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Se la cultura nutre il cibo
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La prima edizione di Gnam, Gastronomia nell’Arte Moderna, 
organizzato a Parma e in provincia dal 7 ottobre 2007 al 6 gennaio 
2008, ha messo in tavola il valore del cibo come metafora della vita

La frequente, fuorviante abitudine 
di attribuire ai termini abbazia e 
certosa significati analoghi, porta 

ad alterare l’autentica corretta indivi-
dualità del soggetto.
Dalle soffici e golose torte di Nonna 
Papera, intrise di calda intimità familia-
re, al BigMac, che trasuda l’eccesso 

 MARIAGRAZIA VILLA

globalizzato di un Occidente insosteni-
bile e alienato, il cibo è sempre una na-
tura morta, come aveva intuito Daniel 
Spoerri nei suoi Tableaux-piège negli 
anni Sessanta. Perché ciò che conta 
non è mai la parte edibile, ma invisibile. 
E’ ciò che non si mangia, a intrappola-
re una visione del mondo. A narrare di 

Sotto: un foodscape di 
Vanessa Beecroft
A fianco: “Hungry Pla-
net” di Menzel D’Aluisio.
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sé, di chi ha cucinato e di chi si siede 
a tavola. A entrare nel vivo: è crucia-
le, afferra i punti più importanti e so-
stanziali della vita. Ne è metafora per 
eccellenza. Lo spiega bene Nanni Mo-
retti nel film Bianca, quando descrive 
su quale delicato equilibrio filosofico di 
panna montata e castagne si fondi il 
Mont-Blanc, così diverso dal robusto 
cannolo alla siciliana o dalla solida Sa-
cher Torte.
Proprio per mettere in luce come l’atto 
del cibarsi non sia solo saziarsi, ma an-
che raccontare a più dimensioni la sto-
ria culturale, sociale, politica, econo-
mica e spirituale dell’uomo, si è svolto 
a Parma e in provincia, dal 7 ottobre 
2007 al 6 gennaio 2008, il Festival 
Gnam, Gastronomia nell´Arte Moderna. 
Un evento di respiro internazionale sul-
la civiltà e la cultura dell´alimentazione, 
con un variegato programma di manife-
stazioni, tra mostre, spettacoli, proie-
zioni e incontri, che ha visto scendere 
in campo e agire in sinergia le princi-
pali realtà economiche del territorio. 
Ideato e promosso da Provincia di 
Parma e Solares Fondazione delle Arti, 
ha ricevuto il sostegno del Programma 
Cultura dell’Unione Europea - Diretto-
rato Generale per Intruzione e Cultu-
ra, di Fondazione Cariparma, Unione 
Parmense degli Industriali e Camera di 

Commercio di Parma, oltre al patroci-
no di Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Regione Emilia Romagna, 
Comune di Parma, Comuni di Color-
no, Collecchio, Fidenza e Langhirano 
e Parco Regionale Fluviale del Taro. 
Realizzato in collaborazione con Uni-
versità degli Studi di Parma, Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche, 
Festival Verdi, Alma (Scuola Interna-
zionale di Cucina Italiana), Academia 
Barilla, Festival del Prosciutto di Par-
ma, Accademia di Brera e Associazio-
ne Cibo per Tutti-progetto Kuminda, si 
è avvalso del contributo di numerosi 
sponsor privati.
Una manifestazione originale e ricca di 
contenuti, per l’approccio multiscipli-
nare offerto sul tema, che ha riscosso 
un grande successo di pubblico e di 
critica e che ha indubbiamente trovato 
in Parma, nel cuore della Food Valley, 
la sua città ideale: sede dell´Authority 
Alimentare Europea, centro di alta for-
mazione gastronomica, fulcro di un’im-
portante filiera produttiva agro-alimen-
tare radicata nel territorio e culla di 
prodotti d’eccellenza, esportati in tutto 
il mondo. La rassegna si è inserita nel-
l’alveo naturale del talento del luogo, 
quella tipicità legata al cibo che si è 
consolidata nel corso del tempo in un 
giusto mix tra tradizione secolare, ri-
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cerca e innovazione. Come sottolinea 
il Presidente della Camera di Com-
mercio di Parma, Andrea Zanlari, nel 
catalogo della rassegna edito da Fede-
rico Motta Editore e curato da Andrea 
Gambetta, “è un’operazione che trova 
piena giustificazione proprio in quell’hu-
mus culturale che caratterizza la storia 
alimentare della nostra provincia”.
Il progetto Gnam, la cui pronuncia ono-
matopeica e fumettistica è l’acronimo 
di Gastronomia Nell’Arte Moderna, 
“vuole riflettere sulle questioni e impli-
cazioni, per così dire alte, che ruotano 
intorno al tema del cibo attraverso l’arte: 
s’interroga, quindi, con la sua poetica 
poliedrica, sul presente e sul futuro del 
binomio alimentazione/cultura, attraver-
so l’interpretazione dei linguaggi con-
temporanei, fra arti visive, plastiche, 
design, installazioni, cinema, fotografia, 
letteratura, musica e teatro”, spiega 
Gambetta, direttore artistico di Gnam e 
consigliere di Solares Fondazione del-

