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DEGUSTÈ DREAM FOOD 2018: NUMERI ED EMOZIONI
Intervista a Francesca Avetta di Paola Uberti, fondatrice di LIBRICETTE.eu
7 dicembre 2018
Buongiorno e grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande, Francesca.
A nome di LIBRICETTE.eu e dei suoi collaboratori, essere stati Media Partner di DEGUSTÈ – DREAM FOOD 2018 ci
ha onorato. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente Francesca Maglie che ha proposto questa
partnership e che ci ha messo in contatto con te.
A chiusura della collaborazione tra LIBRICETTE.eu e DEGUSTÈ – DREAM FOOD 2018 e nella speranza di poterla
rinnovare per i tuoi prossimi progetti, sono lieta di pubblicare questa intervista sul sito e sui canali web e social
ad esso correlati.
Come è nata l’idea di DEGUSTÈ – DREAM FOOD 2018?
L'idea di DEGUSTÈ - DREAM FOOD 2018 é nata perché crediamo molto nel progetto "Maestri del Gusto", io in
primis ci sono per cosi dire “cresciuta” essendo figlia di un Maestro. L'idea è nata per raggruppare più Maestri
del Gusto possibili in unica cucina e poter far conoscere ed espandere questo progetto, ma sopratutto far
conoscere le eccellenze del Piemonte.
La location che ha ospitato DEGUSTÈ – DREAM FOOD 2018 è il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, alle porte
di Torino: perché la vostra scelta è ricaduta su questo luogo?
Abbiamo scelto il Parco Le Serre per la sua bellezza e per valorizzare il territorio metropolitano di Torino, il parco
ha come mandato quello di supportare e affiancare eventi culturali,artistici e socio-educativi e del tempo
libero…come non potevamo non sceglierlo? :))
In occasione dell’inaugurazione dell’evento e, precisamente, del taglio del nastro, da creatrice di un progetto a
creatrice di un progetto, ti chiedo: quanta emozione hai messo in quel gesto e quanto è stato difficile trattenere
un grido di gioia?
Beh sicuramente è stato un momento molto emozionante, le fatiche sono state molte come alla prima di ogni
evento, però le soddisfazioni sono state tante, e un grido di gioia non sarebbe bastato.
DEGUSTÈ – DREAM FOOD 2018 è stato un evento dedicato ai Maestri del Gusto di Torino e Provincia. Quanto
ritieni importante dare visibilità ai produttori di eccellenze, in relazione alla tutela dei territori e dei prodotti
tipici?
È molto importante dare visibilità alle eccellenze del nostro territorio, proprio perché ne siamo ricchi e a volte si
danno per scontate…proprio per questo crediamo nel progetto Maestri del Gusto e aiuteremo a farlo
conoscere ancora, perché crediamo nella qualità.

LIBRICETTE.eu
powered by UP CONSULTING di Paola Uberti
in collaborazione con il food blog SLELLY
Indirizzo/Address: Via Tirreno, 143/5 - 10136 Torino - ITALY
P.IVA/VAT 11573560015 - C.F. BRTPLA75S46L219L - REA TO1223939
Telefono/telephone: +39 3357701901
E-mail: info@libricette.eu; libricette.eu@gmail.com
Web: www.libricette.eu

DEGUSTÈ – DREAM FOOD 2018, oltre a ospitare i Maestri del Gusto, ha offerto al pubblico “eventi collaterali”
fondati su sport e cultura: perché avete scelto questa fusione di principi, concetti e attività?
Perché per fare sport si ha bisogno di un cibo e di un alimentazione sana: proprio per questo abbiamo deciso
coinvolgere e far conoscere il basket con la Società 5 Pari Torino.
Per quanto riguarda l'aspetto culturale volevamo valorizzare e far conoscere anche le associazioni che
contribuiscono a valorizzare l'arte torinese come il movimento "Go Art factory".
Quante persone hanno visitato DEGUSTÈ – DREAM FOOD 2018?
Più di 2500 persone; sono stati mangiati più di 5000 piatti.
Pensi che qualcosa in particolare abbia attratto il pubblico?
Penso la curiosità, essendo un progetto nuovo e realizzato in una realtà come Grugliasco e non a Torino.
Tu sei una persona che mette il cuore in ciò che fa, credendoci fino in fondo. Condividendo questa filosofia di
vita e professionale, non ti chiedo di condensare DEGUSTÈ – DREAM FOOD 2018 in una sola parola, ma di
descrivermi le emozioni che provi nel ripensare a tutto ciò che ha dato vita all’evento.
Sicuramente una parola non basterebbe, però vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato a
realizzare questo progetto e gli amici che ci hanno supportato. In particolare il mio socio, Francesco, una
persona fantastica e indispensabile, che nonostante le difficoltà è riuscito a realizzare qualcosa che senza di
lui non avrebbe mai preso piede e tutte le persone che sono venute a scoprire DEGUSTÈ – DREAM FOOD 2018
nel corso delle tre giornate.
Quali sono i progetti per il futuro?
Ma chissà...DEGUSTÈ – DREAM FOOD 2019???
Paola Uberti, fondatrice di LIBRICETTE.eu
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