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Convegno Internazionale organizzato dall’Istituto Alberghiero di Treviso
6-7-aprile 2009
RISTOCRAZIA Il potere della ristorazione nella politica del Turismo.
Una Scuola trasmette cultura e saperi elaborandoli e non può prescindere dall’interazione con la
cultura e i saperi del territorio. È interessante, perciò, approfondire il concetto di territorio, non solo
come spazio fisico ed emotivo, ma anche come luogo del “gusto e del buon gusto”. L’Istituto
Alberghiero “Massimo Alberini” di Treviso si colloca come centro di riferimento culturale per la
enogastronomia e l’ospitalità e, per il terzo anno consecutivo, organizza specifiche giornate di
studio su temi che riguardano la ristorazione e l’hotellerie quali strumenti per l’attuazione delle
politiche locali di sviluppo. In particolare il convegno, che si svolgerà nei giorni 6 e 7 aprile 2009
nell’Aula magna dell’Università di Treviso ed a Cà dei Carraresi, sul tema “Ristocrazia. Il potere
della Ristorazione per una Politica del Turismo” vuole rappresentare un luogo di confronto fra
territorio locale e realtà internazionale.
La ristorazione diventa Ristocrazia quando ci si rende conto che rappresenta un “sistema completo
di potere”: un piatto, un tavolo, un pranzo rappresentano un progetto, un’attività che presuppone il
“sapere” e che si può collocare nel sistema turistico di un territorio perché, valorizzandone gli
elementi peculiari, incide nella sua crescita culturale ed economica.
Le peculiarità di un territorio, una ristorazione che valorizzi le produzioni locali, un’accoglienza
turistica di qualità, le più moderne politiche di turismo sostenibile, una incisiva e moderna
comunicazione, necessitano di risorse umane specificatamente formate ai diversi livelli per un
turismo che diventi fattore centrale per lo sviluppo locale. Da qui la proposta di istituire in Veneto
una sede dell’Università Europea per il Turismo, dove l’Istituto Alberghiero di Treviso collabori
insieme alle migliori Università europee che possiedono specifiche competenze scientifiche e
didattiche nonché acclarate esperienze operative, per supportare gli stakeholders del nostro territorio
ed affermarne la sua unicità.
Il convegno vedrà la partecipazione e il confronto di docenti universitari italiani e stranieri di chiara
fama, nonché di chefs come Moreno Cedroni, allievo di Ferran Adrià Acosta, e Gennaro Esposito,
allievo di Alain Ducasse e di imprenditori come Giovanni Rana che, con le sue campagne
pubblicitarie, ha creato un vero brand centrato sulla genuinità dei prodotti.

Treviso - Università degli Studi (ex Chiesa SS. Croce)

6 aprile 2009, a partire dalle ore 9.00
La ristorazione, l’hotellerie e l’Università Europea per il Turismo:
le proposte per il territorio.

Treviso - Cà dei Carraresi

7 aprile 2009, a partire dalle ore 9.00
Tra “Scienza e……Alchimìa”

