
Enjoy San Salvario

22-26 Settembre 2016
San Salvario 

Iniziative nell'ambito di
Terra Madre – Salone del Gusto

Da Giovedì 22 a Lunedì 26 Settembre 2016:

10:00 – 13:00 / 15:30 – 20:00
Zabbara
Via Saluzzo, 49
Incontri e degustazioni con produttori siciliani.

10.00 – 2.00
Enò
Via Bernardino Galliari, 12 L
Pranzo dei Presidi Slow Food, aperitivo mediterraneo servito al tavolo con calice di vino 
Negramaro euro 7 e cena con menù mediterraneo a scelta con Presidi Slow Food.

Colazione, pranzo e merenda
Il Cortile
Via Saluzzo, 57
Colazione, pranzo e merenda con i Presidi Slow Food.

10:00 – 23:00 
Si Vu Plé
Via Claudio Luigi Berthollet, 11
Pranzo, aperitivo e cena con specialità Francesi e Presidi Slow Food.

10.00 – 20.00 
Corso Marconi e la porta del Valentino nel tratto tra Corso Massimo D'Azeglio e Via
Madama Cristina
San Salvario Emporium
In occasione di Terra Madre Salone del Gusto 2016 San Salvario Emporium, il mercato
dedicato alla creatività emergente, ospiterà cinquanta tra artigiani  tradizionali  e digitali,
designer, illustratori ed editori provenienti da tutta Italia, che presenteranno i loro prodotti
originali  realizzati in  pezzi unici o in tiratura limitata che intrecciano tradizione, estetica
contemporanea, ricerca e sperimentazione. 
Ogni oggetto ha una storia da raccontare, un percorso che va dalla sua ideazione alla
realizzazione finale, fatto di scoperte di nuovi materiali  e tecniche di produzione, come
vecchi oggetti a cui viene data una nuova vita.
www.sansalvarioemporium.com

10.00 – 20.00 
Corso Marconi e la porta del Valentino nel tratto tra Corso Massimo D'Azeglio e Via
Madama Cristina
Infopoint Enoteca Diffusa Vini DOCG e DOC della provincia di Torino selezionati dalla



Camera di commercio di Torino nell'ambito del progetto Torino DOC.

10.00- 20.00
Corso Marconi 
Spiriti Indipendenti
La fiera degli alcolici ribelli
Il mondo degli spiriti incontra la cultura indie.
Nasce Spiriti Indipendenti, un percorso di degustazione, confronto e valorizzazione della
produzione di alcolici che mira a creare una rete solida tra liquoristi, consumatori, esperti e
curiosi.
In Corso Marconi alcuni produttori si riuniranno per farci scoprire i loro prodotti, creando le
fondamenta  di  una  realtà  che  si  sta  espandendo,  attenta  alle  qualità  dalla  tradizione
all'innovazione.
Matteo Zed ha reso possibile la realizzazione di seminari con alcuni dei migliori bartender
al mondo: Marc Bonneton, Dinos Constantinides, Vincenzo Mazzilli e Nicola Milella che ci
mostreranno il mondo della mixology attraverso il loro sguardo. 
La  manifestazione  si  chiuderà  con  l’intervento  e  le  spettacolari  creazioni  del  torinese
Dennis Zoppi. 
Il  Giardino Ubriaco, mostra mercato delle piante che hanno fatto la storia dei drink, ci
porterà a scoprire gli alberi, le erbe, i fiori e i frutti che sono stati fermentati, distillati e
macerati nei secoli dall’uomo per creare bevande alcoliche, tra storie e profumi.
www.spiritiindipendenti.it

12.00 – 15.00 / 19.00 - 00.00
Greek Food Lab
Via Claudio Luigi Berthollet 6
Pranzo, aperitivo e cena con specialità Greche e Presidi Slow Food.

12.30 - 15.30  / 19.00- 3.00
Il Barotto
Via Giuseppe Baretti, 8
Apertura straordinaria diurna
Enoteca Diffusa: scopri i vini  DOCG e DOC del Canavese e proposte enogastronomiche
ad hoc. 

12.30 - 15.30 / 19.30 – 1.00
Bottega Baretti
Via Giuseppe Baretti, 13
Apertura straordinaria diurna
Enoteca Diffusa: scopri i Vini DOCG e DOC del Pinerolese ed della Val Susa e proposte 
enogastronomiche ad hoc. 

12.30 - 15.30 / 19.30 - 3.00
Diwan
Via Giuseppe Baretti, 15
Apertura straordinaria diurna
Enoteca Diffusa: scopri i Vini DOCG e DOC della Collina Torinese nella miscelazione dei 
cocktail e proposte enogastronomiche ad hoc. 

12.30 - 15.30 / 19.30 – 1.00
Lo Stonnato
Via Giuseppe Baretti, 10



Apertura straordinaria diurna
Enoteca Diffusa: scopri i Vini DOCG e DOC del Pinerolese e della Val Susa e proposte 
enogastronomiche ad hoc. 

