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Cinegustologia
Cinema e cibo in un'unica sequenza

La copertina del saggio sulla Cinegustologia

La settima arte a disposizione dei vini e dei cibi. È il messaggio che si propone di 
lanciare il laboratorio di Cinegustologia, che si svolgerà presso l'università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli da martedì 22 a venerdì 25 marzo. 

Il laboratorio è tenuto da Marco Lombardi, torinese, 47 anni. Il critico 
cinematografico ed enogastronomico insegna Cinegustologia al Master del Gambero 
rosso di Roma e all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. È anche 
docente alla Scuola Nazionale di Cinema di Milano, oltre che all'università 
napoletana. Scrive su "Il Sole 24ore" ed è stato autore e conduttore di programmi 
radiofonici e televisivi. Il nuovo approccio linguistico studiato da Lombardi trova 
conferma nel saggio "Cinegustologia. Ovvero come descrivere i vini e i cibi con le 
sequenze della settima arte". Nel libro, pubblicato nel 2009, l'autore dice che, 
estrapolando profumi, sapori e sensazioni tattili dalla filmografia di vari registi, 
proprio come se le loro opere fossero cose da bere o da mangiare, possiamo 
descrivere vini e cibi al di là dei linguaggi e dei rituali un po' stanchi di sommelier e 
gourmet, cioè in maniera più libera e popolare, visto che il cinema è patrimonio di 
tutti. 

"La Cinegustologia - spiega Lombardi - si propone di affrancarsi dai classici schemi 
analitici coi quali normalmente descriviamo un film e/o un piatto/un vino, in quanto 
reprimono in parte il nostro libero sentire in nome di una comunicazione chiara e 
condivisa. Con la Cinegustologia vengono, invece, raccontate le nostre emozioni, 
visto che i sensi coinvolti sono antitetici e ogni tentativo di ricondurre il pensiero 
alla razionalità risulta del tutto impossibile". 

Anna Elena Caputano
[16.3.2010 - 13.06]
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