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Gioielli di cioccolata, servizi da tavola di pane, spugne sagomate a ghiaccioli, cose 
da mangiare e oggetti si scambiano le forme e inventano il futuro del cibo 
 

 
C’è il pane: l’Arabo, il Pancarré, la Baguette, il Ferrarese, il 
Trentino, il Brezel, l’Altamura, il Carasau. Pagnotte, 
sfilatini, michette, esposte come sculture. Ci sono i Cremini 
Fiat, i Rocher, i Ricciarelli, i Baci Perugina, i Chupa Chups, 
la spirale di liquirizia, le matite di cioccolata e stupendi 
cucchiai modellati con la melata d’abete caramellata  e 
cristallizzata dalle dorate sfumature d’ambra.  Si possono 
solo guardare e non toccare, e men che meno assaggiare, 
perché sono opere d’arte esposte al Mart di Rovereto 

(Trento) nella mostra in corso fino al 2 giugno, Progetto Cibo. La Forma del Gusto a cura di Beppe 
Finessi. 
  
Il cibo è entrato al museo e non poteva essere diversamente in un periodo nel quale l’arte culinaria 
impazza in tv, teatro, web, cinema, editoria. Agli alimenti, oltre gli  chef, gli appassionati, le 
massaie, ora  si dedicano anche i food designer. Del resto, dietro la perfetta geometria di un cono da 
gelato o di un maccherone di pasta, c’è l’ideazione e il progetto di chi l’ha pensato. 
 
La mostra esplora gli azzardi dei designer che negli ultimi dieci anni hanno perlustrato le possibilità 
di dare forme nuove al gusto rubando sagome al design, all’arredamento, all’architettura, per cui  le 
sezioni di una lasagna, di un arancino, di un’oliva ascolana, di uno strudel, sono proposte al pari di 
progetti architettonici. Riccardo Blumer e Matteo Borghi espongono la Poltroncina di pane e la 
Sedia di riso, Antonio Cos taglia le fette di pancarré a forma di Scarpetta, Joe Velluto inventa il 
Bisgatto, biscotto dalla forma felina, Bompas & Parr riproducono in gelatina la londinese 
Cattedrale di St. Paul, un dessert che, avendo lo stampo adatto, può strabiliare gli ospiti. 
  
Più di 200 i piccoli oggetti esposti nel consueto rigore del 
Mart che al bianco delle superfici oppone una nera parete di 
42 m. disegnata sul posto con un’illustrativa composizione 
grafica dallo studio Housatonic in collaborazione con 
Muschi & Licheni. 
Il progetto espositivo non solletica solo la vista dei visitatori 
ma anche il gusto, l’odorato, il tatto, nelle serate di show-
cooking che vedono in azione chef stellati di livello 
internazionale. Dopo la visita alla mostra, i saloni espositivi 
si trasformano in cucina e sala da pranzo, si accendono i 
fornelli e ci si mette a tavola dove sfilano pietanze dalle artistiche composizioni cromatiche.  
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