12.30 - 14.30
Pranzi dal Mondo per Terra Madre  
Casa del Quartiere
Via Oddino Morgari,14
Ogni giorno un menù diverso con ricette etniche dei cuochi e dei tanti ospiti dal mondo che
sono passati dalla casa del Quartiere: Marocco, India, Nigeria, Romania, Sudan, Cina, 
Balkani.
Piatti tra i 5 e gli 8,50 €

17.00 – 3.00 
Enoteca Diffusa
Via Giuseppe Baretti
Progetto  per  la  valorizzazione  dei  vini  DOCG e DOC della  provincia  di  Torino  ideato
dall'Ass.VIABARETTI con  il  contributo  della  Camera  di  commercio  di  Torino,  in
collaborazione con l'Enoteca Regionale dei vini della Provincia di Torino.
Incontri di approfondimento e degustazioni, proposte enogastronomiche in abbinamento ai
vini del territorio, cocktail e miscelati a base di vino DOCG e DOC della provincia di Torino
Da Lunedì 19 a lunedì 26 Settembre sarà già possibile scoprire i vini di Enoteca diffusa
presso Affini, Il Barotto, Bottega Baretti, Closer, Diwan, Lo Stonnato, Mad, Sans Soushì,
Shaka Brah.

18.30 – 03.00
Mad
Via Giuseppe Baretti, 9 D
Enoteca Diffusa: scopri i vini  DOCG e DOC del Canavese e proposte enogastronomiche
ad hoc. 

19.00 – 1.00
Il Camaleonte
Via Berthollet 9/f
Menù a tema e degustazioni di prodotti piemontesi e presidi Slow Food

19.00 – 3.00
Affini
Via Belfiore, 16 c
Aperitivo del Gusto
Cocktail miscelati utilizzando le piante officinali dell'orto IIS Gobetti Marchesini.
Progetto in collaborazione con l'Associazione VIABARETTI e Circoscrizione 8.
Enoteca Diffusa: scopri i Vini DOCG e DOC della Collina Torinese nella miscelazione dei
cocktail e proposte enogastronomiche ad hoc. 

19.00 - 3.00
Closer
Via Giuseppe Baretti, 5
Enoteca Diffusa: scopri i vini  DOCG e DOC del Canavese e proposte enogastronomiche
ad hoc.  

19.30 – 1.00



Sans Soushì
Via Giuseppe Baretti, 17
Enoteca  Diffusa:  scopri  i  Vini  DOCG  e  DOC della  Collina  Torinese  e  proposte
enogastronomiche ad hoc. 

19.30 – 3.00
Shaka Brah
Via Giuseppe Baretti, 12
Enoteca  Diffusa:  scopri  i  Vini  DOCG  e  DOC della  Collina  Torinese  e  proposte
enogastronomiche ad hoc. 

20.00- 23.00
Bottega Baretti
Via Giuseppe Baretti, 13
Bottega Baretti  apre le porte della sua pizzeria alle “giovani” ricette ideate dagli  attenti
cittadini del futuro. menù ideato dai bambini della scuola materna Bay, realizzato a partire
dalle piante coltivate presso l'orto scolastico della scuola.
Il progetto è in collaborazione con l’Associazione VIABARETTI, con la Circoscrizione 8 e
con tutti  i  bambini e le maestre della Scuola Materna e Asilo nido Bay di via Principe
Tommaso a Torino. 
In  sinergia  anche  per  il  futuro  Bottega  Baretti  si  è  impegnata  con  la  Scuola  Bay  a
supportare e sostenere le attività didattiche e di laboratorio legate alla cultura del cibo e
alle catene di produzione e consumo sostenibili.

 Da venerdì 23 a sabato 24 Settembre 2016:

12.00 – 15.00
Luoghi Comuni San Salvario_Eria
Via San Pio V, 11
PlinEria
Preparazione e servizio di diverse tipologie di plin, l'agnolotto piemontese, organizzato da
Eria  presso Luoghi  Comuni  San  Salvario residenza  temporanea  gestita  da  OPLA
Organizzazioni per l’Abitare, in via San Pio V 11. 
ww.luoghicomuni.org

Giovedì 22 Settembre 2016:

12.30 – 14.30
Luoghi Comuni San Salvario_ Eria 
Via San Pio V,11
Mangiare italo-rom, con la Kumpania di Scampia
Dal  2013  la  Kumpania  è  un’impresa  sociale  che  opera  nel  campo della  gastronomia
multiculturale con un gruppo di 10 donne rom e italiane in un percorso di contaminazione
gastronomica e culturale. In uno scenario in cui si intrecciano cucina, cultura e cura per il
tempo libero, un pranzo alla scoperta di nuovi sapori il cui menù si ispira alle tradizioni
italiana e balcanica ed è in grado di avvicinare le persone, anche quelle apparentemente
più lontane.
Il  pranzo prevede piatti  tipici  della tradizione napoletana e rom/balcanica realizzati  con
prodotti  di stagione. Si andrà dalle sarme balcaniche al burek serbo al gulash fino alla
parmigiana di melanzane e alle polpettine di baccalà.
Il costo sarà di 5-6 euro per ogni singolo piatto fino a 25 euro per il pasto completo. 



Ingresso libero senza prenotazione. 

15.00 – 17.30
Polo Culturale Lombroso16 e Biblioteca civica N. Ginzburg
Via Cesare Lombroso, 16
Parlare di cibo, parlare di donne
Un incontro per far emergere il potere relazionale del cibo con Daniela Finocchi, ideatrice
del Concorso Lingua Madre, e Luisa Zhou, premio Slow Food/Terra Madre 2016.
A seguire,  Kim Jin  Soon,  cuoca  sudcoreana,  presenterà  un  piatto  tipico  della  cultura
orientale, dialogando con la giornalista e nipponista Fabiola Palmeri. 
Da qui,  la realizzazione di  una nuova puntata di  Ricette e parole,  tutorial  di  cucina al
femminile ideato dal Concorso Lingua Madre.
Con la partecipazione degli studenti dell’Istituto J.B. Beccari di Torino.

