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La nuova edizione qui presentata tiene conto di alcuni indispensabili aggiornamenti che hanno 
investito l'ambito della sociologia dell'alimentazione negli ultimi anni. 
I principali cambiamenti riguardano l'introduzione di sei nuovi paragrafi, dovuti ad un allarga-
mento delle rappresentazioni sociali legate al mondo del cibo, che affrontano temi attuali quali 
il rapporto alimentazione/mass media; Expo 2015 e le nuove diete vegetariane. L'impianto ge-
nerale del testo, invece, è rimasto: si considera l'alimentazione come qualcosa di più ingloban-
te rispetto alle visioni classiche, caratterizzata al suo interno da un insieme di rappresentazioni 
sociali che rendono il cibo un vero e proprio "fatto sociale" estremamente ricco e corrisponden-
te ad una forma plastica di rappresentazione collettiva. È su queste premesse che all'interno 
del volume, dopo aver presentato le maggiori teorie che si sono occupate del binomio alimen-
tazione/società, si costruisce un suggestivo itinerario che esplora il mondo della tavola nei suoi 
aspetti sociali e culturali, mettendone in risalto da un lato le sue complesse relazioni con le 
emozioni individuali e simboliche e dall'altro le caratteristiche di bene di consumo e di elemen-
to economico e identitario. È sullo studio organico e sistemico delle rappresentazioni sociali le-
gate al cibo che nasce e si fonda l'area disciplinare della sociologia dell'alimentazione. 
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