
Il cibo è un elemento essenziale della nostra sussistenza & rappresenta una costante delle
nostre vite. Guardare alla storia dell’alimentazione consente di guardare alla storia dell’uomo
nella sua evoluzione. Attraverso la prospettiva del cibo possiamo parlare di politica,
linguistica, sociologia, antropologia, economia, arte, tecnica…

Questo corso di quattro appuntamenti interattivi fra insegnante & partecipanti si occupa di
storia & cultura italiana attraverso la lente del cibo. Del resto, si sa, la cucina italiana è
famosa in tutto il mondo e gli italiani potrebbero parlare di cibo per ore, e spesso esprimono il
loro patriottismo proprio attraverso la cucina. 

Ma come mai e com’è iniziato tutto ciò? Cercheremo di trovare insieme qualche risposta a
questi quesiti, provando anche a demistificare alcuni stereotipi e luoghi comuni.

Benedetta Diamanti vive a Montréal, dove lavora per un’organizzazione non-profit. Insegna
lingua italiana da oltre quattro anni, in particolare corsi di cultura italiana. Ha una laurea in
Italianistica all’Università di Bologna & un Master in Cultura e Comunicazione del Cibo
all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Passa il suo tempo libero fra lettura,
cucina, giri in bicicletta per la città, e la creazione del suo podcast Sentieri di libri.

The Dante Italian Language School in Vancouver
presenta
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Parla come Mangi
4 incontri online con Benedetta Diamanti

4 SABATI dalle ore 10:00 am alle 12:00 pm (Pacific Time):
6, 13, 20 & 27 marzo 2021

                                                        Prezzo regolare: $100/4 ep.                                                                            

Gli incontri online si svolgono IN ITALIANO, SU ZOOM
Livello di lingua consigliato: Intermedio

( 10% di sconto per studenti Dante Italian Language School) 



PROGRAMMA

Sabato 6 marzo - Questioni di metodo. Perché il cibo è cultura? Possiamo parlare di vero e
falso in cucina? Come si inventano le tradizioni? Nella prima lezione risponderemo a queste e
altre domande di metodo.

Sabato 13 marzo - - Breve storia della cucina italiana. Il concetto di cucina italiana come la
conosciamo oggi è piuttosto recente. In questa lezione indagheremo sui tratti costanti della
cucina italiana dal Medioevo a oggi, e come si è arrivati a creare il modello di cucina regionale
moderno.

Sabato 20 marzo - La pasta al pomodoro, la storia inaspettata di un simbolo. La pasta al
pomodoro è percepita come il piatto tipico italiano per eccellenza, ma da quanto tempo e’
presente sulle tavole degli italiani? Qual è la storia dei suoi ingredienti?

Sabato 27 marzo - Il cibo nell’arte. Sebbene considerato da molti un soggetto di poco conto,
il cibo è in realtà un soggetto artistico fin dalla notte dei tempi. In questa lezione faremo un
viaggio nella storia dell’arte che va dall’antica Roma a Caravaggio, da Carracci a Arcimboldo,
esplorando il ruolo e l’evoluzione del cibo nell’arte.
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