16.00 – 17.30
Casa Dell'Ambiente
Corso Moncalieri,18
Effetti e impatti del cambiamento climatico – Il caso delle popolazioni indigene
Il  cambiamento  climatico  si  manifesta  con  fenomeni  molto  differenti  a  seconda  della
regione geografica e i suoi effetti possono avere conseguenze catastrofiche sui territori più
vulnerabili.  Per alcune popolazioni  si  tratta  di  perdere ogni  forma di  sostentamento, di
vedere distrutte intere economie locali  e villaggi.  Le comunità indigene sono tra le più
esposte  a  questo  genere  di  fenomeni  a  seguito  del  legame  totale  che  hanno  con
l’ambiente  che  li  circonda.  Casa dell’ambiente  propone  una riflessione,  con esperti  di
settore,  sullo  stretto  rapporto  tra  territorio,  clima  e  popolazioni  indigene  e  sulle  sue
conseguenze, come ad esempio la nascita dei profughi ambientali. Un focus verrà fatto
sulle  misure adottate per mitigare gli  impatti  con la presentazione libro “La terra nelle
nostre mani”, l’intervista a Vandana Shiva, di Mario Salomone. 

http://casadellambiente.it/effetti-impatti-del-cambiamento-e-popolazioni-indigene/

19.00
Festival Internazionale della Cucina Mediterranea
Largo Saluzzo
Benedizione interreligiosa in Largo Saluzzo dedicata al Mediterraneo. 
Momento di riflessione dei tre rappresentanti delle religioni monoteiste: Parroco, Imam e 
Rabbino di San Salvario.

20.00 - 23-00
Casa del Quartiere
Via Oddino Morgari, 14
Cena Bretone con lo chef Xavier Hamon
A cura di Slow Food in collaborazione con Bagni Municipali / Casa del Quartiere
Nel Finistère, dove la terra si tuffa nell’Atlantico, i cuochi della rete di Terra Madre si fanno
tutti i giorni interpreti della cucina bretone, tessendo legami profondi con i produttori della
zona e  lavorando ingredienti  di  un  territorio  ricco,  di  terra  e  di  mare.  La  delegazione
bretone,  capitanata  dallo  chef  Xavier  Hamon,  viene  ospitata  dai  Bagni  Municipali  per
offrire una cena che è il frutto del lavoro dei contadini e dei pescatori di quell’angolo di
Bretagna.
La cena ha un costo di 30 € . La prenotazione obbligatoria.
Per informazioni: 393 4591027 o bagnimunicipali@gmail.com

http://casadellambiente.it/effetti-impatti-del-cambiamento-e-popolazioni-indigene/


20.00 – 23.00
Si Vu Plè, Greek Food Lab e Camaleonte
Via Claudio Luigi Berthollet 11, 9 F e 6
(Inaugurazione) Festival Internazionale della Cucina Mediterranea
Due  milioni  di  chilometri  quadrati  dal  Nord  Italia  a  Capo  Verde  e  dal  Portogallo  alla
Giordania. Questo è il Mediterraneo, una “terra” fertile e ricchissima da cui proviene un
terzo  della  produzione  alimentare  mondiale,  seconda  solo  al  Brasile  come  hotspot  di
biodiversità. A Terra Madre Salone del Gusto 2016 il Mediterraneo approda a Torino, nel
quartiere  San  Salvario,  città  e  quartiere  che  si  fanno  portatori  di  un  nuovo  modello
culturale, e di accoglienza. La seconda edizione del festival è dedicata alle “Sette specie
del  paradiso: frumento, orzo, viti,  fichi,  melograni,  olivi  e miele", cui  saranno dedicati  i
diversi momenti del festival.

Venerdì 23 Settembre 2016

11.00 – 15.30
Polo Culturale Lombroso16 e Biblioteca civica N. Ginzburg
Via Cesare Lombroso, 16
Presentazione Ottobre Africano
Cucine migranti: l’esperienza dei cuochi
Dal Perù, dall’India, dalla Cina e dalla Serbia, fino all’Italia dove hanno aperto la propria
attività. Qual è l’esperienza di ognuno di questi cuochi migranti? Quali sono i loro clienti
abituali?  Che cambiamenti  hanno percepito nella  cucina del  loro paese e anche nelle
scelte dei clienti? Qual è stato il loro percorso migratorio e come si sono inseriti nel tessuto
sociale italiano? Ascoltando le risposte dei cuochi ne conosceremo le storie, e proveremo
a delineare come stia cambiando la società italiana anche nel suo rapporto con il cibo e
con le culture gastronomiche provenienti da lontano.
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 

19.00 – 23.00
Affini
Via Belfiore, 16C
Torino incontra Santiago
Conferenza e degustazione 
Interverranno rappresentanti istituzionali della Provincia di Santiago de Cuba, imprese 
locali e operatori del settore turistico e gastronomico.
Miscelazione di drink della tradizione cubana e in abbinamento piatti della tradizione 
piemontese.

19.00
Si Vu Plé
Via Claudio Luigi Berthollet, 11
Degustazioni birre Presidio Slowfood della Francia con presenza dei birrai e degustazioni 
collegate a Slow Fish.

19.00
Camaleonte
Via Claudio Luigi Berthollet, 9/F
Quando l'aperitivo si chiamava merenda sinoira - “NIZZA” giovane DOCG del Barbera. Il 
vitigno per cui la viticoltura piemontese dell'astigiano è famosa nel mondo è la base della 
giovane DOCG piemontese. Assaggi di Nizza e stuzzichini di tradizione della cucina 
piemontese.



