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CULTURAL - il Festival della Cultura Alimentare – dal 2014 è 
l’appuntamento conviviale degli specialisti del food rispettoso 
della tradizione, aperto all’innovazione, anticipatore e creatore di 
nuove tendenze. Anche quest’anno, nella sua X edizione tra l’Italia 
e la Francia, torna a pulsare nel cuore delle città più influenti nel 
panorama del food contemporaneo: Parigi, Matera e Torino.

Il nostro intento resta negli anni quello di conferire visibilità e 
sostegno commerciale alle eccellenze del gusto del territorio italiano 
- patrimonio di cultura alimentare unico al mondo - nell’alveo di 
una precisa filosofia del benessere e della corretta alimentazione, 
in relazione alla valorizzazione e alla trasmissione dei saperi, nel 
rispetto della biodiversità e della salvaguardia dell’ambiente. 
Dall’esigenza di guardare al futuro e preservare le risorse naturali del 
pianeta, l’edizione 2020 invita a riflettere sull’inversione dei ruoli e 
delle gerarchie degli alimenti sulla tavola. Da satellite a fondamento, 
da contorno a piatto forte, Vegetali al centro è il tema di quest’anno 
e il nucleo di un alternativo pensiero sul gusto. Vegetali al centro è 
l’audace apertura di un dialogo tra la dieta mediterranea e le ricerche 
condotte dell’Harvard Medical School.

Un format fedele alle passate edizioni e arricchito di novità. 
Laboratori didattici, masterclass, tasting in collaborazione con i più 
influenti chef nazionali ed esteri, pizzaioli, panificatori, pasticcieri, 
sommelier, bartender e artigiani del gusto, animeranno la kermesse.

Mauro Bochicchio
IDEATORE E CURATORE

cultural 
festival della cultura 
alimentare
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CULTURAL è il festival dedicato alla promozione della cultura 
alimentare italiana. Diffonde i valori di una sana nutrizione fondata 
sulla qualità e sulla sostenibilità ambientale, sul rispetto degli eco-
sistemi territoriali, sul ciclo naturale della stagionalità dei prodotti. 
È il luogo dell’economia inclusiva e humus di una filiera virtuosa, 
corta e sostenibile, a favore del territorio. Promuove la conoscenza 
delle eccellenze del gusto, dei luoghi di produzione, delle materie 
prime, delle tecniche di lavorazione; valorizza le capacità 
artigianali, le realtà produttive di piccole e medie dimensioni, le 
persone che pensano, sperimentano, producono con tenacia e 
competenza le loro idee di sviluppo e di futuro.

CULTURAL mira alla valorizzazione delle preziose identità 
territoriali, indispensabili per il mantenimento di una biodiversità in 
costante rischio di dispersione; favorisce lo sviluppo economico 
dei prodotti attraverso nuove formule di diffusione e di network tra 
operatori; attiva collaborazioni efficaci e durature con il territorio al 
fine di promuoverne la crescita anche in chiave turistica.

CULTURAL è lo strumento di dialogo aperto, vivace e informale, 
con il grande pubblico. E’ l’occasione d’incontro fra produttori, 
importatori, distributori, negozianti, ristoratori, chef, pizzaioli, 
operatori turistici e il mondo sempre più ampio dei foodies.

CONCEPT
E obiettivi

eccellenza enogastronomica
promozione del territorio

cultura alimentare 
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oltre 400 
AZIENDE

selezionate
in 5 anni

CULTURAL sin dalla sua 
crerazione è l’evento di 

riferimento per chi cerca 
prodotti esclusivi e di qualità, 
grazie a una lunga, costante 

e attenta ricerca su tutto il 
territorio nazionale. 

CULTURALFESTIVAL.EU | FESTIVAL DELLA CULTURA ALIMENTARE

6 7



UN PARTERRE 
DI OSPITI* 

D’ECCEZIONE

in alto da sinistra: Angelo Sabatelli, Maurizio Zillo, Corrado 
Assenza, Christian & Manuel Costardi, Gennaro Battiloro, 
Eugenio Boer, Nino Rossi, Roy Caceres, Peppe Guida,  
Cristoforo Trapani, Vitantonio Lombardo, Roberto Petza

Vincenzo Donatiello, Peppe Zullo, Cristian Torsiello, 
Caterina Ceraudo, Paolo Barrale, Luigi Salomone, 
Gianfranco Iervolino, Fabio Pesticcio, Luca Abruzzino

* ospti invitati nelle precedenti edizioni
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* La prevalenza del settore vini rispetto ad altre aree merceologiche attesta l’efficace collaborazione 
tra Cultural e il Movimento del Turismo del Vino Basilicata e Nazionale.

ESPOSITORI
PER SETTORE MERCEOLOGICO 

EDIZIONE 2019

Prodotti ittici 2%

Prodotti Caseari 3%

Pasta & Riso 5%

Prodotti da Forno 5%

Salumi &  Carne 5%

Conserve 8%

Olio 11%

Attrezzature 11%

Birre & Spirits 13%

Vini 37% *
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NOVITÀ
CULTURAL 2020

Progetto ORO PURO

Per chi cerca formazione, informazione, scambio e confronto 
sull’affascinante mondo delle farine, dei lieviti, degli impasti: in 
programma oltre 30 masteclass dirette da pasticceri, panificatori e 
pizzaioli provenienti da tutta Italia. 

ll progetto di laboratorio sperimentale è in partenariato con Molino 
sul Clitunno Spa. 

