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614.13
Perché ti parliamo di marketing digitale per la ristorazione? Perché: ci sono più dispositivi connessi che abitanti sul pianeta, ci sono più
smartphone (da usare per prenotare il tuo ristorante) che spazzolini da denti (da usare dopo), i tuoi clienti usano Internet più di te, nessuno lo
ha ancora fatto in Italia, oggi le strategie imprenditoriali si applicano online e con eccellenti performance. Abbiamo scritto questo manuale con
la speranza di vederlo nella biblioteca di chef, ristoratori, pizzaioli e manager di catene ristorative, tra guide e storici ricettari, sempre a portata
di mano per trovare un consiglio di comunicazione e per scoprire idee e spunti di vendita e marketing. Leggendo questo libro troverai gli
ingredienti giusti (strumenti e tecniche) per il marketing del tuo ristorante che, miscelati con la debita cura, creeranno il piatto perfetto: il tuo
progetto di digital marketing per comunicare, informare e vendere grazie al web. Con la tua cucina ci insegni che un buon piatto non
necessita di molti sapori diversi, ma di un’originale ed equilibrata calibrazione. Diventa anche tu un Digital Chef: proponi la tua personale
ricetta del successo online.
Il territorio a nord-est di Roma, appena più su dell’incrocio tra il Tevere e la via Salaria, in estensione lungo il tracciato dell’antica via
consolare: è questa l’area residuale dove negli ultimi sessant’anni ha messo radici un improbabile individuo urbano. Una piccola città,
inattingibile e discontinua, che esemplifica una delle tante modalità della dispersione insediativa nella campagna agricola e nel paesaggio. La
ricerca, nel riferirsi ad un ambito morfologico circoscritto tra Passo Corese e Osteria Nuova, solleva alcune questioni di interesse più generale
per le discipline del progetto. Si interroga infatti sull’adeguatezza dei procedimenti conoscitivi e sulla possibilità di individuare una
grammatica compositiva aderente alle scritture dei luoghi. The territory northeast of Rome, a little beyond the area where the via Salaria
crosses the Tiber and sprawls along the old Roman consular road: this is residual land where in the last sixty years an improbable urban
settlement has put down its roots. It is a small, discontinuous and difficult to reach city, an example of one of the many ways in which
settlements have expanded and spread into the agricultural countryside and landscape. The research focuses on a morphological area
between Passo Corese and Osteria Nuova and raises several general issues regarding design disciplines. It questions the suitability of
knowledge-gathering processes and the possibility to identify a compositional grammar well-matched to the traits of the setting.
Un modello facile e applicabile a qualsiasi azienda o professionista Conquistare nuovi clienti è sempre più costoso e difficile. E non basta più
soddisfarli per averne tanti e fedeli: per trasformarli in fan e testimonial entusiasti bisogna farli innamorare! Come? Con sei strategie
relazionali il cui acronimo è CARDIO Coinvolgi Emoziona il tuo pubblico, fallo partecipare e rendilo protagonista. AscoltaPrima di fornire
risposte e soluzioni, scopri quali sono i veri bisogni da soddisfare. RaccontaPer cosa sei diverso da tutti i concorrenti? Mettici la faccia e
trasmettilo, in modo trasparente e autentico. DeliziaVuoi far esclamare wow al cliente? Fagli vivere una customer experience sorprendente!
Impara L’innovazione richiede formazione continua. Orienta Ispira e motiva clienti e team con idee, valori e scelte. Per ognuna di esse, sono
illustrate esperienze di successo replicabili dal piccolo artigiano così come dal produttore industriale. CardioMarketing non è un’utopia, ma
una filosofia pragmatica che porta risultati straordinari: l’unico vantaggio competitivo sostenibile è farsi rispettare, amare e scegliere ogni
giorno. Perché il cuore del business è far battere il cuore del cliente!