19.30 - 22.30
Casa del Quartiere
Via Oddino Morgari, 14
Aperitivo dal mondo a San Salvario
Ricette delle comunità straniere del quartiere.Dalle Filippine al Marocco, dalla Romania al
Perù, dalla Puglia al Piemonte, dalle finestre aperte nei cortili di san Salvario si incrociano i
profumi di tante cucine diverse. E dopo decenni gomito a gomito esiste anche una cucina
“di quartiere”,  come in tutti  i  quartieri  che sono crocevia,  che mischia ingredienti  locali
eingredienti arrivati da lontano.
L'evento ha un costo di 8 euro. 
Per informazioni: 393 4591027, bagnimunicipali@gmail.com.

20.00 - 22.30
Casa del Quartiere_ Salone Grande
Via Oddino Morgari, 14
Incontro cucina
A cura di Ottobre Africano
Incontro Cucina è un concorso di  cucina  internazionale  dedicato  a chi  ama la  cucina
etnica,  con  l’obiettivo  di  creare  integrazione  per  mezzo  del  cibo,  uno  strumento
d’interazione  tra  persone  di  diverse  origini  e  tradizioni.  Per  l’appuntamento  torinese,
quattro comunità migranti si sfidano presentando i propri piatti. Solo una di loro sarà scelta
per la finalissima di Roma, che si svolgerà a ottobre. 
Una cena, ma soprattutto un momento per avvicinarsi alle culture del mondo attraverso
l'arte  culinaria.  Cuochi  provenienti  dall'Africa,  dalle  Americhe,  dall'Asia  e dall'Europa ti
inviteranno a conoscere i sapori, i profumi, colori e i rituali a loro famigliari. Un Incontro che
avvicina i saperi ed i sapori.
La cena ha un costo di 25 euro. 
Per prenotare: incontrocucina@gmail.com tel. 338 7749076

20.00 - 23.30
Il Cortile
Via Saluzzo, 57
Festival Internazionale della Cucina Mediterranea – Serata di Via Saluzzo
Piccole delizie quotidiane incontrano la Sicilia: Frumento, orzo, semi e legumi della più
grande isola del mediterraneo.

Sabato 24 Settembre 2016:

10.30 - 12.30
Polo Culturale Lombroso16 e Biblioteca civica N. Ginzburg
Via Cesare Lombroso, 16
Sentieri diversi e strade che si incontrano. Alimentazione e cura dei bambini
Sono molte le domande che i genitori si pongono  rispetto alla fase della prima infanzia,
delicata e complessa, sulla quale si basa lo sviluppo futuro del proprio bambino ed è per
questo che l'alimentazione dei più piccoli è un argomento sempre attuale e dibattuto sia
tra i professionisti della medicina pediatrica sia tra gli educatori. Tale periodo della vita è
permeato dalle conoscenze, dall'educazione e dalle idee che ogni individuo acquisisce
vivendo all'interno di un determinato gruppo sociale e culturale.
L'incontro, pertanto, intende approfondire sotto diversi  punti  di  vista (medico-scientifico,
storico-antropologico,  educativo)  le  abitudini  alimentari  di  bambini  italiani  e  stranieri  a
scuola e in famiglia. L'evento costituirà altresì un’occasione per presentare quanto emerso

mailto:incontrocucina@gmail.com


nella ricerca sull'alimentazione condotta dal Tavolo pediatria e intercultura in sinergia con
quattro scuole dell'infanzia del territorio torinese.
Evento a cura del Tavolo Pediatria e Intercultura del  Centro Interculturale della Città di
Torino, in collaborazione con il Servizio Sistema Integrato 0-6 anni, l'Università degli Studi
di Torino, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino,
l’Askìl TO1 e l’Asl TO2.
Destinatari:  genitori,  insegnanti,  educatori,  nutrizionisti,  addetti  alla refezione scolastica,
cittadinanza tutta.
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 

10.00 – 11.00
Tour alternativo 
Torino al Verde
Organizzato dalle Guide Bogianen
Percorso  dedicato  al  Bagnetto  Verde,  la  salsa  più  saporita  e  famosa  della  cucina
piemontese, si svilupperà da piazza Castello per le vie del centro, del mercato di Porta
Palazzo e del quartiere di San Salvario. Un modo per raccontare la storia della cucina
tradizionale  piemontese,  ricordandone  i  fasti  dei  banchetti  di  corte  e  divertirtendosi  a
scoprire le varie interpretazioni che oggi esistono di questa ricetta.
www.guidebogianen.com
email: info@guidebogianen.com, telefono: 3295875825

12.30 – 14.30
Mar Rosso
Via Silvio Pellico 13/E
Festival internazionale della cucina mediterranea – Pranzo a Capo Verde
Due  milioni  di  chilometri  quadrati  dal  Nord  Italia  a  Capo  Verde  e  dal  Portogallo  alla
Giordania. Questo è il Mediterraneo, una “terra” fertile e ricchissima da cui proviene un
terzo  della  produzione  alimentare  mondiale,  seconda  solo  al  Brasile  come  hotspot  di
biodiversità. A Terra Madre Salone del Gusto 2016 il Mediterraneo approda a Torino, nel
quartiere  San  Salvario,  città  e  quartiere  che  si  fanno  portatori  di  un  nuovo  modello
culturale, e di accoglienza. La seconda edizione del festival è dedicata alle “Sette specie
del  paradiso: frumento, orzo, viti,  fichi,  melograni,  olivi  e miele", cui  saranno dedicati  i
diversi momenti del festival.
Cuochi capoverdiani allestiranno un pranzo speciale nei locali del Mar Rosso, in via Silvio
Pellico 13/E, dove potrete gustare tante specialità tipiche del territorio. 

