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22 MAGGIO 2015 h9:30 
FERRARA, PALAZZO DELLA RACCHETTA 
Via Vaspergolo, 4-6 

IMPARIAMOCI 

Quanto riduciamo la nostra efficacia nella 

comunicazione quando infrangiamo i codici? E quali 

sono? Come si possono sfruttare gli atteggiamenti 

inconsci comuni agli umani per entrare più facilmente in 

relazione? Come possiamo lasciare un’impressione di noi 

così positiva da far diventare gli altri nostri sponsor 

inducendoli a diventare agenti di un marketing virale? 

Questa la parte generale che sarà condensata in 

quattro interventi condotti da Andrea Bariselli, 

psicologo ed esperto di neuromarketing. 

Gli interventi saranno intercalati da una presentazione 

dei Narratori del gusto del tutto particolare in cui i 

partecipanti si alterneranno nel ruolo di intervistatori e 

di intervistati. A ogni partecipante alla convention sarà 

infatti consegnata una busta chiusa che conterrà il nome 

di un collega. Su invito del presidente dell’assise il 

primo intervistatore aprirà la busta e farà entrare in 

scena il collega in essa indicato. Il suo compito sarà di 

rivolgergli domande coerenti con gli obiettivi che la 

convention si propone: fare conoscere alla platea la 

persona ed eventualmente l’azienda che rappresenta, 

la missione e i valori di cui è portatore, la sua attività 

attuale come Narratore del gusto e i progetti che ha 

per il futuro. La presidenza dell’assise avrà ovviamente 

la possibilità di porre domande supplementari. 

DAI CODICI DELLA 
COMUNICAZIONE 
AI VALORI PERSONALI 

A seguire l’assemblea generale dei soci 

CONTATTI 

info@assaggiatori.com - www.narratoridelgusto.it 



C
O

N
V

EN
TIO

N
 

N
A

R
R

A
T
O

R
I D

E
L G

U
S
T
O

 

La convention dei Narratori del gusto è posizionata all’inizio della terza 

edizione del festival di Altroconsumo che già lo scorso anno, frequentato 

da oltre 25.000 persone, ha visto la nostra partecipazione con il 

processo alla comunicazione nel settore food e un pomeriggio animato 

dalle buvette dei nostri soci produttori. Entrambe le manifestazioni hanno 

registrato centinaia di partecipanti e una notevole risonanza sui mezzi di 

comunicazione. Quest’anno la collaborazione si amplia e il Palazzo della 

Racchetta diventerà una vera isola sensoriale. 

 

BOLLICINE EXPERIENCE  
Il Centro Studi Assaggiatori gestirà il più grande banco di assaggio 

organizzato sul modello Stratus Tasting mai realizzato sul Prosecco e le 

sue nobili declinazioni: saranno 50 le referenze presenti in degustazione 

per tutta la durata di Altroconsumo Festival. 

 

IL CODICE SENSORIALE: 

ESPRESSO ITALIANO, SALUMI, CIOCCOLATO E BIRRA 
Come risalire attraverso il loro codice sensoriale alla preziosità delle 

materie prime e alla maestria di chi ha realizzato il prodotto? Quattro 

seminari da due ore in cui si parte con le mappe sensoriali, una tecnica 

innovativa per la scoperta dei prodotti attraverso i sensi e campioni di 

prodotto rappresentativi della realtà che possiamo trovare nell’ambito 

dei nostri acquisti. Un esperto procederà a decodificare quanto il 

gruppo percepisce correlandolo con la filiera produttiva. Non solo: 

piano piano approfondirà anche come si usa correttamente il nostro 

sistema sensoriale per incrementare la realtà percepita, per giungere 

ad autonome capacità di scelta nell’ambito di ciò che offre il mercato. 

 

QUANDO IL CIBO PARLA 
Dieci buvette animate dai Narratori del gusto in cui degustare prodotti 

speciali resi intriganti dalle tecniche innovative che verranno proposte. 

Non solo assaggi, ma itinerari in cui si gioca, si domanda e si ascolta. 

 

L’ANGOLO DELL’ESPRESSO ITALIANO 
Un corner in cui saranno serviti espresso realizzati con miscele e 

attrezzature qualificate per Espresso Italiano Certificato, la proposta di 

modelli di qualità realizzati nell’ambito della tradizione rappresentata 

dalla nostra tazzina, oggi simbolo del made in Italy nel mondo. 

 

Per motivi logistici l’ingresso agli eventi citati sarà regolato da 

disposizioni di Altroconsumo. 
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ORGANIZZAZIONE 

www.assaggiatori.com 

PARTNER TECNICI 

www.narratoridelgusto.it - www.espressoitaliano.org 

www.assaggiatoricaffe.com 