le Arti, istituzione che vanta un’espe-
rienza decennale nell’organizzazione 
di eventi multimediali volti a valorizzare 
e diffondere la contemporaneità attra-
verso l’approfondimento dell’opera dei 
maestri della cultura contemporanea. 
“Dal cibo, che lega tutte le culture e a 
tutte le latitudini, siamo arrivati a parlare 
delle cose del mondo. E di questioni di 
fondamentale importanza, come la mo-
ratoria sulla pena di morte, l’anoressia o 
la denutrizione in vaste aree del pianeta. 
Non abbiamo offerto una panoramica 
esaustiva, ma capace di fornire spunti 
di riflessione e possibili chiavi di lettu-
ra: è importante per Parma, molto spes-
so collegata solo a Verdi, Parmigianino 
e Correggio, aver attivato una serie di 
confronti con l’arte contemporanea su 
problematiche di ampia portata”. Per la 
nostra città, è stato anche un modo per 
mostrare i gioielli di famiglia: “Abbiamo 
evidenziato le pietre preziose, dal pre-
stigioso Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione dell’Università di Parma 
alla Scuola internazionale di cucina ita-
liana di Alma a Colorno”. E un’opportu-
nità per tornare a radicarsi nel territo-
rio e rivalutarlo, attraverso operazioni 
di natura artistica: “Abbiamo dato, ad 
esempio, un’impronta nuova all’Ora-
torio di Sant’Ilario, organizzandoci una 
mostra, e mandato un segnale preciso 
di recupero nel caso dell’ex Cinema 
Trento, interessante archeologia indu-

Putat wisi ercing et 
utat. Odolorem qui 
eum volore dio-
nulput am, veles-
sit vullutat iurem 
ercilit acip

A fianco: un foodscape 
di Sejla Kameric
Sotto: l’esposizione “Last 
Supper”.
Nell’altra pagina: food-
scapes in mostra.
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striale degli anni Settanta, che abbiamo 
utilizzato come sede espositiva, lascian-
do volutamente gli indizi della vecchia 
destinazione d’uso”.
Obiettivo dell’iniziativa è diventare un 
appuntamento annuale. Negli anni in 
cui si svolge Cibus a Parma, l’idea è di 
organizzare, in concomitanza, un’edizio-
ne ridotta di Gnam, mentre negli anni 
in cui non si tiene la manifestazione al 
quartiere fieristico, di dar vita a una ver-
sione più articolata del festival, che riu-
nisca tutte le discipline artistiche.
Lo stuzzicante antipasto dell’edizione 
2007 è stata la mostra Il Gusto nell’ar-
te di Walt Disney, a cura di Marcello 
Garofalo e Ira Meyer, svoltasi presso 
la Reggia di Colorno dal 28 ottobre 
2006 al 7 gennaio 2007 e allo Spazio 
Etoile di Roma in occasione di Cibus 
Roma dal 29 marzo al 15 aprile 2007, 
e collegata a un’iniziativa di benefi-
cenza a favore dei bambini africani e 
della Bielorussia. I personaggi scatu-