The hospitality model called "Albergo Diffuso" (AD), or "scattered hotel," has been engneered by Mr Giancarlo Dall'Ara and described by The
New York Times as a way of bringing life back to historic towns and rural hamlets by utilizing unused rooms for tourism. This "simple but
genial" model devised in Italy in the mid-90's received an award from the UNDP for its sustainability, but despite the spread of AD's, no peerreviewed books have previously been published in English focusing on this innovation. In this book, the author therefore begins by exploring
the AD as a community-based hospitality model, examining both its pros and cons. He then considers conviviality, sense of security, and
other factors that Hans Magnus Enzensberger referred to as luxuries of our time for urban dwellers. These represent the key pre-requisites a
location must possess to be deemed suitable for this innovation. Next, investors and co-interested private, public and not-for-profit
associations are provided with a structured framework to help them achieve a defensible competitive advantage by harnessing the economic
potential of valuable, rare, inimitable and non-substitutable (VRIN) resources. The final section assesses the AD as a business model,
evaluating various aspects at the heart of any business plan.
This book is a modern exploration of how we engage with fashion today through the fields of Fashion, Dress, Material Culture, Fashion
Management & Communication.
Questo libro si propone di fare il punto della situazione sulle attuali tendenze della formazione aziendale. I singoli contributi esaminano le
diverse tecniche, dalla formazione individualizzata (coaching, mentoring, counselling) alle sessioni outdoor, agli utilizzi della letteratura e del
cinema; illustrano l'impatto delle tecnologie dell'informazione sul processo formativo; presentano, infine, le principali metodologie per la
valutazione dell'efficacia degli interventi formativi e l'organizzazione della funzione formazione.

L’accelerazione del tempo complica ancora di più la situazione rendendo velocemente obsolete le esperienze di
shopping più memorabili. Fare i commercianti è diventato un mestiere difficilissimo, essere consumatori è invece molto
semplice. Si fa strada l’idea di un commercio agile, flessibile, mobile e non per forza “eterno”. Un commercio dove c’è
molto di un ritorno al passato, la riscoperta di cosa vuol dire essere e fare i commercianti; ma anche qualcosa di nuovo, i
negozi come concept commerciali e la cultura d’impresa. Un connubio indispensabile tra la creatività insita nella
professione e le regole ormai scientifiche richieste dal settore. Il libro analizza l’evoluzione del commercio e dei significati
di consumo per proporre ad aziende e operatori soluzioni di successo nei settori del dettaglio tradizionale, della grande
distribuzione, dei concept store, della temporaneità e mobilità, dell’e-commerce e della disintermediazione.
La ristorazione in Italia cresce ma non brilla e fatica ad abbracciare il ‘futuro’. Ormai la metà degli italiani scrive
recensioni e cerca il locale da mobile, più di 4 milioni ordinano con il food delivery e il 70% vorrebbe prenotare il tavolo
online. Questo manuale accompagna il lettore nella costruzione del piano di marketing digitale per il ristorante, ormai
improrogabile. Ogni parte del sistema di comunicazione, promozione e vendita dell’offerta è raccontata con semplici
‘how-to-do’, conditi con buone pratiche, interviste agli specialisti, testimonianze di brand del food e dell’accoglienza
ristorativa. Senza tralasciare pratici spunti da applicare subito in cucina e in sala. Dedicato a chef, ristoratori e operatori
F&B, questo volume permette di acquisire visione e strategia, e gestire al meglio il proprio percorso di evoluzione
digitale.
Commodore the Inside Story contains David's personal stories and experiences gathered from over a decade at the
company in senior positions all over the globe. It also gather insights from other senior management and engineering
employees, suppliers and fans of this former giant of home computing. Commodore the Inside Story exposes the naked
truth of how mostly through gross mismanagement Commodore went from being a $1 Billion company into
bankruptcy.Forward by Trevor Dickinson - Co Founder of A-EON Technology Ltd. Chapters from the Author David J.
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Pleasance and many significant Commodore employees, including Dave Haynie, RJ Mical, Gail Wellington, Beth
Richard, Dr. Peter Kittel, Wim Meulders and many more.