15.00 – 23.00
Casa del Quartiere 
Via Oddino Morgari, 14
IN CASA E FUORI CASA / Gran Festa di compleanno della Casa del Quartiere
Quest’anno il compleanno della Casa accoglie Terra Madre, e quindi, oltre a mille lezioni
aperte e laboratori e presentazioni di ciò che accadrà poi durante l’anno troverete anche la
“Piazzetta delle cucine” (stand di associazioni e comunità straniere che proporranno mini
workshop di  cucina,  chiacchierate in lingua,  racconti  gastro-avventurosi…) e un ospite
d’onore: il Burkina Faso, con un workshop di cucina al mattino e uno stand tutto il giorno, a
cura di CreativAfrica.
Dalle 15: workshop, lezioni aperte…in Casa e nelle vie limitrofe
Dalle 19.30: gran maccheronata di compleanno
A seguire: Fanfara Station in concerto, brindisi e poi ancora tanta musica.

17:00

mailto:info@guidebogianen.com


Casa del Quartiere 
Via Oddino Morgari, 14
Il verde che nutre
Premiazione  del  concorso  fotografico  nazionale  il  verde  che  nutre,  progetto  realizzato
nell'ambito della V° manifestazione San Salvario ha un cuore verde.
Ideato dall’associazione Donne per  la  difesa della società civile,  in collaborazione con
l’associazione  Agenzia  per  lo  sviluppo  di  San  Salvario  onlus  e  con  il  patrocinio  del
Comune di  Torino e della Circoscrizione 8, fa l'obiettivo di  offrire una documentazione
fotografica sul tema del verde urbano e extraurbano e del cibo.

16.30 – 18.30
Torino Esposizioni - Sala Blu
Cibo e migrazioni: l'impatto dei migranti sul nostro sistema alimentare e sul gusto
Le immagini contemporanee di migrazione e cibo  puntano da una parte sulla massa di
gente espulsa dalla propria terra per via dei cambiamenti climatici, dello sfruttamento da
agricoltura industriale, di siccità, carestia e fame; dall’altra sui paesi di accoglienza che
vorrebbero  chiudere  le  frontiere  per  “resistere  all'invasione”,  poiché  i  popoli  si
preoccupano per la minaccia alla propria cultura e alle proprie tradizioni che le migrazioni
pongono. Eppure, l'effetto sui sistemi alimentari è molto più ampio. I relatori esploreranno
questi temi da diverse prospettive globali.
Relatori: Simone Cinotto (Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo),
Daniel  Bender  (University of  Toronto),  Donna  Gabaccia (University of  Toronto),  Jeffrey
Pilcher (University of Toronto), Jayeeta Sharma (University of Toronto), Elizabeth Zanoni
(Old Dominion University, University of Toronto).
Questo evento sarà disponibile in italiano e inglese. 

18.00 – 19.00
Tour alternativo 
La ricetta di San Salvario: il piatto forte di Torino 
Organizzato dalle Guide Bogianen
San Salvario raccontato attraverso le storie di  ricette tipiche della Torino tradizionale e
contemporanea dalla cioccolata al vermouth, per passare dal bagnetto verde al cous cous
in un tuor che unisce la tradizione valdese a quella ebraica.
Fra tante curiosità, l'itinerario porterà a scoprire angoli nascosti, magnifiche architetture,
laboratori, negozi e locali originali.
www.guidebogianen.com
email: info@guidebogianen.com, telefono: 3295875825

18.00 - 19.30
Polo Culturale Lombroso16 e Biblioteca civica N. Ginzburg
Via Cesare Lombroso, 16
Slow Food e Balon Mundial presentano: Food Mundial
Grazie all’accordo con Balon Mundial – la coppa del mondo per migranti più partecipata di
Europa –, Slow Food entra a far parte di Food Mundial, l’area dedicata alle cucine del
mondo all’interno del Festival dello sport e delle comunità migranti. Food Mundial nasce
nella convinzione che il cibo sia uno strumento universale di dialogo e di confronto e di
conoscenza  reciproca  e  si  propone  come  un  percorso  che,  attraverso  una  serie  di
appuntamenti dedicati alla cultura del cibo etnico.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

18.00

mailto:info@guidebogianen.com


Si Vu Plé
Via Claudio Luigi Berthollet, 11
Degustazioni birre Presidio Slowfood della Francia con presenza dei birrai e degustazioni 
collegate a Slow Fish.

20.30 – 23.00
Nuove Salette 
Via Goito, 7
Festival internazionale della cucina mediterranea – Le versioni della pizza
Due  milioni  di  chilometri  quadrati  dal  Nord  Italia  a  Capo  Verde  e  dal  Portogallo  alla
Giordania. Questo è il Mediterraneo, una “terra” fertile e ricchissima da cui proviene un
terzo  della  produzione  alimentare  mondiale,  seconda  solo  al  Brasile  come  hotspot  di
biodiversità. A Terra Madre Salone del Gusto 2016 il Mediterraneo approda a Torino, nel
quartiere  San  Salvario,  città  e  quartiere  che  si  fanno  portatori  di  un  nuovo  modello
culturale, e di accoglienza. La seconda edizione del festival è dedicata alle “Sette specie
del  paradiso: frumento, orzo, viti,  fichi,  melograni,  olivi  e miele", cui  saranno dedicati  i
diversi momenti del festival.
La serata, presso le Nuove Salette, in via Goito 7, è dedicata alla pizza e a tutte le sue
versioni mediterranee. 

