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C

festival della
cultura alimentare
italiana
LA KERMESSE ENOGASTRONoMICA GIUNge
ALLa quinta EDIZIONE parigina.
ULTURAL è il Festival - ideato e promosso da
CONSORTIUM PARIS - che trasforma per tre giorni
Parigi nella capitale del gusto italiano. Giunto

alla sua quinta edizione, il suo obiettivo principale è promuovere produttori
d’eccellenze enogastronomiche e sostenerli a conquistare nuovi mercati con
un approccio più coinvolgente e pedagogico. Promuovere la qualità attraverso
degustazioni, laboratori, masterclass e tavole rotonde si conferma la formula
ef ficace per sensibilizzare il consumatore verso una responsabile e sana
alimentazione. Ma è anche un modo per trasmettere l’importanza del lavoro
dei molti produttori d’eccellenza, veri garanti di una filiera di qualità e della
biodiversità. Cultural oggi viene ospitato a Parigi e Matera e quest’anno per la
prima volta a Vienna.
Mauro Bochicchio
Ide a to re CUL TURAL
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concept e OBIETTIVI
del festival

C
Eccellenza enogastronomica, cultura alimentare,
promozione della qualità e delle tecniche di
preparazione.

Eccellenza enogastronomica, cultura
alimentare, promozione della qualità
e delle tecniche di preparazione.

ULTURAL è

agroalimentari italiane e il loro

un festival

sviluppo economico locale significa

dedicato

aiutare queste realtà a trovare nuove

alla cultura alimentare, che

formule di dif f usione dei prodotti

porta nella vetrina prestigiosa e

ed a mantenere vive le loro identità

internazionale di alcune città europee

specifiche. L’obiettivo di CULTURAL

(Parigi, Vienna, Matera) il meglio

non è solo promozion ale, il progetto

delle nostre espressioni produttive,

mira a dif fondere i valori culturali

artigianali e locali dando visibilità e

di una sana nutrizione : i pilastri

sostegno commerciale alle eccellenze

alla base della dieta mediterranea ,

del gusto ed al nostro territorio,

modello riconosciuto dall’UNESCO

patrimonio culturale, alimentare e

come patrimonio immateriale

ambientale unico al mondo.

dell’umanità. Una cultura alimentare

La kermesse aperta al grande

fondata sulla qualità e sostenibilità,

pubblico, è un’occasione d’incontro

sul rispetto degli eco-sistemi

conviviale, fra produttori, chef, critici

territoriali, sul ciclo naturale della

gastronomici, designer, buyers,

stagionalità dei prodotti e sulla ﬁliera

operatori del settore ed appassionati.

corta.

Promuovere le eccellenze
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la quarta edizione del
festival in numeri

I

importanti segni di crescita per la
quarta EDIZIONE DI CULTURAL e nuovi
progetti europei.
l festival è in

panettieri, sommelier ed esperti

continua crescita,

gastronomici. Il percorso alla

pur mantenedo una

scoperta dei prodotti delle 50

logica di nicchia.

aziende, selezionate tra le migliori

La quarta edizione di CULTURAL ha

produzioni provenienti da tutta

registrato un importante af f lusso

Italia si è concluso con una

di visitatori professionali ed

selezione di oltre 200 articoli messi

appassionati superando le 3800

in vendita presso il Mercato delle

presenze (+28%). L’af fascinante

Eccellenze.

location del Bastille Design Center

Il festival è in continuo fermento

situata nel cuore della città, con

e se l’edizione italiana che si

i suoi circa 1000 mq espositivi

svolge a Matera a fine estate ha già

ha accolto 50 aziende (+18%) .

registrato un importante segno

Circa 30 eventi in programma fra

di crescita, nel mese di giugno, il

masterclass, atelier, dimostrazione,

festival scriverà un nuovo capitolo

tavole rotonde ed Of f festival.

della sua storia posando le sue

Triplicata la presenza anche degli

valige a Vienna.

ospiti: 35 fra cuochi, pizzaioli,
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Quattrocento le referenze presentate la
scorsa edizione
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CULTORI
DEL BUONO a cultural

Una parte degli espositori che hanno
partecipato a all’edizione materana
di Cultural

La “Pizza in Black “ una creazione dello
chef Vitantonio Lombardo

11

Il riso Acquerello subisce un procedimento particolare
che permette alla gemma di essere riassorbita nel
chicco mantenendo i più preziosi valori nutrizionali del
riso integrale.

espositori dellE
edizione di
cultural

L

OLTRE DUECENTO AZIENDE HANNO GIÀ
ESPOSTO A CULTURAL PER UN TOTALE di
circa 1800 REFERENZE.