[English]:The city as a destination of the journey in his long evolution throughout history: a basic human need, an event
aimed at knowledge, to education, to business and trade, military and religious conquests, but also related to
redundancies for the achievement of mere physical or spiritual salvation. In the frame of one of the world's most
celebrated historical city, the cradle of Greek antiquity, myth and beauty, travel timeless destination for culture and
leisure, and today, more than ever, strongly tending to the conservation and development of their own identity, this
collection of essays aims to provide, in the tradition of AISU studies, a further opportunity for reflection and exchange
between the various disciplines related to urban history./ [Italiano]:La città come meta del viaggio nella sua lunga
evoluzione nel corso della storia: un bisogno primario dell'uomo, un evento finalizzato alla conoscenza, all'istruzione, agli
affari e agli scambi commerciali, alle conquiste militari o religiose, ma anche legato agli esodi per il conseguimento della
mera salvezza fisica o spirituale. Nella cornice di una delle città storiche più celebrate al mondo, culla dell'antichità greca,
del mito e della bellezza, meta intramontabile di viaggi di cultura e di piacere, e oggi, più che mai, fortemente protesa alla
conservazione e alla valorizzazione della propria identità, questa raccolta di saggi intende offrire, nel solco della
tradizione di studi dell'AISU, un'ulteriore occasione di riflessione e di confronto tra i più svariati ambiti disciplinari attinenti
alla storia urbana.
365.823
Un libro che raccoglie suggerimenti basati su anni di esperienza pratica in progetti reali, che permetteranno ai lettori di
costruirsi una personale e perfetta strategia di eCommerce. Si stima che entro il 2020 il fatturato mondiale
dell'eCommerce raggiungerà i 4000 miliardi di dollari, il 15% delle vendite globali. Nel pieno della rivoluzione digitale, i
cambiamenti sono così repentini da rendere essenziale l'aggiornamento costante per mantenere la competitività sul
mercato. Come creare allora un progetto di eCommerce che funzioni davvero? Come scegliere i consulenti o gli
interlocutori giusti? Come costruire un valido team di web marketing ottimizzando le risorse? Questo libro offre una
risposta a queste e ad altre domande, e presenta uno scenario completo sugli aspetti che possono decretare il successo
di un progetto di vendita online.
La guida completa al Food marketing Made in Italy, dalla teoria agli strumenti operativi: poche chiacchiere e molte
soluzioni. Dopo il successo del manuale Food Marketing. Strategie e strumenti per il Made in Italy, Ida Paradiso, esperta
di food marketing, aggiorna strumenti e strategie alla luce della recente evoluzione digital del settore. La “Via
mediterranea” al food marketing si consolida nei suoi pilastri fondamentali, diventando ancora più smart, per aiutare il
lettore a orientarsi nel “Food & Wine 2.0” e comprendere i nuovi strumenti digitali, usandoli per competere efficacemente
nello scenario post Covid, con un approccio totalmente “phygital”. Dedicato agli operatori del Made in Italy (produttori,
aziende agricole, grossisti e distributori, export manager, ristoratori, agriturismi, ecc.), questo manuale offre, usando un
linguaggio semplice ed esempi provenienti dalla pratica professionale, una nuova prospettiva di “food marketing Made in
Italy”, fornendo efficaci strumenti ready to use e consigli pratici per valorizzare e vendere al meglio le eccellenze
agroalimentari italiane.
Your team is stressed; priorities are unclear. You're not sure what your teammates are working on, and management isn't
helping. If your team is struggling with any of these symptoms, these four case studies will guide you to project success.
See how Kanban was used to significantly improve time to market and to create a shared focus across marketing, IT, and
operations. Each case study comes with illustrations of the Kanban board and diagrams and graphs to help you see
behind the scenes. Learn a Lean approach by seeing how Kanban made a difference in four real-world situations. You'll
explore how four different teams used Kanban to make paradigm-changing improvements in software development.
