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La cucina è arte? Cibo e convivialità
Conferenza alla Soms di Fossano il 12 marzo 2014, ore 20,45
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 20,45 presso il salone della Soms (via Roma 74)
avrà luogo la conferenza dal titolo “La cucina è arte? Cibo e convivialità”. Interverrà
il filosofo Nicola Perullo (Università di Scienze Gastronomiche, Bra). L’evento
rientra nel ciclo “Avanziamo! Cibo sostenibilità cultura” organizzato dal CeSPeC di
Cuneo in collaborazione con la Soms di Fossano e realizzato grazie a un contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano. Introduzione a cura di Roberto
Franzini Tibaldeo. Ingresso libero.
Il libro presentato
La cucina è arte? Il libro di Nicola Perullo propone una risposta non convenzionale e molto
articolata alla domanda attraverso un percorso che spazia tra estetica, storia, antropologia e
gastronomia. Ne risulta una sintesi concettuale nuova e originale, che intende suscitare un
dibattito su un problema al tempo stesso molto antico e attuale, ma che tocca anche la
questione dell’arte nel suo complesso. Il lavoro si struttura in nove tesi, tra teoria ed esempi.
Sintetizzandone il contenuto: la cucina è un’arte storicamente determinata, che si produce
grazie a tecniche, saperi del corpo e capacità immaginative. Tuttavia, quest’arte non deve
intendersi in base al modello formale della rappresentazione visiva, né come produzione
eccezionale in antitesi alla dimensione del quotidiano. L’arte culinaria si misura piuttosto con
la riuscita gustativa, irriducibile alla dimensione concettuale e emotiva, e si gioca tra il
richiamo del noto e la fascinazione del nuovo. Inoltre, essa attraversa la differenza dei generi,
ha a che fare con l’interesse maternale, non si identifica nella nozione di autore per realizzarsi
infine pienamente nella dimensione ambientale del convivio.
L’autore
Nicola Perullo (Livorno 1970) è Professore di Estetica all’Università di Pollenzo. Tra i suoi
ultimi lavori: La scena del senso. A partire da Wittgenstein e Derrida (Pisa, 2011), Il gusto
come esperienza (Bra, 2012; trad. portoghese O gosto como experiência, San Paolo, 2013),
Wineworld: new essays on wine, taste, philosophy and aesthetics (Torino, 2012).
Gli appuntamenti successivi
19 marzo 2014, ore 20,45, salone Soms (via Roma 74, Fossano)
Conferenza di Franco Becchis (Saint John International University, Vinovo – Fondazione per
l'ambiente, Torino) sul tema “Vizi e virtù del km 0 – Cibo e finanza”
2 aprile 2014, ore 20,45, salone Soms (via Roma 74, Fossano)
Sessione di “Philosophy for Community” (facilitatore: Roberto Franzini Tibaldeo) sul tema
“Dilemmi morali connessi con il cibarsi di animali”
16 aprile 2014, ore 20,45, salone Soms (via Roma 74, Fossano)
Sessione di “Philosophy for Community” (facilitatrice: Adriana Allocco) sul tema “Sprechi
alimentari”
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