cura del Dipartimento di Sociologia e
Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna e il Circuito
Cinema Bologna, con il patrocinio di Expo Milano 2015. La
Delegazione è intervenuta con una serie di conferenze introduttive ai film proiettati, tenute dall’Accademico
Piergiulio Giordani. 

Delegazione di Cremona
“I piatti...raccontano”: è questo il titolo del progetto, legato all’Expo 2015, realizzato
dall’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Cremona in collaborazione con
alcuni qualificati partner, tra i quali la Delegazione cremonese dell’Accademia. Il
prodotto finale consiste in un sito web “expo.einaudicremona.it” che presenta le
seguenti interessanti sezioni. “Economia e territorio”:protagoniste sono le cascine, in-

sediamenti secolari alle radici dello sviluppo agricolo del fertile territorio cremonese.
“Terra & Tavola”: ricerca sui prodotti e relative ricette, attraverso testimonianze e informazioni

sulla cultura alimentare del passato. Una sezione in cui sono pubblicate molte ricette tradizionali del
territorio. “Il gioco del benessere”: intitolato “Cremona Benessere”, e destinato ad alunni della scuola
primaria, intende educare ad una sana alimentazione. Un’analisi delle ricette della tradizione valuta i
vantaggi e gli svantaggi nell’alimentazione contemporanea.

Delegazione di Malta
Nel mese di marzo si è svolto a La Valletta, presso l’Istituto Italiano di Cultura, l’incontro,
realizzato in collaborazione con l’Accademia, nel quadro delle attività dell’Istituto stesso
dedicate alla promozione di Expo Milano 2015. L’incontro ha avuto
come tema: “Cucina maltese e italiana a confronto, tra commistioni

e contaminazioni”. Tra i par-
tecipanti la Delegata Massi-
miliana Tomaselli. 

Delegazioni di Novara, Pavia, Vigevano e della Lomellina
A giugno 2014, le tre Delegazioni hanno organizzato a Mortara (PV), con il patrocinio
della Regione Lombardia, partner di Expo Milano 2015, un convegno dal titolo “La
cucina del riso”, che ha visto, come relatori, qualificati responsabili degli Enti posti a
tutela del riso. 

L’Expo non è solo Milano, ma tutto il territorio nazionale, e le Delegazioni dell’Accademia si muovono attivamente per promuovere iniziative ed
eventi. Ne segnaliamo alcuni di un elenco necessariamente incompleto, che si sono sin qui realizzati e che certamente si implementeranno nello
spazio temporale fino al 31 ottobre. Un manifesto collettivo di sensibilizzazione globale sul ruolo del cibo e l’identità del nostro Paese cui anche
l’Accademia sta fornendo il proprio qualificato contributo.

Dopo la presentazione a Firen-
ze, il 27 marzo scorso, i Paesi
che saranno presenti con un
proprio padiglione sono 53, gli
altri saranno nei “cluster”,
aree comuni organizzate non
secondo criteri geografici ma
sulla base di identità tematiche
e filiere alimentari. All’Expo
hanno anche aderito tre orga-
nizzazioni internazionali:
l’Onu, l’Unione Europea e il
Cern (Organizzazione europea
per la ricerca nucleare). A que-
sti si aggiungono i partecipanti
non ufficiali che sono una plu-
ralità di soggetti, istituzionali e
non, che vengono autorizzati a
partecipare direttamente dal-
l’Organizzazione di ogni singo-
la Esposizione.
A Firenze, a Palazzo Vecchio, è
stata presentata anche la bozza
della “Carta Milano” che sarà
l’eredità immateriale di Expo. A
differenza delle tradizionali
esposizioni universali, l’Expo di
Milano vuole infatti lasciare un
segno concreto per il futuro,
con l’autorevole auspicio del
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, il quale  im-
magina un bene collettivo del
Paese che ne uscirà arricchito
non soltanto nella dimensione
infrastrutturale ma in quella
ancora più rilevante della crea-
zione dei saperi.