Domenica 25 Settembre 2016:

10.00 - 13.00
Zabbara
Via Saluzzo, 49
Ospite la Pasticceria La Cerniglia 
Degustazione di dolci

10.00 - 13.00
Piazza Madama Cristina
Festival Mondiale del Bagnet Verd
Giunto alla terza edizione ed in linea con i valori Terra Madre rende omaggio al re del
salse piemontesi.
Aglio, prezzemolo, acciughe salate, mollica di pane, uova sode, aceto ed olio extravergine
saranno  gli  ingredienti  della  giornata,  durante  la  quale  cinquanta  squadre  si
contenderanno  il  Gran  premio  del  miglior  “bagnet  verd” a  colpo  di  mezzelune,
prezzemolo, aglio e ricette segrete.
L'evento  promosso  e  organizzato  dall'Associazione  Commercianti  San  Salvario
prevede  che  i  partecipanti  alla  competizione,  donino  il  proprio  preparato  a  scopo
degustativo. Saranno successivamente giudicati da due giurie, una tecnica, cuochi, critici
culinari,  gastronomi e personalità del  quartiere, ed una popolare che sarà formata dal
pubblico presente al festival. Le due giurie avranno il compito di decretare tre vincitori.
www.bagnettoverde.it

10.00 – 14.00  
Luoghi Comuni San Salvario_Eria
Via San Pio V, 11
Plin Lab 
Laboratorio per imparare a cucinare il plin – tipico primo piatto alla piemontese.
Pranzo dei  partecipanti al laboratorio che potranno gustare le proprie creazioni.

http://www.bagnettoverde.it/


Evento su prenotazione: marilab.snc@gmail.com.  ww.luoghicomuni.org 

16.30 – 18.00
Polo Culturale Lombroso16 e Biblioteca civica N. Ginzburg
Via Cesare Lombroso, 16
Le migrazioni climatiche – I casi dell’Etiopia e del Marocco
Tra  i  molti  elementi  che  concorrono  alle  migrazioni  sempre  di  più  va  preso  in
considerazione il clima. Il “rifugiato climatico” è chi, coinvolto in un evento metereologico, è
costretto a fuggire dal proprio paese non avendo altro modo di mantenersi in condizioni di
sicurezza. Visti i cambiamenti sempre più macroscopici in atto, l’esilio climatico potrebbe
concernere  parecchie  decine,  se  non  addirittura  centinaia  di  milioni  di  persone.  Ne
parliamo in un incontro organizzato in collaborazione con la cattedra Unesco e il Centro
interdipartimentale di ricerca e cooperazione tecnico scientifica con i paesi del Sahel e
dell’Africa occidentale. Sarà presentata una ricerca svolta in Marocco ed Etiopia, in cui si
parlerà della vulnerabilità dell’accesso alle risorse idriche e degli ecosistemi delle oasi. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

17.00 - 18.00
Tour alternativo 
Dal mondo a Torino, da Torino al mondo
Organizzato da Guide Bogianen 
Un  tour  fra  le  strade di  San Salvario  per  ripercorrere la  storia  della  produzione e del
consumo di prodotti tipici piemontesi quali il vermouth, il cioccolato e le caramelle. Sapori
locali che si intrecciano con spezie, aromi e profumi che arrivano da lontano. Non vi è
contesto più adatto a Torino del quartiere di San Salvario per raccontare questa storia,
luogo di scambio, incontro e relazione. 
www.guidebogianen.com
email: info@guidebogianen.com, telefono: 3295875825

18.00 – 21.00
Polo Culturale Lombroso16 e Biblioteca civica N. Ginzburg 
Via Cesare Lombroso, 16
Soup for Syria
Un  evento  dedicato  alla  Siria,  ai  suoi  rifugiati  e  alle  comunità  del  Rojava  (regione
maggioranza curda nel nord del paese) che resistono e si battono per difendere il  loro
diritto  a  esistere  e  a sperimentare un modello  di  democrazia inclusivo,  femminista  ed
ecologista. 
L’incontro  sarà  inaugurato  da  un  forum,  aperto  al  pubblico,  in  cui  ascoltare  le
testimonianze di chi si sta spendendo per cambiare le cose:
• Barbara Massaad, leader di Slow Food Beirut e blogger libanese, autrice del libro Soup
for Syria;
• Zerocalcare, fumettista italiano, autore del caso letterario Kobane Calling;
•  Ercan Ayboga, militante del Movimento ecologista in Mesopotamia, coinvolto nel lancio
degli orti Slow Food in 10 scuole di Kobane;
•  Yahya  Manla,  ex  professore  di  liceo  e  dottorando  all'università  di  Damasco,  oggi
richiedente asilo in Italia.
A partire  dalle  20 sarà distribuita la zuppa accompagnata dai  ritmi  di  Fanfara Station,
progetto  del  polistrumentista  tunisino  Marzouk  Mejri  e  del  trombettista  statunitense
Charles Ferris, con un repertorio che spazia dal cosiddetto stambeli al muewesheh alla
musica arabo-andalusa.
Durante la serata sarà possibile acquistare i libri Soup for Syria di Barbara Massaad e
Kobane Calling di Zerocalcare, i cui proventi saranno devoluti ai rifugiati e progetti agricoli

mailto:info@guidebogianen.com


nella regione di Kobane. 
Ingresso a offerta libera. 

19.00 – 23.30
Si Vu Plé
Via Claudio Luigi Berthollet, 11 
Proiezione  in  Prima  Nazionale  del  documentario  road  trip  En  Quête  de  Sens,  con
presenza e intervento dei registri ed aperitivo curato da Si Vu Plé. 
Evento organizzato dall’Associazione Les Petites Madeleines.

