
Valerio M. Visintin
È un libero pensatore. Paga di tasca pro-
pria tutte le volte che va fuori a cena. Scri-
ve senza essere servo dei poteri forti del-
la gastronomia. Da  trent’anni è il colto 
e risoluto critico del Corriere della Sera. 
Visita i ristoranti in rigoroso incognito. 
Chef, camerieri e osti non conoscono il 
suo volto. E nelle occasioni pubbliche, si 
presenta mascherato da uomo nero con 
cappello e passamontagna.

UN’ORGANIZZAZIONE RAZIONALE, 
STUDIATA PER ESSERE IMMERSIVA 
SENZA STRAVOLGERE LA VITA QUOTIDIANA

UN GIORNO A SETTIMANA
Le lezioni avranno una durata di 3 ore e si 
svolgeranno con cadenza settimanale. Il cor-
so è dedicato a tutti: professionisti e no, con o 
senza esperienza, giornalisti o semplici appas-
sionati di gastronomia e divulgazione.  

DA GENNAIO A GIUGNO 2022
La terza edizione di SCRIVERE DI GUSTO 
prenderà il via a gennaio. Il corso prevede 
una forte integrazione tra teoria e pratica 
alternando lezioni frontali e una parte la-
boratoriale svolta in redazione per un totale 
di 25 incontri di 3 ore ciascuno, a cui si 
aggiungono visite didattiche sul campo.

NUMERO CHIUSO
Venti studenti saranno protagonisti dell’edi-
zione 2022 in un ambiente che stimola il 
coinvolgimento e la condivisione come in 
una vera brigata di cucina, garantendo una 
formazione completa senza trascurare il 
percorso individuale di ogni studente.

UNA REDAZIONE A DISPOSIZIONE
Gli studenti potranno usufruire di uno spa-
zio di coworking in cui mettere a frutto le 
nozioni apprese durante la fase di didattica 
frontale e con la partecipazione a eventi, 
con l’obiettivo di imparare le basi della 
scrittura enogastromica facendo attenzione 
tanto al contenuto quanto alla forma.

PER INFO E ISCRIZIONI

WWW.SCRIVEREDIGUSTO.IT

DOVE
ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER
Via Ronchi, 9 (Lambrate) - Milano  

QUANDO
Dal 13 gennaio, tutti i giovedì dalle 17 alle 20
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Il primo (e unico) corso 
a insegnare non solo l’arte della 
scrittura, ma anche e soprattutto 

un approccio etico 
alla divulgazione gastronomica



PROGRAMMA 
PROVVISORIO

13 gennaio 2022  
VALERIO M.VISINTIN  
Introduzione di gusto

20 gennaio 2022  
ALESSANDRA SELMI  
Scrivere (bene) di gusto

27 gennaio 2022  
ALESSANDRO MANNUCCI 
Ridere di gusto

3 febbraio 2022  
REDAZIONE DIDATTICA  

10 febbraio 2022  
VALERIO M.VISINTIN  
Integrità di gusto

17 febbraio 2022  
LIVIA MONTAGNOLI  
Informarsi di gusto

24 febbraio 2022  
STEFANIA POMPELE  
Assaggiare di gusto

3 marzo 2022  
REDAZIONE DIDATTICA

10 marzo 2022  
ANTONELLO MAIETTA  
Bere di gusto

17 marzo 2022  
FOTOLAB 

24 marzo 2022  
CARLO SPINELLI
LUCA IACCARINO  
Diverse idee di gusto

31 marzo 2022  
REDAZIONE DIDATTICA

7 aprile 2022  
CHIARA CAVALLERIS  
Giornalismo 2.0 di gusto

14 aprile  2022  
REDAZIONE DIDATTICA

21 aprile 2022  
ALESSANDRO GALIMBERTI 

Etica di gusto

28 aprile  2022  
FOTOLAB 

PER SCRIVERE DI CIBO E DI RISTO-
RANTI OCCORRONO LE COMPETENZE 
TECNICHE PER VALUTARE IL CIBO E I 
RISTORANTI. OVVIO. MA NON BASTA. 

Un percorso 
lungo e 
analitico, in 
cui la lezione 
teorica si 
affianca a 
esperienze sul 
campo, volte 
alla nascita 
del magazine 
online 
SCRIVERE DI 
GUSTO

La grammatica di questo mestiere è articola-
ta e complessa. Bisogna voler bene alle parole, 
calcolare il giusto distacco nei confronti delle 
materie e delle persone che sono oggetto del 
nostro giudizio, promettere e mantenere lealtà 
assoluta nei confronti dei lettori, praticare ogni 
giorno la disciplina del coraggio delle pro-
prie opinioni. In questo corso cercheremo di 
insegnare l’etica oltre che la pratica di un 
mestiere bellissimo.

LEZIONI TEORICHE
15 lezioni da 3 ore basate sull’idea che la 
gastronomia sia una forma di pensiero. 
Le lezioni fondamentali per gettare basi 
solide: critica, etica e scrittura. Primi, 
affilati strumenti per potersi approc-
ciare con cognizione di causa ai labo-
ratori. A cui unire tutti gli strumenti 
necessari (la fotografia, ad esempio) per 
completare la formazione dello divul-
gatore gastronomico 2.0, ovvero colui 
che possiede cultura in materia ma che 
sa anche comunicarla con gli strumenti 
della contemporaneità.

VISITE DIDATTICHE
Tecniche e metodi di assaggio, fisiologia 
del gusto, e inoltre quanto contano la 
sommellerie e l’accoglienza, l’organizza-
zione e il servizio in un ristorante.

VISITE AI RISTORANTI
Il cibo va conosciuto diret-
tamente, percependone le 
specifiche caratteristiche, 
in una corrispondenza di-
namica e attiva. Solo ap-
procciandosi con curiosità e 
spirito critico si può affinare 
il gusto.

REDAZIONE  DIDATTICA
Un centro di esercitazione permanente, 
di scrittura, prima di tutto, ma anche 
di relazione, di dibattito e di interazio-
ne con altri progetti editoriali.

SCRIVEREDIGUSTO.IT

Il magazine online, naturale 
prolungamento della guida 
EATMI. Non solo un data-

base sempre aggiorna-
to, anello di congiun-
zione tra un’edizione 
e l’altra del libro, ma 
anche unico organo 
libero di informazio-
ne sul mondo del cibo 
e non solo. 

Un percorso interdisciplinare dove convergono e dialogano 
la  cucina e l’etica, la scrittura e la semiotica e più in 

generale tutti i saperi interessati alla dimensione culturale, 
comunicativa e percettiva del cibo

WWW.SCRIVEREDIGUSTO.IT

5 maggio 2022  
JACOPO VIGANÒ 
MICHELE MARZIANI
Pubblicare di gusto

12 maggio 2022  
REDAZIONE DIDATTICA

19 maggio 2022  
GRETA SCLAUNICH
CESARE GIUZZI  
Indagare di gusto

26 maggio 2022 
ALDO PALAORO  
Comunicare di gusto

2 giugno 2022  
REDAZIONE DIDATTICA

9 giugno 2022  
LORENZO BIAGIARELLI 
Influenzare di gusto

16 giugno  2022  
REDAZIONE DIDATTICA

23 giugno 2022 
EMANUELE GNEMMI  
Guadagnare di gusto

30 giugno  2022  
REDAZIONE DIDATTICA