riti dalla fervida fantasia del padre di 
Topolino, da Biancaneve che cucina la 
torta di uva spina ad Alice nel Paese 
delle Meraviglie che beve il tè dalle 
tazze distorte con il Cappellaio Matto, 
ai romantici Lilli e il Vagabondo che 
mangiano gli spaghetti con le polpette, 
sono resuscitati, non solo nei disegni 
originali provenienti dagli archivi degli 
Stati Uniti, ma anche grazie alle ricette 
che hanno saputo ispirare a Meyer.
Punta di diamante della rassegna, però, 
è stata la mostra Foodscapes – Art & 
Gastronomy, a cura di Lóránd Hegyi, 
Direttore del Museo d’Arte Moderna di 
Saint-Etienne. Ha proposto, nell’inu-
suale spazio dell’ex Cinema Trento, 
una selezione di opere dei maggiori 
artisti della scena internazionale, tra 
cui Marina Abramovic, Wim Delvoye, 
Erro, Gilbert & George, Omar Galliani, 
Jean Jacques Lebel, Hermann Nitsch, 
Claudio Parmiggiani, Michelangelo Pi-
stoletto, Denis Santachiara e Daniel 

Punta di diamante 
della rassegna è 
stata la mostra 
Foodscapes – Art 
& Gastronomy, 
a cura di Lóránd 
Hegyi, direttore 
del Museo d’arte 
moderna di Saint-
Etienne
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Spoerri. Ma anche interpreti dal Nord 
America con Dennis Oppenheim, dal Su-
damerica con Tunga, dall’Asia con Chun 
Sung-Myung, dall’Africa con Barthélémy 
Toguo. “Accanto a questi mostri sacri, 
sono stati invitati a ragionare sul food an-
che importanti autori parmigiani, come Al-
berto Reggianini, Antonella Mazzoni, Enri-
co Robusti o Silvano De Pietri. Perché la 
proposta – continua Gambetta - non è solo 
quella di portare a Parma grandi nomi stra-
nieri, chiedendo loro opere inedite, pensa-
te appositamente per Gnam, ma anche di 
dare un’occasione di ricerca e visibilità a 
esponenti di punta dell’arte locale”.
Il Centro Studi e Archivio della Comunica-
zione dell’Università di Parma ha presen-
tato, invece, l’esposizione Piatti di Carta 
nella Sala delle Scuderie del Palazzo del-
la Pilotta, a cura del suo direttore Gloria 
Bianchino: una ricognizione storica, so-
ciale e antropologica dal Boom economi-
co a oggi, con preziosi originali, prototipi 
e documenti sul cibo e l’alimentazione, fra 
grafica e pubblicità, design e architettu-
ra, pittura e fotografia. Lo Csac ha anche 
proposto, sempre nell’ambito del festival, 
un ciclo di cinque conferenze volte 
ad approfondire le complesse inter-
relazioni tra cultura contemporanea e 
rappresentazioni del cibo: “Il cibo nelle 
immagini, le immagini del cibo” (a cura 

di Cristina Bragaglia, docente di Storia 
del cinema e filmologia presso il Dipar-
timento di Italianistica dell’Università di 
Bologna); “Paesaggio in bottiglia” (Al-
berto Cecchetto, docente di Progetta-
zione urbana all’Università di Venezia); 
“La cucina nei libri” (Patrizia Caccia, 
ricercatrice in Storia dell’editoria alla 
Videoteca Nazionale Braidense di Mi-
lano); “Adolf Loos mangiava il roast-
beef!” (Federico Bucci, docente di 

In alto: le sculture di 
Dennis Oppenheim in 
mostra alla Pilotta.
A fianco: un foodscape 
di Antonella Mazzoni.
Nell’altra pagina: la 
mostra fotografica “Last 
Supper” di Celia A. 
Shapiro.