20.00 – 23.30
Il Camaleonte
Via Claudio Luigi Berthollet, 9/F
Viticoltura di montagna - Ramie e Valsusa. Dalle terrazze dei vigneti delle vallate 
piemontesi le DOC d'altura. Dalle 20.00 vino e abbinamenti culinari di tradizione.

19.30 – 23.00
Casa del Quartiere
Via Oddino Morgari, 14
Festival internazionale della cucina mediterranea –  Aperitivo marocchino
Due  milioni  di  chilometri  quadrati  dal  Nord  Italia  a  Capo  Verde  e  dal  Portogallo  alla
Giordania. Questo è il Mediterraneo, una “terra” fertile e ricchissima da cui proviene un
terzo  della  produzione  alimentare  mondiale,  seconda  solo  al  Brasile  come  hotspot  di
biodiversità. A Terra Madre Salone del Gusto 2016 il Mediterraneo approda a Torino, nel
quartiere  San  Salvario,  città  e  quartiere  che  si  fanno  portatori  di  un  nuovo  modello
culturale, e di accoglienza. La seconda edizione del festival è dedicata alle “Sette specie
del  paradiso: frumento, orzo, viti,  fichi,  melograni,  olivi  e miele", cui  saranno dedicati  i
diversi momenti del festival.
La serata, presso la Casa del Quartiere, è dedicata alla specialità principe della cucina
marocchina, il couscous.

Lunedì 26 Settembre 2016:

9.00- 13.00
Polo Culturale Lombroso16 e Biblioteca civica N. Ginzburg
Via Cesare Lombroso, 16
EAThink: mangia locale e pensa globale!
Il team di EAThink è pronto ad accogliere le scuole con due divertenti attività per andare
alla  scoperta  dell'alimentazione  sostenibile  e  diventare  piccoli  attivisti  della  sovranità
alimentare. I bambini e le bambine potranno giocare a testare le nuovissime app educative
La torta di ludRobin e EAThink Game e verranno coinvolti  in anteprima in alcune delle
attività  di  educazione alla cittadinanza globale sui  modelli  agroalimentari  che verranno
proposte da Cisv durante tutto l'anno scolastico.
Appuntamento gratuito, per scuole primarie e secondarie di primo grado.
Per prenotazioni scrivere entro il 21 settembre a:R.VARONE@CISVTO.ORG

11.30 – 13.30
Castello del Valentino – Politecnico di Torino_ Salone d'Onore 
"La Dieta Mediterranea per una Cooperazione Internazionale nel Mediterraneo"



Carlo Petrini, Presidente di Slow Food: "Abbiamo salutato l'Expo 2015 con queste parole «
Domani è già iniziato..! », perché Nutrire il Pianeta attraverso l'Energia della Vita era una
missione di Slow Food ben prima dell'Expo e continua a preoccuparci ben dopo l'Expo".
Una  missione  direttamente  legata  ai  lavori  dell'APM  (Assemblée  Parlementaire  de  la
Méditerranée),  del  CIHEAM  (Centre  International  de  Hautes  Etudes  Agronomiques
Méditerranéennes),  della  FAO,  dell'UNESCO,  dell'ILO e  di  altre  agenzie  delle  Nazioni
Unite nel Mediterraneo. La Dieta Mediterranea merita di essere considerata sempre più
come uno strumento politico per un nuovo modello di sviluppo socio-economico per la
Regione Mediterraneo: visto la sua nuova dimensione strategica per l'agricoltura, la pesca,
l'ambiente, la sicurezza alimentare, la nutrizione, lo sviluppo sostenibile, i rischi ambientali
ed  i  cambiamenti  climatici.  Inscritta  al  patrimonio  culturale  immateriale  dell’umanità
dall’UNESCO  nel  2010,  la  Dieta  Mediterranea  ci  interroga  sulle  responsabilità  socio-
economiche,  culturali  e  ambientali  e  sull'azione  politica  comune  in  questa  regione
strategica del mondo. Per poter ripartire proprio dal Mediterraneo - epicentro del disordine
internazionale - e poter ricostruire un avvenire comune. Per un nuovo modello di società
globale: per una riconciliazione tra il  Nord e il  Sud dell’Europa, del Mediterraneo e del
Mondo.

Keynote speaker: Onorevole Silvia Fregolent, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo 
(APM)

Moderatore: Salvatore Alessandro Giannino, Presidente di "Mediterran: il nostro stile di 
vita"

Intervengono:

Abderrahmane Amajou, Slow Food Internazionale

Roberto Capone, Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes
CIHEAM 

Dario Padovan, Cattedra UNESCO dell'Università di Torino

Jeannette Shalabi, ITCILO, Campus delle Nazioni Unite di Torino.

20.30 – 22.30
Enò
Via Bernardino Galliari 12/L
Festival internazionale della cucina mediterranea
Aperitivo salentino - piatto degustazione e calice Negramaro In compagnia dei cantastorie
li “conta cunti” Sirianni e Olmoti in: “Senzapatria coast to coast”, per dare l’arrivederci alla
nuova edizione del festival internazionale della cucina mediterranea. La serata prosegue
con cena Mediterranea e Presidi Slow Food.

