
Manifesto Slow Food

Questo nostro secolo, nato e cresciuto sotto il segno 
della civiltà industriale, ha prima inventato la macchina 
e poi ne ha fatto il proprio modello di vita.

La velocità è diventata la nostra catena, tutti siamo in 
preda allo stesso virus: la Fast Life, che sconvolge le 
nostre abitudini, ci assale fin nelle nostre case, ci 
rinchiude a nutrirci nei Fast Food.

Ma l'uomo sapiens deve recuperare la sua saggezza 
e liberarsi dalla velocità che può ridurlo a una specie 
in via d'estinzione. Perciò, contro la follia universale 
della Fast Life, bisogna scegliere la difesa del 
tranquillo piacere materiale.

Contro coloro, e sono i più, che confondono 
l'efficienza con la frenesia, proponiamo il vaccino di 
un'adeguata porzione di piaceri sensuali assicurati, 
da praticarsi in lento e prolungato godimento.

Iniziamo proprio a tavola con lo Slow Food, contro 
l'appiattimento del Fast Food riscopriamo la ricchezza 
e gli aromi delle cucine locali.

Se la Fast Life in nome della produttività ha 
modificato la nostra vita e minaccia l'ambiente e il 
paesaggio, lo Slow Food è oggi la risposta 
d'avanguardia.
È qui, nello sviluppo del gusto e non nel suo 
immiserimento, la vera cultura, di qui può; 
iniziare il progresso, con lo scambio 
internazionale di storie, conoscenze, progetti. 
Lo Slow Food assicura un avvenire migliore.

Lo Slow Food è un'idea che ha bisogno di molti 
sostenitori qualificati, per fare diventare questo 
moto (lento) un movimento internazionale, 
di cui la chiocciolina è il simbolo.

                                                    Parigi, 10 dicembre 1989  

Comune di Valdobbiadene 

Invito 

Con il patrocinio del 

 

    

            

            
      

      
      27 Marzo 2010
        Valdobbiadene (Treviso)

Congresso Regionale 

   

  CONSORZIO PIAVE DOC - DESIDERIO BISOL & FIGLI 

     RUGGERI & C. - NEGRONI ANTICA DISTILLERIA 

  SORELLE BRONCA - BORTOLOMIOL - VILLA SANDI 

       VIGNETO DUE SANTI - GIORGIO CECCHETTO 

     CASEIFICIO COMPRENSORIALE DEL PRIMIERO

ALIBERT - SALUMI DE STEFANI - LATTERIA PERENZIN 

Slow Food Veneto ringrazia per la collaborazione:

                                TOP BANQUETING
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         Congresso Regionale 2010 

               Slow Food Veneto

Sala Nicolò Bocassino
                               Viale Giuseppe Mazzini, 13            

                                                  Valdobbiadene

Ore 15.00 

Registrazione dei Delegati  

Apertura dei lavori Congressuali 

Riccardo Gasparini 

Fiduciario Slow Food Colline Trevigiane

Nomina del Presidente del Congresso Regionale 

Saluti 

Dott. Bernardino Zambon  

Sindaco di Valdobbiadene 

Dott. Leonardo Muraro 

Presidente della Provincia di Treviso 

ore 15.15 

Introduzione al Congresso e relazione consuntiva del 

Presidente Slow Food Veneto Gino Bortoletto 

ore 16.00 

Prof. Andrea Sbarbati - Il gusto e il cibo 

Università di Verona Facoltà di Medicina Anatomica  

ore 16.20

Arch. Emanuel Lancerini  - I territori lenti

IUAV  Istituto Universitario di Architettura Venezia 

ore 16.40

Prof. Raffaele Cavalli - Un Presidio di Terra Madre

Dipartimento Tecnologie Ambientali e Scienze Forestali 

Dell’Università di Padova 

                          

ore 17.00 

Interventi e dibattito sulla relazione consuntiva.

ore 18.00

Relazione programmatica sul progetto Regionale  2010-
2014 

Marco Brogiotti Governatore Slow Food Veneto

ore 18.45

Apertura dibattito sulla relazione programmatica e 
votazione del documento. 

ore 19.00 

Elezione del Presidente Regionale 

Elezione del Direttivo Regionale 

ore 20.00 

Elezione dei Delegati al Congresso Nazionale 

ore 20.15 

Conclusioni del Presidente di Slow Food Italia 

Roberto Burdese 

Seguirà per i Soci Delegati e gli Ospiti intervenuti al 
Congresso un incontro conviviale presso 

Villa dei Cedri Valdobbiadene
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