These teams were struggling with overwork, unclear priorities, and lack of direction. As you discover what worked for
them, you'll understand how to make significant changes in real situations. The four case studies in this book explain how
to: Improve the full value chain by using Enterprise Kanban Boost engagement, teamwork, and flow in change
management and operations Save a derailing project with Kanban Help an office team outside IT keep up with growth
using Kanban What seems easy in theory can become tangled in practice. Discover why "improving IT" can make you
miss your biggest improvement opportunities, and why you should focus on fixing quality and front-end operations before
IT. Discover how to keep long-term focus and improve across department borders while dealing with everyday
challenges. Find out what happened when using Kanban to find better ways to do work in a well-established company,
including running multi-team development without a project office. You'll inspire your team and engage management to
make it easier to develop better products. What You Need: This is a case study book, so there are no software
requirements. The book covers the relevant bits of theory before presenting the case studies.
365.1091
La complessità sociale determinata dallo sviluppo di una società globale dove i confini diventano quasi indefiniti, ha
portato grandi sfide per la piccola e media impresa, in generale per tutti gli imprenditori/professionisti. La differenziazione
e il successo di ogni attività avviene grazie alla capacità di comunicare l’unicità della Persona. Tutto questo è possibile
dopo aver sviluppato la relazione con noi stessi per far emergere il proprio modo di essere fatto di valori e convinzioni. Di
conseguenza si sarà in grado di creare relazioni significative con i clienti ma anche con altri professionisti o imprenditori.
È dimostrato che quando due menti si uniscono, creano sempre una terza forza, intangibile e invisibile, che possiamo
paragonare a una terza mente, superiore. È quello che avviene nei Mastermind Group dove gruppi di persone si
incontrano periodicamente in uno spirito di armonia, per discutere e aiutarsi a vicenda a realizzare il proprio progetto
imprenditoriale, e favorire la propria crescita personale. In questo modo recuperiamo le relazioni umane come leva
strategica per creare sinergie efficaci. Le relazioni favoriscono lo sviluppo personale e professionale di ognuno.
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Be Fearless is researched-based call to action for those seeking to live extraordinary lives and bring about
transformational change. LOS ANGELES TIMES BESTSELLER * NATIONAL BESTSELLER Weaving together
storytelling, practical tips and inspiration, the book will teach you how to put the five fearless principles to work so that
you too can spark the sorts of remarkable breakthroughs that can impact the world. Philanthropist, investor, and
technology pioneer Jean Case brings to life the five Be Fearless principles common to the people and organizations that
bring about transformational change. When National Geographic Chairman Jean Case set out to investigate the core
qualities of great change makers, past and present, from inventors to revolutionaries, she found five surprising traits they
all had in common. These weren’t wealth, privilege, or even genius. What all of these exceptional men and women
shared was that they had chosen to make a “big bet,” take bold risks, learn from their failures, reach beyond their
bubbles, and let urgency conquer fear. Throughout Be Fearless, Jean vividly illustrates these principles through
storytelling—from her own transformational life experiences, to Jane Goodall’s remarkable breakthroughs in
understanding and protecting chimpanzees, to celebrity chef José Andrés’ decision to be a “first responder” and take
his kitchen to the sites of devastating hurricanes to feed the hungry, to Madame C.J. Walker’s vision to build a hair care
empire that would employ thousands across the country, and more. She shares new insights to stories you might think
you know—like Airbnb’s tale of starting from scratch to transform the hospitality industry, to John F. Kennedy’s historymaking moonshot—and gems from changemakers you’ve never heard of. Be Fearless features a compelling foreword
from Jane Goodall saying “there is no time in history when it has been more important to Be Fearless” and a new
afterword with stories of people inspired to take action after reading the book.
Come nascono i nuovi format nell'attuale contesto di mercato? Come cambiano i confini della competizione
commerciale? Qual è la"ricetta" per innovare con successo nel retailing? Il libro si rivolge agli studenti universitari e al
management delle imprese industriali e commerciali che riconoscono la valenza strategica dell'innovazione nei formati
distributivi e nell'in store marketing, quali presupposti per costruire relazioni stabili con la clientela e consolidare il valore
della marca e dell'insegna.
