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conferenza del gastronauta

Davide Paolini
su

Pellegrino Artusi: L’unità d’Italia a tavola
Giovedí 12 maggio 2011, ore 18:30
in un’aula dell’Università di Basilea, Petersplatz 1

La conferenza sarà preceduta (inizio ore 18:00) dall’Assemblea
generale ordinaria.
Davide Paolini, secondo Wikipedia, dal 1975 intraprende la carriera giornalistica e per i successivi sette
anni scrive prima su La Nazione di Firenze e poi sul Mondo di Roma. Nel 1982 è nominato Direttore delle
relazioni esterne del gruppo Benetton, dopo 4 anni l'azienda lo sceglie per ricoprire il ruolo di
amministratore delegato del progetto Benetton Formula Uno, scuderia che raggiungerà i vertici del mondo
automobilistico in pochi anni. Ricoprirà questa carica fino al 1990. Nel frattempo dal 1983 inizia fin dal
primo numero la collaborazione con l’inserto cultura del Sole 24 scrivendo di cultura materiale e cibo .
Alla metà degli anni '90 conia lo pseudonimo di "Gastronauta" e, oltre a mantenere la rubrica domenicale di
cibo e vino sul Sole 24 Ore, inizia una collaborazione con numerose testate tra cui: Panorama, Vanity Fair,
Europeo e molte altre. Dal 1999 conduce su Radio 24, la trasmissione "Il Gastronauta". Ha condotto su rai
International le trasmissioni Squisito ; per la 7Tv i viaggi del gastronauta; per Rai 1 stella del Sud : Negli
anni un pubblico crescente ha sposato la filosofia del gastronauta, colui che ha scelto di mangiare con la
propria testa, fuggendo i luoghi comuni culinari.
Ha scritto molti libri tra cui : la Garzantina dei prodotti tipici ( ed. Garzanti ) , I luoghi del Gusto (ed. Baldini &
Castoldi ), il mestiere del Gastronauta ( ed. Sperling&Kupfer ); la Geografia emozionale del Gastronauta (
ed. Sperling&Kupfer ); le Ricette delle Memoria e l’arte di far la spesa ( ed. Sperling&Kupfer ) ;
Cibovagando tra i salumi ( ed. Il sole 24 ore ) : Cibovagando tra i formaggi ( ed. Il sole 24 ore ). Ogni anno
cura la Guida dei Ristoranti del Sole 24 Ore . Nel 1992 ha curato l’edizione rivisitata de La scienza in
cucina e l’arte di mangiare bene di P. Artusi .
Pellegrino Artusi, di Forlimpopoli, aveva 41 anni quando si fece l’Unità d’Italia e gli ci vollero altri 20 anni
(nel 1881) per la prima pubblicazione del libro La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene, anni che
l’Artusi dedicò a viaggiare per conoscere e apprezzare la ricchezza della cultura gastronomica della
giovane Italia. Insomma si potrebbe dire “l’Italia è fatta e diamole da mangiare.

Ordine del giorno dell’Assemblea
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 18 maggio 2010
2. Rapporto del presidente sulle attività del 2010; approvazione del rapporto
3. Conti annuali 2010 e relazione del revisore; approvazione dei conti
4. Varia
NOTA. Il verbale dell’ultima assemblea è in rete nel nostro sito (vedi sopra). Per arrivarci basta premere il pulsante Assemblea e
poi l’icona dell’ASRI a sinistra in basso con l’indicazione ultimo verbale.

Per il comitato ASRI di Basilea, dott. Pier Giorgio Ferrini, Im Rehwechsel 22, 4102 Binningen.