CULTURA E TERRITORIO

79

CU
LT

UR
A

 E
 T

ER
RI

TO
RI

O
PA

RM
A 
ec
on
om

ic
a

Storia dell’Architettura contemporanea 
al Politecnico di Milano); “Silenzio, parla 
Agnese. Puro ed impuro delle femmine in 
cucina” (Mario Turci, docente di Antropo-
logia museale all’Università di Parma).
Di forte impatto, le immagini fotografiche 
di tre grandi testimoni del nostro tempo: 
Celia A. Shapiro e Peter Menzel & Faith 
d’Aluisio, autori rispettivamente delle due 
esposizioni inedite in Italia, “Last Supper” 
e “Hungry Planet”. La prima, allestita al-
l’Oratorio di Sant’Ilario in Oltretorrente, lo-
cation perfetta per un tema così scottante 
e attuale, è stata una riflessione simbolica 
e lancinante sull’ultima cena dei condanna-
ti a morte nelle prigioni statunitensi, tra il 
pasto che dona la vita e l’esecuzione che la 
sottrae. La seconda mostra, invece, orga-
nizzata al Palazzetto Eucherio Sanvitale al-
l’interno del Giardino Ducale e realizzata in 
collaborazione con Agenzia Grazia Neri e 
Associazione Cibo per Tutti - progetto Ku-
minda, ci ha accompagnato in un viaggio 
planetario: un reportage dai cinque conti-
nenti, per illustrare le abitudini alimentari 
delle diverse etnie e culture, sottolineando 
il divario tra paesi sviluppati e in via di svi-
luppo.
Anche le fotografie dell’installazione al-
l’aperto “Eat Me” di Corrado Dalcò prove-
nivano da varie parti del mondo: uomini e 
donne al ristorante, durante l’arcaico gesto 

del mangiare e del degustare, in ironiche, 
fortemente cromatiche istantanee fatte 
con l’Holga. Suggestiva anche la mostra 
fotografica presentata al Fidenza Village, 
dedicata alle frenetiche notti de “La Dolce 
Vita” di felliniana memoria, attraverso il ma-
gnifico lavoro svolto da Marcello Geppetti 
nei locali, nelle trattorie e nei ristoranti della 
città eterna.
Proprio per Gnam, Eve Ensler, conosciuta 
per il grande successo del suo “I Mono-
loghi della Vagina”, ha composto un se-
condo testo di testimonianza sull’universo 
femminile, “Good Body”, e lo ha proposto 
in versione teatrale, con la regia di Giusep-
pe Bertolucci e Luisa Grosso al Teatro al 
Parco: dialoghi e racconti biografici per 
narrare le ossessioni e i disagi che ogni 
donna prova nei confronti del proprio cor-
po, dunque, del cibo. Sempre per il festi-
val, Antonio Catalano, con il suo “Gnam 
Gnam, Grunf Grunf, Slap Slap, Tic Tic - 
Cibo Sensibile”, ha realizzato alla Corte 
di Giarola a Collecchio una particola-
re performance teatrale-espositiva per 
ragazzi e adulti, utilizzando una molte-
plicità di mondi immaginari, dal grande 
museo sentimentale dei semi agli orti 
sospesi mossi dal vento.
Gli incontri della manifestazione han-
no compreso anche altri ospiti illustri. 
Anzitutto, Gérard Depardieu, viticulto-

le fotografie del-
l’installazione 
all’aperto “Eat 
Me” di Corrado 
Dalcò provenivano 
da varie parti del 
mondo: uomini 
e donne al risto-
rante, durante 
l’arcaico gesto del 
mangiare e del 
degustare



