
Sabato 5 maggio 

a Ca’ de Memi

Food Talks



Watch it, Live it, Eat it 
There is a project inside 

my food!



  Ci presentiamo  



L’organizzazione
Siamo in tantissimi! 
Elena Scquizzato - Mente ideatrice, grande scrittrice di email e slide. 

Martina Melgazzi - Mente ideatrice, grande fiuto per i progetti bizzarri.  

Anna Maggi - La designer che ha disegnato le pizze e le ciambelle   

Giorgio Mininno - L'art director che ha disegnato il sito   

Luca Milan - L'uomo che sussurra ai proiettori e ai computer   

Giulia Carlon - La ragazza che gestisce cose  

Giulia Scquizzato - La ragazza che gestisce cose e invita gente   

Moreno Callegari - Quello che fa i super video della giornata   

Lucia Adanti - La ragazza che fotografa tutti facendoci sembrare belli   

Michela Tasca - Chef & padrona di casa: prepara dei manicaretti buoni buoni   

Ottorino Scquizzato - L'uomo dietro al buonissimo cibo che si mangia (gnam!)

Si ringraziano Ca’ de Memi e Gummy Industries



Il cibo oggi



Un trend da studiare
Il cibo non è legato solo all’alimentazione. È un materiale da 
studiare, un indicatore dello stato della nostra società. 

È protagonista in numerosi ambiti di ricerca, dalla 
comunicazione pubblicitaria al design, dalla sperimentazione 
artistica alla scienza.  



Il progetto



Di che cosa si tratta
Watch it, live it, eat it è un format di incontro focalizzato 
sull’analisi del ruolo del cibo all’interno di diversi progetti. 

Vogliamo fissare dei punti e tirare le somme in questo 
panorama vasto e affascinante, trovando di volta in volta 
nuove ispirazioni e punti di confronto.  

Il modello del format è: una giornata di brevi talk intervallati 
da momenti di svago tra un intervento e l’altro. 



Perché 
Per conoscersi e conoscere persone e progetti che possano 
trovare delle relazioni tra loro e generare valore positivo.  

Lo scopo di questo progetto è anche quello di fornire a chi 
lavora ogni giorno nell’ambito digitale, comunicativo e 
artistico degli strumenti e spunti di riflessione per ampliare le 
proprie conoscenze. 



La prima edizione
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La location



L’agriturismo Ca’ de Memi 

La seconda edizione ha luogo nell’agriturismo e azienda 
agricola Ca’ de Memi, a Piombino Dese. A 30km da Padova, 

Treviso, Vicenza e Venezia.  

L’agriturismo offre un ricco calendario di incontri, workshop e 

corsi ed è attrezzato per ospitare eventi. 
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http://www.cadememi.it/
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Chi è Ca’ de Memi
Adoriamo i colori, le stagioni, la semplicità delle cose belle e 

buone.  

Ca’ de Memi è un agriturismo a gestione familiare, crediamo 

nello stare insieme, nell’agricoltura come scelta di vita e nelle 
risate in compagnia.  

Parlano di noi il The Telegraph, Town & Country Travel America, 

Locande Slow Food e Houzz. 

http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/italy/articles/the-best-farmstays-in-italy/




DAL 1933



ROOMS ITINERARIES EVENTS PRODUCTS

CUISINEWEDDINGSJAMSCOOKING LESSONS











Speaker e Agenda



Agenda
10.30 Apertura e Welcome

11.00 Introduzione alla giornata

11.30 Alessia Cipolla - Il progetto della tavola

12.00 Foodracers -  Il delivery per le piccole città

12.30 Lo Spazio dell’Uva e del Vino - Vite ambulante

13.00 🍝 Food time a cura di Ca’ de Memi e networking

15.00 Fucina - Il primo supper club di Padova

15.30 Sincerity & Food - Cibo sincero per celiaci

16.00 OSTI - Il ricettario per creativi randagi 

16.30 Dry Design - L’importanza del buon design 

17.00 Q&A e conclusioni

17.30 Aperitivo 🍾



Alessia Cipolla
Alessia è architetto e sommelier con la passione per gli spazi 

legati al cibo. L'allestimento della tavola non può essere 
banalizzato attraverso regole meramente estetiche o di "bon 

ton", ma costruito secondo un innovativo approccio di progetto 
di intrattenimento globale che interessa i sensi, lo spazio, il 

menu, l'estetica della tavola e del piatto e la professionalità del 

servizio, senza tralasciare il ruolo attivo degli "abitanti 
temporanei" dell'area della tavola, i commensali.  

L'allestimento si trasforma, così, in vera e propria composizione 

architettonica dove il campo bidimensionale del tavolo diventa 
la superficie sulla quale costruire un progetto architettonico in 

una combinazione di aree pubbliche e private, spazi intimi e 

condivisi.

http://www.studioarchipass.it/portfolio/progetto-tavola/


LINK DI APPROFONDIMENTO

http://www.studioarchipass.it/portfolio/progetto-tavola/


Foodracers
Foodracers è una piattaforma dove i clienti possono ordinare i 
loro piatti preferiti dai ristoranti vicini e riceverli comodamente 

a casa, in ufficio o al mare, perfino sotto gli ombrelloni della 

spiaggia. 