Eventi Fuori San Salvario:
tutti i giorni:

10.00 - 12.00
Zona Porta Palazzo e dintorni
Galleria Umberto I 
Migrantour Torino: Porta Palazzo, il giro del mondo in una piazza
Per conoscere e comprendere Torino bisogna entrare in contatto con le molteplici storie di 
migrazione che da sempre hanno contribuito allo sviluppo sociale, culturale, economico e 



urbano della città. A Porta Palazzo, il mercato all’aperto più grande d’Europa, le distanze 
s’annullano. Partirete dall’ottocentesca Galleria Umberto I e conoscerete le botteghe 
storiche, le antiche ghiacciaie e il padiglione liberty dell’Antica Tettoia dell’Orologio. Sarete 
trasportati in un porto del meridione d’Italia entrando nel mercato ittico, per proseguire 
verso l’Asia, l’Africa e l’America Latina dei negozi che circondano la piazza. 
 Ritrovo alle ore 10:00 all’interno della Galleria Umberto I.
Prenotazione obbligatoria a  migrantour.torino@viaggisolidali.it dal oppure +39 011 
4379468 / +39 3423998171. 
Costo attività €15,00 / ridotto soci Slow Food €10,00.
La passeggiata sarà disponibile in italiano, inglese e francese.

Domenica 25 Settembre 2016

14.00 - 15.30
Zona Il Centro
Teatro Carignano _ Sala
Piazza Carignano, 6
Terra, conflitti e migrazioni – Le ragioni di chi parte, le battaglie di chi resta
Che cosa spinge migliaia di giovani a lasciare la famiglia, attraversare deserti, talvolta 
affrontare prigionia e torture e infine rischiare la vita in mare per raggiungere l’Europa? 
Qual è il rapporto fra povertà, conflitti e migrazioni? Quali sono le battaglie di chi resiste e 
rimane sulla propria terra?
Questo evento sarà disponibile in italiano e inglese. 

Lunedì 26 Settembre 2016

21.00
Zona: Il Centro
Teatro Carignano _ Sala
Piazza Carignano, 6
Supplici a Portopalo
con Vincenzo Pirrotta e Gabriele Vacis
Il testo di Eschilo si intreccia con le tragiche testimonianze dei migranti che esuli dai loro
paesi, in fuga dalla guerra, dalla fame e dalla carestia, dopo viaggi estenuanti per terra e
per mare giungono sulle coste del nostro Mediterraneo, a chiedere asilo, a cercare una
nuova patria. Così il racconto teatrale si fa orazione civile e riflessione collettiva. Il teatro
recupera la funzione originaria che aveva nell’Atene del V secolo a.C., il suo primario ruolo
politico.
Spettacolo  realizzato  per  Terra  Madre  Salone  del  Gusto  in  occasione  del  "Il  Festival
Internazionale  della  Cucina  Mediterranea",  in  collaborazione  con  l'Associazione
"Mediterran: il nostro stile di vita" e con Circolo dei Lettori e Cooperativa CMC.
Biglietti disponibili presso il Circolo dei Lettori. 
Ingresso unico €20,00 / ridotto soci Slow Food €15,00. 
Per info e prenotazioni: Via Bogino 9, Torino - info@circololettori.it.

Il calendario degli appuntamenti dopo la ventesima edizione di Terra Madre Salone del 
Gusto 2016

Sabato 1 Ottobre 2016:
15.00

mailto:migrantour.torino@viaggisolidali.it


Polo Culturale Lombroso16 e Biblioteca civica N. Ginzburg
Via Cesare Lombroso,16
Food First 
Evento organizzato da Biblioteca Ginzburg/Lombroso 16 
www.lombroso.it

Martedì 15 Novembre 2016:
18.00
Polo Culturale Lombroso16 e Biblioteca civica N. Ginzburg
Via Cesare Lombroso,16
Babel Food
Presentazione del libro Babel Food.
Evento organizzato da Biblioteca Ginzburg/Lombroso 16 
www.lombroso.it

Martedì 29 Novembre 2016:
18.00
Polo Culturale Lombroso16 e Biblioteca civica N. Ginzburg
Via Cesare Lombroso,16
Presentazione di ambientalismi. Una storia globale dei movimenti. ed. Linearia.
Interviene Giorgio Cingolani, letture a cura di Vesna Scepanovic
Evento organizzato da Biblioteca Ginzburg/Lombroso 16 
www.lombroso.it

Enjoy San Salvario è organizzato con il patrocinio
Città Metropolitana, Città di Torino, Circoscrizione 8

Nell'ambito di
Terra Madre Salone del Gusto 2016

Il programma di ENJOY SAN SALVARIO è nato grazie alla collaborazione di
Agenzia Sviluppo San Salvario onlus, Associazione VIABARETTI, Casa dell'Ambiente, 
Casa del Quartiere, Donne per la difesa della società civile, Enoteca Diffusa, Polo 
Culturale Lombroso 16 e Biblioteca Civica N. Ginzburg, Festival Internazionale del Bagnet 
Verde, Festival Internazionale della Cucina Mediterranea, Guide Bogianen Torino, Luoghi 
Comuni San Salvario, San Salvario Emporium, Scuola Manzoni, Spiriti Indipendenti, Affini,
Bagni Municipali, Il Barotto, Bottega Baretti, Il Camaleonte Piola, Closer, Il Cortile, Diwan, 
Mad, Enò Libero Emporio Enogastronomico, Eria-San Salvario, Greek Food Lab, Mar 
Rosso Afro Restaurant & Internet Cafe, Nuove Salette Ristorante pizzeria, Sans Soushì, 
Shaka Brah, Si-Vu-Plè, Lo Stonnato, Zabbara eccellenze siciliane.

INFO E PROGRAMMA COMPLETO
http://www.sansalvario.org/
http://www.salonedelgusto.com/
Facebook: EnjoySanSalvario

http://www.lombroso.it/
http://www.lombroso.it/
http://www.lombroso.it/
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