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Il gusto di una citttà. Trieste
e capitale del caffè
Mostra
Trrieste, 22 lu
uglio - 8 no
ovembre 20
015
Salo
one degli Incanti

Oggi, com
me ieri, Trie
este si confferma capittale del cafffè, per storia, econom
mia, costum
me e tradi-zione. Il ca
apoluogo giuliano, la città di Illy , esprime da
d sempre una profon
nda, antica cultura dell
caffè, costtruita sul la
avoro, sull'imprendito
oria, sulla ricerca,
r
sul «gusto». F
Fin dal 171
19 quando,,
porto franco dell'Imp
pero Asburg
gico sul Me
editerraneo,, è stata pu
unto d'apprrodo di milioni di sac-chi destina
ati ad alime
entare i fam
mosi storici caffè della Mitteleuropa.
E ora, nelll'anno dell'E
Expo, in co
ollegamento
o con il Cluster del Ca
affè a Milan
no, da ques
sta sua tra-dizione pre
ende vita Il
I gusto di una città - Trieste ca
apitale del caffè. Un p
percorso es
spositivo, a
ingresso g
gratuito, da
al martedì alla domen
nica, dalle 10 alle 23,, allestito p
presso il Sa
alone deglii
Incanti, da
al 22 luglio
o all'8 nove
embre, per raccontare
e al visitato
ore il processso comple
esso e arti-colato, sov
vranazionale e multiculturale de
el caffè. Olttre che per guidarlo a lla scoperta delle fasii
della trasfformazione del chicco.. Dalla pian
nta alla tazzina, di una bevanda tra le più consumate
e
al mondo c
che ha in Trieste
T
il suo punto di riferimento
o per produzione e com
mmercializz
zazione.
Promossa da Regione Friuli Ven
nezia Giulia
a, Comune di Trieste,, Camera d
di Commerc
cio di Trie-ste, Illycafffè e Triestte Coffee Cluster,
C
la m
manifestazione è colle
egata ad Ex
xpo 2015, di cui Illy-caffè è Offficial Coffee
e Partner nonché cura
atore del Co
offee Cluster, l'esposi zione rievo
oca la colti--

vazione, la
a raccolta e il trasportto del caffè
è, nel suo viaggio
v
tran
nsoceanico,, per arrivare fino alla
a
torrefazion
ne.
L'allestime
ento, ideato
o da Carlo Bach, diretttore artistico di Illyca
affè, è costiituito da un
na pluralità
à
di elementi innovativ
vi: mostre e percorsii interattivi, apparati multimedi ali, fotogra
afie, "blob""
filmici, ma
a anche mu
usica e con
ncerti per e
evocare le atmosfere storiche dii questa be
evanda, in-contri e laboratori did
dattici cura
ati dall'Univ
versità del Caffè,
C
un bookshop
b
a tema e, na
aturalmen-te, un bar dove degu
ustare il me
eglio delle p
preparazion
ni a base di caffè.
Il percorso
o espositivo
o, che adattta il tema centrale de
el Cluster del
d caffè a E
Expo Milano, si snoda
a
attraverso
o le grandi stampe
s
delle fotografiie svolte in 12 anni e in 10 Paesii per illy da
a Sebastiao
o
Salgado. E
Ed è arricch
hito da 4 box multime
ediali, in cu
ui è possibile anche v
visitare virtu
ualmente ill
Coffee clus
ster di Milano.
Il gusto dii una città - Trieste ca
apitale del caffè, presentata in conferenza stampa al Salone de-gli incanti,, rievoca an
nche le atm
mosfere deg
gli storici lo
ocali che ha
anno contriibuito alla formazione
f
e
della Tries
ste Mitteleu
uropea, luo
oghi d'incon
ntro di scrittori, artistti e pensattori, in partticolare tra
a
Otto e Nov
vecento, ch
he hanno fa
atto del cafffè la bevanda ufficiale della culttura. Ma rimanda an-che alle altre capitali Mitteleuropee: Vienn a, Praga e Budapest.
Ai laborato
ori, dibattitti e tavole rotonde su
ul caffè, a tema artisttico, tecnollogico e scientifico, sii
accompagneranno le
e sere un riicchissimo programma
a di spettacoli e conccerti con la partecipa-zione di prrotagonisti di spicco del mondo m
musicale e culturale trriestino ma non solo.

Presenttazione trattta da http://www.a
ansa.it/
Per altre informa
azioni http:://www.ttriestecapiitaledelcafffe.it/