LABORATORIO 
ARTE BIANCA



NOVITÀ 2020

mixology 
e caffetteria

LABORATORIO MIXOLOGY
Ovvero dell’arte del miscelare i cocktail o del bere miscelato.
Connubio alchemico tra ingredienti - alcolici e analcolici, sostanze 
di differente natura e consistenza - selezionati e mescolati 
dai migliori bartender, con movimenti precisi e tecnica esatta 
di misurazione dei sapori, per raccontare storie e richiamare 
sensazioni. L’antico gioco della composizione di un drink si affida 
alle più ardite sperimentazioni d’avanguardia e arriva in tavola 
ad accompagnare il cibo, rivelando un inaspettato portafoglio di 
profumi e sapori, innovativo ed evocativo. 

L’affascinate accostamento entra nel festival a rappresentare una 
tendenza sempre più’ diffusa in tutta Europa di una nuova cultura 
del bere e di un nuovo modo di vivere la convivialità.

LABORATORIO CAFFÈ 
Tutta la cultura dell’espresso in un programma di formazione ed 
educazione al gusto. I segreti, la storia, i metodi di preparazione 
e degustazione: tutto ciò che occorre per diventare cultori a tutto 
tondo della bevanda più consumata al mondo. 



CULTURAL
TRAVEL

in alto: Borgo Antichi Orti, Assisi 
in centro: Masseria Amastuola Wine Resort, Crispiano (TA) 
in basso: Nun Assisi Relais & Spa Museum, Assisi

Negli ultimi anni il concetto di viaggio, dinamico o lento, assieme a 
quello di turismo, coincide sempre più con il desiderio di costruire 
un’esperienza variegata ed emozionale. 

Chi giunge in Italia per conoscerne il patrimonio storico-
artistico o naturalistico cura con la stessa attenzione gli aspetti 
enogastronomici del viaggio; chi predilige tour culturali é sempre 
più frequentemente alla ricerca di lezioni di cucina italiana o 
territoriale e di enologia. Questo è già realtà ma molto è ancora 
da costruire. Un buon calice di vino tra le vigne, un’esperienza da 
agricoltore o cuoco, sono solo alcuni dei momenti che possono 
cambiare il focus di un viaggio.

CULTURAL TRAVEL consente a strutture ricettive selezionate in 
virtù di un elevato standard di ospitalità di entrare in un nuovo 
network turistico, in cui la bellezza dei luoghi visitati si coniuga 
all’ospitalità delle strutture di accoglienza e alla possibilità di vivere 
esperienze legate al gusto. 

NOVITÀ 2020

CULTURAL
travel



off 
festival

Pop Dinner 
Il festival continua a cena in 
alcune delle location più esclusive 
della città di Matera.

Serate uniche all’insegna della 
grande ristorazione italiana 
in collaborazione con chef, 
pasticceri, pizzaioli e bartender 
ospiti del festival.

Esperienze gastronomiche 
creative, che uniscono al gusto del 
cibo, la ricercatezza dei luoghi che 
accolgono e la convivialità di una 
tavola esclusiva. 



la location
MULINO ALVINO
matera

Sede di un antico mulino a vapore, 
costruito tra il 1884 e il 1885 
dall’architetto Leonardo Ridola su 
commissione della famiglia Alvino, 
il sito costituisce uno tra i più 
interessanti esempi di recupero 
di archeologia industriale del sud 
Italia. 

Dopo una lunga fase di 
abbondono, il Mulino riapre le 
porte nel 2019 con una nuova 
destinazione d’uso e inaugura la 
stagione di eventi con CULTURAL.
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AREA 
ESPOSITIVA

Il Mulino è localizzato in 
prossimità del principale accesso 
alla città, in direzione nord. Il 
complesso si sviluppa su una 
superficie coperta di 5.000 mq 
articolata in tre livelli e circa10.000 
mq di aree esterne attrezzate.

SERVIZI
INFO

ACCREDITI

AEREA
 ESPOSITIVA

AEREA
 ESPOSITIVA

CUCINELIBRERIA

PASTA
BAR

AEREA
PRIVATA

INGRESSO

AEREA
MAIN SPONSOR

AEREA
 ESPOSITIVA

AEREA
TASTING

SALA 
STAMPA

AEREA
 ESPOSITIVA

CAFFETTERIA
MIXOLOGY
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CONSORTIUM PARIS SASU 
78, rue de la Fédération 
75015 Parigi - Francia

Contatti:

Mauro Bochicchio 
Ideatore e curatore

Tel. +33 6 30 44 09 98 (Francia) 
Tel. +39 348 11 95 657 (Italia)

www.culturalfestival.eu

con il patrocinio di:

un evento:

organizzazione:


