
 
 

Per il ciclo di Seminari 
CROCEVIA: IMMIGRAZIONE, EMIGRAZIONE, MIGRAZIONE INTERNA 

 
Marcella Filippa 

Fondazione Vera Nocentini 
 

Terrà una lezione dal titolo 

Culture del cibo, saperi e movimenti migratori 
 

Discussant 
Simone Cinotto 

Centro Interuniversitario “Piero Bairati” 
 

Modera  
Rinaldo Bontempi 

Paralleli, Istituto Euromediterraneo del Nord-Ovest 
 

Venerdì 30 marzo 2007 
ore 17.00 – 19.00 

 
Sala Lauree della Facoltà di Scienze Politiche 

Palazzo Lionello Venturi, Via Verdi 25 – Torino 
 
Il rapporto fra culture alimentari, preparazione, produzione, scambio del cibo, e movimenti migratori, 
scegliendo come luogo privilegiato di analisi Torino nella fase della cosiddetta grande migrazione, offre 
interessanti spunti di analisi per comprendere i mutamenti della realtà di quei decenni, evidenziando luoghi 
(spazi domestici e spazi pubblici come i mercati), forme di ritualità, socialità, narrazioni, incontri, scontri, 
contaminazioni, che hanno attraversato generazioni, identità e  appartenenze sociali. L'uso di fonti 
diversificate (orali, letterarie, iconografiche, filmiche, narrative),  permette di dare nuove e spesso inedite 
prospettive di lettura e di interpretazione, individuando attraverso il cibo, spazi di cultura, forme di 
trasmissione dei saperi, tradizione e innovazione, percorsi soggettivi, di intere comunità e gruppi sociali.  
Nell'incontro verranno presentati alcuni esempi di ricerca condotte negli ultimi anni e in altre ancora in fase 
di realizzazione, che utilizzano approcci interdisciplinari e metodologie didattiche, capaci di coinvolgere le 
giovani generazioni, di offrire interessanti spunti di riflessione, che guardano al cibo come fonte di cultura, 
che costruisce identità, e stabilisce relazioni con gli altri.  
 
Marcella Filippa è studiosa di storia sociale e della soggettività, direttore della Fondazione Vera Nocentini, 
e docente presso l’Istituto Europeo di Design di Torino. Si occupa da anni di storia dell’alimentazione e delle 
migrazioni. E’ autrice di numerosi saggi e curatrice di volumi collettanei, tra cui Il cibo dell’altro (2003), e 
Avrei capovolto le montagne (1990), tradotto in spagnolo nel 2006. Fa parte della Conservatoria delle cucine 
mediterranee, sezione del Piemonte.  
 
Simone Cinotto fa parte del Centro Interuniversitario di studi americani ed euro-americani “Piero Bairati” 
(Università di Torino e del Piemonte Orientale). Si occupa di storia dell'emigrazione, storia del consumo e 
dell'alimentazione, storia e media. Tra le sue pubblicazioni: Una famiglia che mangia insieme. Cibo ed 
etnicità nella comunità italoamericana di New York, 1920-1940 (Torino, 2001). 
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