
Abstract 2022
Pesce in Piazza
Roma, Piazza San Cosimato, 
da Giovedì 15 a Sabato 17 
dicembre 2022

In chiusura dell’anno 2022 che FAO ha dedicato alla pesca, Pesce in Piazza ritorna nella
sua proposta per riaccendere i fari sul tema e cogliere le conclusioni e riflessioni dopo un
anno di suggestioni nate in ambito della cultura del Mare, nel suo senso più ampio.
Il Mare primo luogo di cui prenderci cura ma anche il più grande microcosmo del pianeta e proprio 
per questo fragile, fondamentale e strategico nella visione di tutela della Casa Comune.
Ecco che Pesce in Piazza entra in un grande ambito di sollecitazione culturale nel momento che 
rivolge le attività e lo sviluppo del progetto stesso alle famiglie e ai cittadini per parlare di un icona 
della nutrizione e della dieta mediterranea, quel “pesce povero” così tanto incastonato nella sto-
ria della nostra civiltà, così immenso nella matrice culturale e religiosa delle nostre comunità ma 
anche della conversione culturale necessaria che ci obbliga a pensare con nuovi paradigmi, al 
pesce come nutrizione sana ma non più solo selvaggia per consentire al bioritmo marino, un nuovo 
equilibrio che dovrà tenere conto anche delle scelte portate avanti nel passato e che dovrà trovare 
soluzioni per una nuova cultura del Mare.
Pesce in Piazza é l’occasione di rivolgersi in maniera diretta ad un pubblico sempre più attento a 
capire le dinamiche nutrizionali, in un evento che si snoda in ambiti che coinvolgono gli aspetti dove 
il pesce povero e l’acqua coltura diventano fondamentali: incontri con i protagonisti della pesca, 
dimostrazioni culinarie per ricordare la forza dei piatti della tradizione e le nuove opportunità ma 
anche educazione ed informazione che passano attraverso un linguaggio semplice e diretto che la 
video grafica offre come strumento primario soprattutto per le nuove generazioni.
In Piazza per incontrare le persone ed insieme costruire il nuovo futuro del Mare.

I PROTAGONISTI
Comunità della pesca e delle marinerie d’Italia ma anche gli imprenditori dell’acquacoltura saranno 
al centro degli incontri ed interviste per conoscere le storie di mare e per focalizzare i punti ne-
cessari per un nuovo sviluppo. Appuntamenti e talk show con i rappresentanti delle istituzioni per 
informare sulle progettualità messe in campo.
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CAPIRE IL MARE ATTRAVERSO IL GUSTO
Ogni giorno tre appuntamenti in cucina con i maestri del pesce, dalle ricette tradizionali alle nuove 
ispirazioni in cucina.

EDUCAZIONE
Due appuntamenti al giorno dedicati alla cultura della stagionalità del mare e dedicati ai più piccoli 
fruitori del mare e consumatori del futuro per costruire una nuova necessaria consapevolezza a 
partire da quando si é bambini. Giochi e stimoli che riguardano le forme dei pesci, il loro ciclo bio-
logico, saranno curati dagli animatori dedicati.

LECTIO MAGISTRALIS
Sabato nel pomeriggio una lectio magistralis tenuta da un personaggio iconico per la cultura del 
mare. Dopo il primo appuntamento con Mario Tozzi che ci ha incantato nell’edizione 2021 di Pesce 
in Piazza con una lezione sulla nascita del Mediterraneo, sarà invitato uno storico per raccontarci il 
ruolo del Mediterraneo nell’ egemonia del sistema e degli equilibri politici. Possibile coinvolgimento 
del Prof. Alessandro Barbero.

COTTIO
A chiusura di ogni giornata alle 18, rappresentazione teatrale del COTTÌO e racconto della tradizio-
ne natalizia. A seguire assaggio di una ricetta di pesce legata alle tradizione del Natale. 

www.pesceinpiazza.it