Sono partiti 5 anni fa con un progetto che si chiamava “Te-le-
trasporto” il quale si occupava di fare consegne per diversi 

settori- come cibo, lavasecco, fioristi e altri. Oggi competono 
con Deliveroo, JustEat e altri player, conquistando le città più 

piccole. 

https://www.foodracers.com/it


LINK DI APPROFONDIMENTO

https://www.foodracers.com/it


Vite ambulante - SUV
Nuove cattedre Ambulanti di Enologia e Viticultura a cura di 

Giovanni Gregoletto.  

“Aprite le porte del meraviglioso rincorrersi di storie che è 
questo libro, e sarete precipitati subito in un universo onirico, e 

concretissimo, di rimandi, di vicende incredibili, di cannoni che 
sparano verso le nuvole, di insetti che si trasformano in magie di 

vetro, di film, di macchine per innestare inventate da uomini 

che amano il volo, di manifesti politici e manifesti satirici, di 
viaggi, dalla lontana Argentina all’osteria più prossima…E non è 

un caso, no, non è un caso, che tutto parta da un’osteria”.

http://www.edizionisuv.it/prodotti/viteambulantenuovecattedredienologiaeviticultura/viteambulantenuovecattedredienologiaeviticultura.html


LINK DI APPROFONDIMENTO

http://www.edizionisuv.it/prodotti/viteambulantenuovecattedredienologiaeviticultura/viteambulantenuovecattedredienologiaeviticultura.html


Fucina
Fucina è il salotto che hai sempre desiderato frequentare. 

Una casa aperta, un laboratorio creativo di esperienze 
alternative alla ristorazione tradizionale, dove si propongono 

occasioni di socializzazione mediata dalla passione per il cibo, 
momenti ricreativi speciali che abbiano al centro la cultura 

enogastronomica. 

Nasce da un’idea di Marina e Angela, incontrate sui banchi di 

una scuola professionale di cucina a cui sono approdate dopo 
un passato nella moda per coronare una passione che le 

animava da sempre.

http://fucina.info/


LINK DI APPROFONDIMENTO

http://fucina.info/


Sincerity and Food 
Se il senza glutine diventasse il pretesto per scoprire nuovi 

sapori? Se l’amore, la passione e l’artigianalità fossero in grado 

di trasformare una rinuncia in opportunità? 

È proprio da queste domande che tutto è cominciato circa 10 
anni fa per Roberta Prandoni, che ha saputo trasformare una 

rinuncia in un’opportunità.  

“Chiudi gli occhi e apri la bocca”. 

http://sincerityandfood.it/


LINK DI APPROFONDIMENTO

http://sincerityandfood.it/


OSTI
OSTI (OriginalSoundTrack+Illustrators) non è un'imprecazione 
ma un vero e proprio libro, una raccolta di ricette di un 

collettivo di quattro illustratori, un fotografo e un curatore 

(Nicola Giorgio, Giulia Goesbananas, Veronica Merlo, Norma 
Nardi, Alfred Agostinelli, Matteo Gnata) che si forma all’interno 

del Lago Film Fest, festival annuale di cortometraggi, 
documentari e sceneggiature che si tiene a Revine Lago, a nord 

della provincia di Treviso, proprio dove nascono le montagne.

http://www.artwort.com/2017/07/20/illustrazione/osti-ricettario-creativi-randagi/
http://www.lagofest.org/
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LINK DI APPROFONDIMENTO

http://www.artwort.com/2017/07/20/illustrazione/osti-ricettario-creativi-randagi/


Dry Design
Dry Design è uno studio di comunicazione fondato 

da Francesca Mezzetti e Carolina Cloos nel 2008 a Padova. 

Sono specializzate nel branding, nell’editoria aziendale, nella 
progettazione di packaging e più in generale nella 

comunicazione visiva di aziende, prodotti ed eventi. 

Il loro punto di forza è il food, ovviamente.

https://www.dry-design.it/
https://evelleve.com/


LINK DI APPROFONDIMENTO

https://www.dry-design.it/


WLE 2017
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Grazie anche agli speaker della prima edizione:

Ottorino Scquizzato
Il recupero del Mais 
Cinquantino 
della Castellana

Alessandro Mininno 
The Sushi Game 
Guida banzai alla 
cucina giapponese

Anna Maggi
Il Museo della 
Caramella: una 
mostra pop-up 

Biancamaria Marchioro
Tortellini artigianali 
in porcellana: gioielli 
da indossare

Evelyn Leveghi
Pratiche relazionali 
del cibo nell’epoca 
dei social

Samanta Cornaviera 
di Massaie Moderne
L’archeologia 
culinaria italiana 

Roberta Cadorin
Le illustrazioni di Cobrizo: 
menù pop-up 
e collage di spaghetti 



Contatti



Contatti
Elena Scquizzato  
3407309209 
info@cadememi.it  

Vuoi far parte del team o 
essere uno sponsor? 

Scrivici!



GRAZIE!
CI VEDIAMO IL 5 MAGGIO! 