’attenta
selezione dei
produttori

hanno reso CULTURAL un evento di
riferimento per tutti coloro che sono
alla ricerca di prodotti esclusivi e
di qualità. Dal 2014 ad oggi più 200
aziende hanno esposto a CULTURAL:
PETRA, KIMBO, ELL A, ACQUAPAZZA ,
L’ORTO DI LUCULLO, OLIO PREGIO,
I SAPORI DI CORBARA, MULINO DI
GRAGNANO, AZ. AGR. PAGLIONE,
MAIDA , MATA, OLIO TORRETTA,
ALFONSO PEPE, SALUMIFICIO
SANTORO, AUTORE, HUBI, BERTI,
OLIO PREGIO, Il GRIFONE , AZ.
AGR. MOSCONI, VACCHIERI,
DOLOMIA, MONDO DI L AURA,
TORALDO, AGRIMONTANA, PISANI
DOSSI,CARDONE, MARELL A,CASCINA

OSCHIENA, ACQUERELLO,
ITALIANAVERA, ARTIGIANQUALITY,
ALMA DE LUX, ARA SICILIA, AZIENDA
AGRICOL A MICHELE L A LUCE,
BASILISCO,TENUTA OGNISSOLE,
BIO AGRIMAR,BIO O RTO,BIRRIFICIO
DEL VUTURE, BISCEGLIA VINI,
CANTINA DI BARILE, CANTINE DEL
NOTAIO,CANTINE MADONNA DELLE
GRAZIE,CARBONE V INI,CASA VINICOL A
MARTINO,CATERINA,CETARII,
COL AVOLPE, COLLI CERENTINO,
D’ORAZIO, DE RADO, DI PERNA, DON
CARLO, DONNA FRANCESCA, ELENA
FUCCI, ESPRESSO GIADA, GIANNELLI,
GLORIA MUNDI, IL MIO ORTO, LUNAE,
MASTRODOMENICO, MOBUFAL A,
MOLINO MAGRI, MUSTO CARMELITANO
SAN PELLEGRINO, SOMMARIVA
TARTUFL ANGHE, TERRE DEGLI SVEVI,
TIMPA DEL CINGHIALE, TRULLO DI
PEZZA E TANTE ALTRE...........

ANTHONY GENOVESE
CHEF RISTORANTE IL PAGLIACCIO ** A ROMA
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Peppe Guida chef dell’Osteria
Nonna Rosa a Vico Equense qui
in uno scatto di Marco Varoli.

MOLTISSIMI GLI ospiti
presenti a CULTURAL.

L

Cultural Una KERMESSE
ENOGASTRONoMICA animata da piu di
35 ospiti d’eccezione.

e diverse

CAFFÉ STERN • FELICE LO BASSO

aree

| FELIX LO BASSO • STEFANO DI

tematiche

GENNARO • QUINTESSENZA • FELICE

distribuite sui tre piani del BASTILLE

SGARRA | UMAMI • CRISTOFORO

DESIGN CENTER, permettano ai

TRAPANI | L A MAGNOLIA •

visitatori di seguire masterclass,

MICHEL ANGELO MAMMOLITI | L A

laboratori, inter viste, tavole rotonde,

MADERNASSA • DENNY IMBROISI |

perfomances organizzate con

IDA • GIULIO TERRINONI I PER ME

grandi chef, produttori, pizzaioli,

• VANNI MAURO | PARIS • JULIEN

panificatori e sommelier moderati da

SERRI | PARIS • NICOL A IOVINE |

rinommati esperti gastronomici.

IOVINE’S • MAURICIO ZILLO | À MERE

Ecco alcuni dei protagonisti della

• FABRIZIO FERRARA | OSTERIA

quinta edizione edizione: BRUN O

FERRARA • LUCIANO MONOSILIO |

VERJUS | TABLE • MICHELE FARNESI |

PIPERO;

DILIA • ANGELO SABATELLI | ANGELO
SABATELLI • DENIS MATTIUZZI |

* programma soggetto a variazioni

bastille design center
paris
I

LIVELLO 0 BIGLI ETTER I A/main E S POS ITORI/ A RE A p izze ria
LIVELLO -1 MASTER C LASS/laboratori/ b is trot
LIVELLO 1 ESPOSI TOR I/SALA tastin g/ me rc ato de l l e e c c e l l e n ze

Il monumentale edificio industriale
del XIX secolo, situato fra place de
la Bastille, place des Vosges e
place de la République accoglierà
la quinta edizione della kermesse.
Lo spazio espositivo si sviluppa su
tre piani e sviluppa una superficie
complessiva di circa 1000 mq.
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i nostri
produttori ci
mettono la
faccia
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gli ospiti
dell’ultima
edizione di
cultural a
matera
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