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Dalla sua creazione nel gennaio del 2014, Cultural si è dedicato
alla valorizzazione del patrimonio eno-gastronomico, artigianale e
turistico italiano, con numerose iniziative in Italia e all’estero. Nelle
otto edizioni del festival sono stati coinvolti circa 400 aziende e oltre
340 ospiti.
Il tema di questa nona edizione definita “Golden Edition” in occasione
dell’anno di Matera capitale europea della cultura, è “La Biodiversità
salverà il Pianeta” e vedrà avvicendarsi sul palco di Cultural, chef,
artigiani, contadini, enologi, sommelier ed esperti con un obiettivo
comune costruire un nuovo futuro, perché presto il problema che
tutto il mondo dovrà affrontare sarà la salvaguardia del pianeta
Terra e nutrire circa 10 miliardi di abitanti rispettando l’ambiente,
proteggerlo e consegnarlo alle generazioni future. Secondo studi
recenti nei prossimi 20 anni perderemo il 40% di specie animali
funzionali all’equilibrio del pianeta.
Nutrire dunque il pianeta è uno degli obiettivi principali e per
salvaguardarlo è necessario valorizzare tutta la categoria dei piccoli
e medi artigiani locali veri garanti di una filiera corta rispettosa
dell’ambiente e della stagionalità.
Il focus di questa nuova edizione sarà il Mediterraneo. Oggi più che in
ogni altra epoca il Mare Nostrum è minacciato dalla pesca eccesiva
ed illegale, dall’inquinamento, dal traffico marittimo in continuo
aumento e dall’acidificazione delle acque, tutti fenomeni che incidono
sulla biodiversità e sul delicato equilibrio dello stesso su cui si regge
l’ecosistema del mare.
Cultural è un evento enogastronomico plastic free.
Ricordate La biodiversità salverà il pianeta.
Mauro Bochicchio
Ideatore del festival

IL PROGETTO
Cultural è il festival dedicato alla cultura alimentare a sostegno delle eccellenze
del gusto e alla valorizzazione del nostro territorio, patrimonio culturale,
alimentare e ambientale unico al mondo. La kermesse aperta al grande
pubblico, è un’occasione d’incontro, fra produttori, chef, critici gastronomici,
designer, operatori turistici, buyers ed appassionati.
Promuovere le eccellenze agroalimentari italiane e il loro sviluppo economico
locale significa aiutare queste realtà a trovare nuove formule di diffusione dei
prodotti ed a mantenere vive le loro identità specifiche e creare economica
locale.
L’ obiettivo di Cultural non è solo promozionale, il progetto mira a diffondere
i valori culturali di una sana nutrizione: i pilastri alla base della dieta
mediterranea, modello riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio immateriale
dell’umanità. Una cultura alimentare fondata sulla qualità e sostenibilità, sul
rispetto degli eco-sistemi territoriali, sul ciclo naturale della stagionalità dei
prodotti e sulla ﬁliera corta.
Il Festival si propone anche come strumento di dialogo per attivare
collaborazioni più strette con il territorio al fine di consentirne lo sviluppo e la
crescita.

GLI HUB
LA PESCA E L’INQUINAMENTO

La pesca intensiva é una pratica che sta mettendo in forte pericolo l’ecosistema
perché non tiene conto dei tempi necessari per rigenerarsi. Le risorse ittiche
non sono illimitate e proprio per questo è necessario recuperare il concetto
di stagionalità del pescato e promuovere la pesca locale. Mentre la plastica è
uno dei più diffusi rifiuti presenti sui fondali e lungo le coste dei mari. Questa
tipologia di rifiuti è molto dannosa per l’ecosistema e ha ripercussioni sulla
salute poiché la plastica si degrada in frammenti che nel tempo possono
entrare a far parte della catena alimentare.

LA PANIFICAZIONE

Per chi cerca informazione, formazione, scambio e confronto.
Un laboratorio di sviluppo prodotti per diffondere la conoscenza della farina, dei
lieviti, degli impasti e di tutte le tematiche legate alla gestione della produzione,
dei prodotti alimentari artigianali collegati con l’arte bianca.