THE BESTSELLING CLASSIC ON 'FLOW' – THE KEY TO UNLOCKING MEANING, CREATIVITY, PEAK
PERFORMANCE, AND TRUE HAPPINESS Legendary psychologist Mihaly Csikszentmihalyi's famous investigations of
"optimal experience" have revealed that what makes an experience genuinely satisfying is a state of consciousness
called flow. During flow, people typically experience deep enjoyment, creativity, and a total involvement with life. In this
new edition of his groundbreaking classic work, Csikszentmihalyi ("the leading researcher into ‘flow states’"
—Newsweek) demonstrates the ways this positive state can be controlled, not just left to chance. Flow: The Psychology of
Optimal Experience teaches how, by ordering the information that enters our consciousness, we can discover true
happiness, unlock our potential, and greatly improve the quality of our lives. "Explores a happy state of mind called flow,
the feeling of complete engagement in a creative or playful activity." —Time
From the depths of the desert sands of Mesopotamia have emerged many mysteries. Mysteries that until this day feed
the ever-burning fires of conspiracy and wonder. From the mad Arab and the Necronomicon, to the conspiracy of humanenslaving Annunaki. In ancient times, Mesopotamian rulers ravaged the Holy Land and exiled the people. Their religion
slowly seeping into the souls of its captives. Their astrological knowledge beguiled all of the Middle East and even
informs most astrologers around the world to this day. The cultures that emerged from Mesopotamia have had an
influence that cannot be denied. Their Gods and Spirits are powerful, even unto this day. Anyone who has called Ishtar
knows she is present, anyone who has called Lilith knows she has power. In this book, we will tap into the underbelly of
Mesopotamian demonology. The subject of this book is perhaps the most feared and most misunderstood demons to
come forth from Mesopotamia. His name is, Pazuzu! Pazuzu is unique amongst the demons of Mesopotamia, not only for
his iconography and function, but also because he appears mysteriously within the great Mesopotamian religions. In this
book, we will discuss his brief history and how his influence was felt in Mesopotamia. We will learn of his paradoxical and
fierce demonic powers. These powers prove, that indeed, devils can cast out other devils. And lastly, we will invoke his
great name in magick. He is very powerful and perhaps too frightful for most. Caution is advised!
Il nostro mondo è in costante, vorticoso cambiamento: nel giro di pochissimi anni social media, globalizzazione, nuove
tecnologie, perfino una pandemia, hanno cambiato forma a tutto ciò che conoscevamo. Ma queste rivoluzioni hanno
aperto le porte a una vera e propria “età dell’eccellenza”, a un futuro in cui le menti più creative e brillanti potranno
creare idee, progetti e oggetti straordinari, che mettano al centro l’uomo e i suoi bisogni. Una nuova società, più
prospera e felice. Ma cosa serve per avere successo in questa nuova era? Mauro Porcini, Chief Design Officer di
PepsiCo, ha fatto dell’innovazione il proprio mantra e ha modificato radicalmente il modo di lavorare di alcune delle più
importanti e ricche multinazionali al mondo: in questo libro, fondendo teoria e pratica, business strategy ed esperienze
personali, incontri tanto con guru dell’imprenditoria quanto con star della musica e dello spettacolo (Lana del Rey,
Tiësto, Jovanotti), spiega cosa significa essere innovativi e traccia la via che individui e imprese dovranno seguire per
prosperare nel futuro, per liberare energie creative e per creare un mondo migliore, con al centro, sempre più, gli esseri
umani.
At a time when millions of small businesses are flourishing, here is the optimum plan of attack for businesses that want to
cash in on the high profits and low costs of guerrilla marketing.
Il food è diventata la nuova religione di consumo, la cultura dei giovani, l'argomento mediatico vincente, Expo incluso, ma
ancora esiste un grande divario tra il successo del fenomeno e la sua interpretazione. Questo volume analizza le nuove
tendenze di consumo dei foodies e contemporaneamente suggerisce alle aziende e agli imprenditori come operare in
questi mercati sia per avere successo, sia per evitare dei guai: essere italiani aiuta, ma non è sufficiente! Il settore food è
forse il più complesso nel quale operare, quello che richiede maggior equilibrio tra creatività e utilizzo di regole ormai
Page 3/5

Access Free Food Marketing Creare Esperienze Nel Mondo Dei Foodies
consolidate e scientifiche. L'innovazione, vista come capacità di leggere i nuovi significati di consumo nel mondo
alimentare, è la chiave per avere successo insieme al coraggio e alla coerenza imprenditoriale. E questo libro si propone
come una risorsa operativa di riferimento nel settore.