re, ristoratore, degustatore e gourmet, 
autore del libro di ricette “La mia cuci-
na”, testimonial ideale del territorio di 
Parma e indimenticabile interprete del 
personaggio di Olmo in “Novecento” di 
Bernardo Bertolucci, oltre che attore 
del nuovo film “L’Abbuffata” di Mimmo 
Calopresti. Poi, lo scrittore parmigiano 
Paolo Nori, che ha presentato un rea-
ding su un testo inedito “I libri devono 
essere magri”, con illustrazioni delle ta-
vole realizzate da Giuliano Della Casa 
(autore anche delle immagini del ricet-
tario “La scienza in cucina e l’arte di 
mangiare bene” di Pellegrino Artusi); 
Libereso Guglielmi, saggio giardinie-
re di Italo Calvino, che ha preparato 
le sue fragranti Insalate di fiori; Mas-
simo Carlotto e Francesco Abate che 
hanno scritto il romanzo noir a quattro 
mani “Mi fido di te”, su un personaggio 
inquietante che traffica su alimenti so-
fisticati e alterati; il winemaker Roberto 
Cipresso con una lezione da esperto 
enologo, tratta dal suo libro “Il Roman-
zo del Vino”; e l’Accademia di Brera 
con “Trattoria da Salvatore”, un video 
con i migliori lavori realizzati dagli stu-
denti sul tema dell’alimentazione. Non 
poteva mancare, naturalmente, il Pre-
sidente Onorario di Solares Fondazio-
ne delle Arti, il regista Emir Kusturica, 
che, convinto sostenitore dei prodot-
ti biologici nel suo villaggio di Mokra 
Gora, “dimostra da sempre – conclude 
Gambetta - una forte attinenza filmica al 
tema del cibo con libagioni e banchetti e 
spesso paragona le sue produzioni cine-
matografiche balcaniche indipendenti al 
piccolo agricoltore che nutre e annaffia 
i pomodori dell’orto, per ricavarne frutti 
della terra originali, genuini e saporiti”.
La ricetta di Gnam, novità assoluta in 
Europa per le tante sfaccettature che 
apre su un tema specifico, ha tutti gli 
ingredienti per poter funzionare anche 
nei prossimi anni, forte di un’idea di 
cultura che Solares Fondazione del-
le Arti ha sempre portato avanti: “Pur 
senza restare in superficie, dev’essere 
fruibile da tutti: non è una scelta per 

pochi eletti, ma una proposta che può 
interagire con la città e con le perso-
ne”, afferma Massimiliano Di Liberto, 
direttore produttivo di Gnam e consigliere 
di Solares. Forse il segreto è, non tanto 
scoprire le cifre stilistiche di diversi ambiti, 
quanto rompere gli steccati tra una forma 
artistica e l’altra: “Incrociare le arti è sem-
pre stato il nostro fine, fin dall’inizio. Siamo 
nati negli anni Ottanta, come cinefili, con 
il centro culturale Edison: non solo il cine-
ma è l’arte che contiene tutte le altre, ma 
noi condividevamo la stessa esperienza, 
pur avendo diverse formazioni”. Proprio da 
questa curiosa alchimia è nata la volontà 
di diventare catalizzatori culturali: “E’ sta-
to proprio sporcarci le mani con la pro-
duzione esecutiva, senza rimanere teorici 
della cultura, passando alla produzione di 
eventi multimediali chiavi in mano, il banco 
di prova che dalla metà degli anni Novan-
ta ci ha portato a crescere”. In un paese 
d’impostazione crociana come l’Italia, è 
stato un bel atto di coraggio, peraltro 
ampiamente ricompensato, così come 
l’assenza di provincialismo, che li ha 
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A fianco e nell’altra 
pagina: 
Gerard Depardieu, 
ospite della rassegna.

La ricetta di Gnam 
ha tutti gli ingre-
dienti per poter 
funzionare anche 
nei prossimi anni, 
forte di un’idea di 
cultura che Sola-
res Fondazione 
delle Arti ha sem-
pre portato avanti



