
 

       ALLA VIGILIA DI EXPO 2015 (logo)      

L’Associazione  

L’associazione  

 

 

in collaborazione con l’ Associazione Il Club di Milano 

 

presso la VILLA SAN CARLO BORROMEO 

(piazza Borromeo 20, Milano-Senago) 

 

sabato, 11 aprile 2015 

alle 17,30 

 

organizza il convegno dal titolo: 

LA TAVOLA ITALIANA 
Le sensazioni del gusto 

 
  per la presentazione  

alle Istituzioni, alla stampa, agli imprenditori e al pubblico 
DEI PROGETTI ARTISTICI, CULTURALI, IMPRENDITORIALI E MULTIMEDIALI 

 

Programma 

 
     ore 17.30 

Convivium italiano. Viaggio in Italia 2015, film, 10’ 
di Fabiola Giancotti, anteprima assoluta 

Saluto del Presidente dell’Associazione “LA TAVOLA ITALIANA” Maria Concetta Giacovelli  
Anna Gloria Mariano  Villa San Carlo Borromeo. L’ospitalità, tra tradizione e invenzione.   
Stefano Goracci, Obiettivi e strumenti del Progetto “La Tavola Italiana”  
Fabiola Giancotti,  L’Italia, la cultura e il cibo intellettuale,  
Rita Mulas, Agricoltura e architettura del gusto 
Claudio Viola,  Le filiere agroalimentari nel cinema 

Ricchezza. La Tavola Italiana, documentario, 40’ 
di Claudio Viola, anteprima assoluta 

 
     ore 20.00 
Cena  sui temi del documentario con interventi di: 

Tommaso Luchetti La convivialità oggi 
Edgarda Ferri Il ruolo della donna e la tavola, 
Sergio Vastano Le particolarità della tavola italiana 
Intermezzi musicali e di dialoghi sulla cultura del cibo 

 
22.00:  

Brindisi finale e buffet di dolci tipici delle varie regioni d’Italia  
 
 



 

 

Per informazioni e conferma partecipazione: Stefano Goracci (mail: goraccigiacovelli@libero.it – cell: 
3355776414) 



 

 
 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 
 

il convegno dal titolo: “LA TAVOLA ITALIANA - Le sensazioni del gusto” è 
organizzato per la presentazione alle Istituzioni, alla stampa, agli imprenditori e 
al pubblico dei progetti artistici, culturali, imprenditoriali e multimediali realizzati 
dall’Associazione La Tavola Italiana per la valorizzazione degli ingredienti e dei 
piatti della cucina italiana e della cultura alimentare, artigianale, artistica e dei 
complementi di arredo della tavola italiana. Esso si svolgerà con le proiezioni in 
anteprima assoluta del documentario Ricchezza. La Tavola Italiana di Claudio 
Viola e del film d’autore Convivium italiano. Viaggio in Italia 2015 di Fabiola 
Giancotti. 

Inoltre durante il convegno e la cena seguente vi saranno interventi finalizzati a 
esporre le peculiarità di Villa San Carlo Borromeo, che ospiterà il convegno, in 
tema di ospitalità, tra tradizione e invenzione e gli Obiettivi e strumenti del 
Progetto “La Tavola Italiana”, anche al fine di tracciare un ritratto dell’Italia, la 
cultura e il cibo intellettuale e dell’Agricoltura e architettura del gusto. Vi sarà 
infine un intervento per parlare delle filiere agroalimentari nel cinema e alcuni 
interventi degli interpreti del documentario e un monologo di un noto attore 
comico sulle particolarità, anche linguistiche, della tavola e della gastronomia 
italiana 

 
 