'The approach of the chapters that comprise this volume is academically rigorous and at the same time managerially
relevant, which is why I believe the book helps to push the made-in research agenda forward at the same time as it
provides practitioners with new ideas they can apply to their brands.' – Nicolas Papadopoulos, Carleton University,
Canada The country of origin of goods and services can have positive or negative effect on customers' intentions to
purchase. This book analyzes the impact of this effect on the international development of Italian companies in emerging
markets. The chapters refer to a wide range of issues, including made-in effects in relation to ethnocentrism and to
corporate social responsibility in small and medium-sized enterprises; the interactions and synergistic effects between
product-related made-in images and the images of places as tourism destinations; distribution channel issues; 'made-in
topics' in relation to emerging markets; and a review of the relevant literature on country of origin effects. The contributors
propose strategies and tools that companies might leverage to develop their international marketing and suggest policies
that might strengthen these efforts. This original work will prove to be a valuable resource for students and researchers of
international marketing and strategy as well as policy makers.
Il museo non può più essere considerato solo un contenitore per beni culturali di alto interesse storico-artistico, ma
un’istituzione didattica che deve rispondere alle nuove esigenze di pubblici sempre più ampi e diversificati. La struttura
museale si apre a nuove strategie di coinvolgimento, a inedite modalità di interazione e a offerte culturali sempre più
orientate alla fidelizzazione. Il divertimento, la socializzazione, l’interazione con i diversi mondi della conoscenza, la
divulgazione delle collezioni con un approccio interdisciplinare e l’auto-finanziamento diventano elementi imprescindibili.
Il museo diventa impresa entrando nel mercato delle aziende private e del tempo libero delle persone.
1365.4.8
Perché nelle città chiudono le banche e aprono al loro posto hamburgherie, bistrot e ristoranti? Perché mangiamo
sempre più spesso fuori casa e quando siamo in casa riscaldiamo qualcosa di pronto o aspettiamo l’arrivo di un pasto
cucinato da altri? Cracco ce la farà a mantenersi in Galleria a Milano? Parigi è ancora la capitale del food chic e Londra
dell’innovazione? Il superfood è un’idea geniale di marketing e la pasticceria il peccato indulgente dei nostri tempi? Il
food è diventato un linguaggio urbano, una narrazione delle nostre città, un settore dell’economia dell’esperienza, ma
soprattutto un business, perché solo le città possono garantire i risultati economici concreti. Nelle città il prodotto food
diventa un concetto che interpreta i nuovi significati di consumo delle persone e che ha bisogno di nuovi formati per
essere venduto. Naturale evoluzione del precedente Food Marketing, questo libro spiega come avere successo nel
nuovo mondo del food, nell’evoluzione del marketing tradizionale verso il design dell’esperienza e mette in evidenza le
tendenze e le opportunità per aziende e imprenditori, proponendo un nuovo modello di approccio strategico e operativo
al mercato.
Consumers in most parts of the world now have global access to products beyond those offered in their countries and
cultures. This new space for comparison defined by globalization can result in very different purchasing behaviors,
including those influenced by the 'country of origin'. This book investigates this effect, one of the most controversial fields
of consumer literature, from a company perspective. In particular, it demonstrates the strategic relevance of the country
of origin in creating and making use of the value in foreign markets. It also addresses the challenges connected with
utilizing the value of the country of origin by considering different entry modes and international marketing channels.
Further, it considers the role of international importers and international retailers’ assortment strategies in terms of value
creation in foreign markets. Combining theory and practice, the book features diverse company perspectives and
interviews with importers and retailers.