IL CAFFÈ

La diffusione della cultura dell’espresso, offre un programma di formazione ed
educazione al gusto. I segreti del caffè, la sua storia, i metodi di preparazione
e degustazione: tutto ciò che occorre per diventare cultori a tutto tondo della
bevanda più consumata al mondo dopo l’acqua.

L’ACQUA

In base ai minerali disciolti e alle bollicine può rendere un piatto più o meno
gradevole o digeribile; infatti, anche le acque minerali come il vino hanno
personalità e caratteristiche differenti conferite loro dal territorio dal quale
sgorgano, e hanno il loro giusto abbinamento con il cibo.

LA MOBILITÀ

Zero emissioni allo scarico e autonomia sempre più lunga: l’auto elettrica
conquisterà tutti. E’ solo questione di tempo, ce lo chiede l’Europa, che impone
norme sempre più severe sulle emissioni, ce lo chiede il Mondo, vittima dei
cambiamenti climatici.

IL BEVERAGE

Da più di 5 anni Cultural accompagna la crescita di aziende produttrici di vino
e birra svolgendo un ruolo importante nel contatto tra operatori e produttori
che si concretizza nell’ambito dei numerosi eventi che Cultural organizza come
degustazioni guidate, tasting e cene di gala.

... OLTRE

tre aree dedicate ai food track d’eccellenza, alla degustazione dei piatti tipici ,
alla mixology e all’abbinamento spirits e sigaro toscano e le immancabili cene
off.

I FORMAGGI

La prima edizione di Formaticum Sud, “Mostra mercato dedicata alle rarità
casearie made in Italy in collaborazione con la casa editrice “La Pecora Nera
Editore” e Vincenzo Mancino da sempre impegnato nella valorizzazione e tutela
delle piccole realtà agricole attraverso alcuni progetti imprenditoriali tra i
quali DOL (Di Origine Laziale), e Cibo Agricolo Libero, un caseificio realizzato
all’interno della sezione femminile del carcere romano di Rebibbia.

QUARTA
EDIZIONE

TRE
GIORNI

10
HUB TEMATICI

50
MASTERCLASS

TRE
AREE LAB

GRAN
TASTING

60
OSPITI

10
EVENTI OFF

LOCATION
MULINO
ALVINO
LA LOCATION DELLA QUARTA
EDIZIONE
DI CULTURAL
Il Mulino Alvino nel corso della sua
vita ha subito notevoli trasformazioni
ed è rimasto inattivo ed abbandonato
dal 1983. Dal 2015 è stato
avviato un progetto di recupero e
rifunzionalizzazione del complesso
immobiliare da destinare a struttura
turistico-ricettiva finalizzata alla
valorizzazione dell’enogastronomia.
Il Mulino è localizzato nella zona Nord
di Matera in adiacenza alla principale
strada di accesso alla città. Il complesso
immobiliare ha una superficie coperta di
5.000 mq ed aree esterne attrezzate per
circa 10.000 mq.
La struttura accoglierà la quarta
edizione di CULTURAL che farà da
battesimo al nuovo ciclo di vita di questo
storico edificio.

MULINO ALVINO
—
VIA SAN VITO,
MATERA

MULINO ALVINO
PIANO TERRA
PROGETTO
DISTRIBUZIONE
SPAZI ESPOSITIVI*
5000 mq coperti
10.000 mq scoperti

area ristoranti

cuCINE

AREA
FUMOIR

CUCINE

LABORATORI

CAFFÈ

AREA
WINE & BEER

PICCOLI
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*La distribuzione degli spazi potrebbe variare per esigenze di natura tecniche
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Professionali

723

563

Domenica

867
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Lunedi

Grande Pubblico

7%

11%

11%

11%

11%

11%

Altro

279

Pasta e Riso

392

Prodotti Ittici

Ogni anno selezioniamo i nostri espositori mantenendo un
costante equilibrio nei settori merceologi.

Salumi

Il festival è un occasione d’incontro conviviale fra produttori,
cuochi, critici gastronomici, operatori del settore e l’ampio
mondo dei foodies. Dei 3556 tickets si registra una evidente
crescita degli addetti del settore food.