spinti a guardare a modelli newyorkesi 
e nordeuropei e ad esportare la propria 
professionalità fuori casa: “Abbiamo in-
teso la produzione come un organismo a 
quattro gambe, organizzativa, economi-
ca, artistica e comunicativa, e ricercato 
la partnership di altre realtà internaziona-
li. Così, abbiamo guadagnato credibilità 
all’estero con la costruzione di eventi si-
gnificativi e stabilito affinità elettive con 
alcune personalità artistiche di rilievo”.
Oggi, Solares Fondazione delle Arti, 
realtà nata nel 2001 dalla fusione del 
Cinema Edison d’essai con Teatro delle 
Briciole, Società dei Concerti e Comune 
di Parma, è una realtà economica di tut-
to rispetto, pur trattandosi di un ente no 
profit. “Gli introiti di tutte le nostre attività 
– termina Di Liberto - li reinvestiamo in 
ulteriori progetti culturali: è importante, 
come approccio, perché l’assistenziali-
smo culturale ha ormai fatto il suo tempo 
e non si può più confidare solo sui finanzia-
menti di enti pubblici o sponsor privati”.
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Non è un ristorante, ma ha pro-
posto un menù così articolato e 
di qualità che la prima edizione 
di “Gnam” si è guadagnata la 
sua brava stella Michelin. I dati 
di pubblico e critica si sono ri-
velati lusinghieri. I media hanno 
dato ampio spazio alla manife-
stazione con 215 articoli, alcuni 
apparsi sui più importanti perio-
dici e quotidiani italiani e stranie-
ri, cui bisogna aggiungerne altri 
50 per la mostra d’anteprima “Il 
Gusto nell’arte di Walt Disney”. 
I passaggi in televisione e radio 
sono stati 15, più altri 10 per la 
sola esposizione disneyana. La 
manifestazione ha visto la par-
tecipazione di 21.500 visitatori 
nelle varie sezioni, tra cui 1.500 
studenti e 7.500 provenienti da 
fuori città e da fuori provincia.
Siccome l’appetito viene col suc-
cesso, cadremo nella tentazione 
dei peccati di gola culturali di 
“Gnam” anche nel maggio 2008. 
L’auspicio, per Stefano Caselli, 
presidente di Solares Fondazio-
ne Delle Arti, è che “l’iniziativa 
possa diventare un appuntamen-
to fisso nel panorama culturale 
della nostra città”. Intanto, c’è 

una buona notizia: l’Unione Eu-
ropea, attraverso il Programma 
Cultura 2007-2013, ha già scel-
to l’edizione 2008 di “Gnam” tra 
i progetti da finanziare. Solares 
è la capofila, con l’appoggio di 
Provincia di Parma e Fiere di 
Parma S.p.a. – Cibus. “I part-
ner europei sono Platform 21 ad 
Amsterdam in Olanda e Adcep 
a Cahors in Francia. L’edizione 
olandese di Gnam, Cooking and 
Constructing, è prevista in pri-
mavera, mentre quella francese, 
L’art du goût / Le goût de l’art, 
per il mese di dicembre”.
Per la seconda edizione è previ-
sta a Parma una serie di instal-
lazioni di Land Art, create da 
grandi artisti internazionali, che 
occuperanno alcuni significativi 
spazi urbani: partendo da Piaz-
zale Della Pace, dove nella pri-
ma edizione è stato installato il 
gigantesco servizio di stoviglie 
“Black 1991-2007” di Dennis 
Oppenheim, germineranno lun-
go il centro storico, per passare 
il torrente ed espandersi nell’hu-
mus multietnico dell’Oltretorren-
te, entrare nel cuore del Parco 
Ducale e risalire verso l’area 

verde che si trova all’ombra del 
farnesiano Palazzo della Pilotta. 
Insomma, si punterà sulle finalità 
comunicative dell’arte cosiddetta 
“pubblica”, quella che viene pre-
sentata e fruita in modo da po-
ter entrare nel tessuto sociale e 
nella struttura stessa della città. 
“Gli obiettivi – sottolinea Andrea 
Gambetta, direttore artistico di 
Gnam e consigliere di Solares – 
sono far uscire l’arte dai luoghi 
ad essa deputati, come musei e 
gallerie, porla a stretto contatto 
con un vasto pubblico, caratte-
rizzare e rivalutare l’ambiente 
cittadino e pensare e realizzare 
opere appositamente per il luo-
go, ossia site-specific”.
A fianco delle installazioni, per 
le quali si fanno già i nomi di au-
tori famosi come Yayoi Kusama, 
Nordine Sajot, Martin Parr, Jen-
ny Holzer, Irving Penn e Claes 
Oldenburg, verranno organizzati 
incontri e workshop con studen-
ti e appassionati, perché “non si 
porti solo l’arte nella nostra città, 
ma anche l’esperienza di questi 
grandi artisti per far crescere il 
territorio e attivare nuove colla-
borazioni”.

Il successo è servito