Come uno Sherlock Holmes dei giorni nostri, Martin Lindstrom sfrutta il potere degli small data per andare alla ricerca
delle prossime grandi innovazioni. Reclutato dai brand più famosi del mondo per indagare sulla loro clientela, Martin
Lindstrom passa trecento serate l’anno in casa di estranei, osservando attentamente ogni dettaglio per scoprire cosa
vogliono davvero i consumatori e qual è il segreto per creare un brand o un prodotto di successo. Lindstrom ci
accompagna in un viaggio intorno al mondo che affascinerà i marketer più intraprendenti e chiunque voglia saperne di
più sull’infinita varietà del comportamento umano. In questo libro scoprirete che... Una vecchia scarpa da ginnastica
trovata in casa di un undicenne tedesco ha condotto alla straordinaria trasformazione di LEGO. Una calamita trovata su
un frigorifero in Siberia ha innescato una rivoluzione nei supermercati americani. Un paio di cuffie antirumore usato a
diecimila metri da terra ha portato alla creazione del nuovo jingle ufficiale di Pepsi. Il modo in cui fedeli e turisti entrano in
una chiesa di Roma ha contribuito a rivitalizzare i parchi divertimento Disney. L’orsacchiotto di una bambina austriaca ha
rivoluzionato un brand di abbigliamento con mille punti vendita in venti paesi. Un semplice braccialetto ha aiutato Jenny
Craig a incrementare la fidelizzazione della clientela del 159% in meno di un anno. L’ergonomia del cruscotto di un’auto
ha ispirato la riprogettazione dell’aspirapolvere Roomba. Partite con Lindstrom per questo viaggio e scoprirete come gli
indizi più piccoli e insospettabili possano rivelare grandi verità sul comportamento dei consumatori e degli esseri umani.
Il cibo è nutrimento, è produzione agraria, è distribuzione commerciale, è medicina, è ideologia, è identità, è simbolo, e
tanto altro ancora. L’analisi della cultura alimentare racconta la storia degli uomini nel suo divenire, riflette i ritmi
dell’economia e le ascese sociali, definisce aree di influenza culturale e scambi di cibi, di costumi, di usi – ancestrali e
recenti - di saperi tradizionali, di competenze, segna luoghi multiculturali che nel tempo mescolano, contaminano,
scambiano uomini e piante, prodotti alimentari e consumi, cibi e conoscenze. È un grande patrimonio dell’umanità, frutto
del superamento dell’unità culturale che rappresenta l’ampiezza di un pluralismo alimentare in cui convivono realtà
diverse mescolate fra loro nel breve come nel lungo periodo. Nel ritmo differente della storia ai cambiamenti più rapidi si
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unisce il tempo medio della congiuntura come quello più lento ma significativo della lunga durata che insieme
congiungono il tema dell’alimentazione agli altri cambiamenti, di idee, di classi sociali, di dinamiche politiche ed
economiche. Consumi di cibi pregiati si affiancano ad abitudini più modeste, ovunque si diffondono i prodotti “nuovi”
giunti dalle Americhe, ai beni alimentari della fascia mediterranea si aggiungono le spezie venute dall’Asia, il grano di
Sicilia, la carne d’Ungheria, lo zucchero di Madera, insomma una grande fusione fra sapori mediterranei, gusti
mitteleuropei, essenze esotiche. La voce degli uomini di un tempo giunta a noi attraverso i documenti d’archivio parla le
molte lingue dell’integrazione alimentare e crea una comunione che moltiplica all’infinito l’armonia di un cibo modificato
dalle molte contaminazioni. È quanto hanno raccontato gli studiosi che in gran numero hanno partecipato al convegno
“Food and Culture” tenutosi presso l’Università di Roma La Sapienza il 9 e 10 giugno 2016 affrontando anche temi
attuali come l’ultramediatizzazione del cibo, la trasformazione degli chef in star dell’intrattenimento, il cosiddetto
“foodporn” cioè il cibo come godimento estetico e come espressione di voyeurismo condiviso sui social network. Il
Dottorato di Storia d’Europa, a un anno di distanza da Expo, ha inteso porre in evidenza la complessa realtà del cibo e
intende ora offrire i risultati di tale importante incontro scientifico, oltre che alla comunità di specialisti interessati al tema,
in particolare ai dottorandi che stanno compiendo il loro percorso di formazione.
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