Olio

AZIENDE ESPOSITRICI
PER SETTORE MERCEOLOGICO

Birra

BILANCIO 2018 TERZA EDIZIONE
3556 VISITATORI

Vino

ESPOSITORI

Farine

I VISITATORI

19%

19%

Regione Basilicata dipartimento agricoltura,
Matera Open Future, CNA Basilicata, APT Basilicata
e Coldiretti sostengono il progetto Cultural Festival della Cultura Alimentare con un articolata
rete di iniziative ed eventi a favore del territorio.
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Volantini Stampati

14

Comune di Matera
Fondazione Matera 2019
CNA Basilicata
Apt Basilicata
Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura
Coldiretti Basilicata

Visite su sito

2

Contatti Newsletter

L’evento è stato comunicato attraverso una conferenza
stampa tenutasi al Palazzo Gattini di Matera, passaggi
televisivi su TRM seguiti da approfondimenti in studio,
newsletter e sul web mediante rassegna stampa.
Volantini e manifesti distribuiti e affissi a Matera e città
limitrofi. Totem dislocati nel centro città e presso le
location off festival.
Campagna pubblicitaria su facebook e due vetture
customizzate.
Tali azioni, finalizzate a rendere noto l’evento, sono
state affiancate da parallele azioni di distribuzione di
flyer e volantini da parte dell’APT Basilicata e di azioni
di mailing da parte di aziende e istituzioni partecipanti.

Post social dedicicati

PATROCINI ISTITUZIONALI
EDIZIONE 2018

Testate giornalistiche

PRESS/DIGITAL
EDIZIONE 2018

Passaggi TV

PATROCINI

Approfondimenti TV

COMUNICAZIONE

Comune di Matera

Perchè partecipare

IL FESTIVAL DEDICATO
AL MADE IN ITALY
D’ECCELLENZA

PRIMA EDIZIONE

400mq

2014 - UNESCO - Parigi

SECONDA EDIZIONE

1200mq

2015 - Bastille Design Center - Parigi

Dalla sua creazione nel gennaio del 2014, Cultural si è dedicato alla
valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano, in Italia e
all’estero, grazie a ben 8 edizioni che hanno visto coinvolti circa 400
produttori e oltre 340 ospiti.

TERZA EDIZIONE
2016 - Bastille Design Center - Parigi

QUARTA EDIZIONE
Cultural è cresciuto grazie al
sostegno dei partner e degli
sponsor che fin dal principio ne
hanno condiviso il progetto con
entusiasmo.
Fondamentale è stata fin
dalle prime edizioni la
collaborazione delle aziende,
che non solo hanno sostenuto
economicamente il Festival, ma
lo hanno arricchito con tante
iniziative volte a presentare al
pubblico le proprie eccellenze.
Il Festival ha infatti privilegiato
la costruzione di relazioni di
partnership con gli sponsor
basate su contenuti, progettando
insieme iniziative di successo
e qualità. Sostenere il Festival
per un’azienda significa non

solo comunicare la propria
immagine nel contesto di un
evento di qualità, ma anche
avere l’opportunità di stabilire
un contatto più profondo tra
impresa e utente.
In ben 8 edizioni il Festival ha
ospitato oltre 400 aziende e 340
ospiti con una programmazione
totale di 240 masterclass, 90
laboratori, 20 gran tasting e 30
eventi off festival.
Oggi il festival è considerato
come uno dei più influenti nella
scena internazionale capace di
accompagnare nella crescita
professionale le aziende in Italia
e all’estero.

1200mq
900mq

2016 - Casa Cava - Matera

QUINTA EDIZIONE

1200mq

2017 - Bastille Design Center - Parigi

SESTA EDIZIONE

1500mq

2017 - Le Monacelle - Matera

SETTIMA EDIZIONE

1200mq

2018 - Bastille Design Center - Parigi

OTTAVA EDIZIONE

1500mq

2018 - Le Monacelle - Matera

NONA EDIZIONE
2019 - Mulino Alvino - Matera

5000mq

IL FESTIVAL IN
IMMAGINI

IL FUORI
FESTIVAL

www.culturalfestival.eu
espositori@culturalfestival.eu
Tel. +39 348 11 95 657
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