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La nona edizione di Slow Fish si svolge a Genova, dal 9 al 12 maggio. Organizzata da 
Slow Food e Regione Liguria, vuole focalizzarsi sui messaggi positivi, sulle buone 
pratiche che possiamo mettere in atto per garantirci un futuro migliore, mostrando come 
consumatori, pescatori, cuochi e scienziati, possano offrire ognuno il proprio contributo 
per salvaguardare il mare, un bene complesso e delicato, la cui salute dipende dalla cura 
comune. 

L’evento si svolge nel bellissimo scenario del Porto Antico, a pochi passi dal centro 
storico e immerso nell’anima marinara della città. Una città e un territorio che oggi più 
che mai, vista la delicata fase che stanno attraversando, Slow Fish si pone l’obiettivo di 
promuovere e rendere protagonisti.

Slow Fish 2019

©Paolo Properzi

Non muta la missione dell’evento, che affianca la sua anima più gastronomica – che 
permette ai visitatori di conoscere i prodotti e le ricette del mare di tutto il mondo grazie 
alla partecipazione di molti protagonisti internazionali –, all’educazione dei cittadini di 
tutte le età, specie delle giovani generazioni, e alla creazione di alleanze tra vari attori 
della filiera – dai pescatori ai cuochi, dai ricercatori ai rappresentanti delle istituzioni, dai 
comunicatori ai commercianti.
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Da sempre in Slow Fish l’intreccio fra tematiche ambientali, sociali e aspetti 
gastronomici è particolarmente forte.

L’invito a variare le tipologie di pesce consumate, a rispettare la stagionalità, a privilegiare 
le specie meno “pregiate”, e il coinvolgimento di centinaia di piccoli pescatori e di tanti altri 
soggetti che possono agire concretamente nelle loro comunità, ha sempre una doppia 
finalità: permetterci di capire che cosa sta accadendo ai nostri oceani e ai pescatori in 
tutto il mondo e di poter fare la nostra parte per preservare l’ambiente e le comunità 
del mare; farci scoprire sapori nuovi, meno scontati per quanto riguarda il mercato ma 
assolutamente interessanti dal punto di vista gastronomico.
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I temi
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Sul piatto, nell’edizione 2019, i comportamenti virtuosi che contribuiscono a mitigare 
il nostro impatto sul riscaldamento globale, la lotta alla plastica monouso, le scelte 
consapevoli che ci fanno guadagnare in gusto e salute, la sicurezza alimentare e le frodi 
più diffuse, l’importanza di saper leggere le etichette, il valore della biodiversità, le forme 
di acquacoltura virtuosa.

Né possiamo trascurare l’attrattiva turistica esercitata dal mare e dai territori costieri. 
Slow Fish è il contesto per sviluppare queste tematiche e mostrare come un turismo 
responsabile, rispettoso di ecosistemi fragili e delicati, possa contribuire al loro benessere 
senza sfruttarne le risorse.
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6 7

I protagonisti
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Tutti i protagonisti dell’evento offrono al pubblico un punto di vista utile ad ampliare la 
propria visione e a orientare meglio le proprie scelte al mercato, al ristorante, in cucina.

La rete di Slow Fish – composta da pescatori di piccola scala, pescivendoli, biologi marini, 
antropologi, cuochi, giornalisti, registi, insegnanti, ricercatori, studenti, ambientalisti, 
artisti, e molti altri – porta all’evento di Genova prospettive diverse, che ci permettono di 
comprendere e affrontare la complessità della gestione di un bene comune vitale come il 
mare, ma anche energia e motivazione per continuare a lavorare insieme costruendo un 
futuro migliore.

I cuochi dell’Alleanza Slow Food e altri chef vicini alla filosofia del movimento mettono 
a disposizione le proprie competenze per lezioni/laboratori in cui imparare degustando.

I produttori del mercato portano un assaggio del proprio lavoro. Prodotti come le 
ostriche, lo stoccafisso e il baccalà, le alici sotto sale e sott’olio, le trote, la bottarga di 
muggine, e molte altre tipologie di pesci freschi e conservati, ma anche sali, spezie, oli 
extravergini e conserve. La cucina del mercato può inoltre diventare lo spazio utile a 
esporre la propria filosofia produttiva.

I partner svolgono essi stessi una funzione educativa, facendosi promotori di buone 
pratiche ambientali, come il plastic no more o la produzione e l’utilizzo di packaging 
riciclabili e/o compostabili.
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I luoghi dell’evento
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•	 Il Mercato, che ospita tutti gli espositori e una grande cucina dove cuochi, pescatori 
e gli espositori stessi si alternano preparando piatti semplici e gustosi e dando dritte 
e consigli su come fare la spesa. Un’occasione unica per immergersi nel mondo del 
pesce a 360°.

•	 Casa Slow Food, uno spazio multifunzione che ospita
- l’area accoglienza, destinata ai soci o a chi vuole approfondire la conoscenza del 

movimento;
- lo spazio per gli incontri della rete Slow Fish, molti dei quali fruibili al pubblico;
- lo spazio destinato ai Laboratori del Gusto che quest’anno si focalizzeranno sui 

crostacei, i pesci erbivori, il pesce azzurro, le zuppe, i molluschi.

• L’Arena Slow Fish concepita come lo spazio in cui far emergere tutte le buone pratiche 
che vogliamo valorizzare: le storie di giovani pescatori, le start up, le aree marine 
protette, le Isole Slow e le reti territoriali tematiche, le esperienze di aziende che hanno 
saputo scommettere su packaging puliti e amici dell’ambiente e molto altro. 

• La Piazza delle Feste dove come sempre all’Enoteca con la ricca selezione di 
etichette proposte dalla Banca del Vino si affiancano uno o più punti ristorazione.

• La Piazza Birre e Cucine, con i fermenti delle birre artigianali italiane, i piatti espressi 
delle cucine di strada e la fantasia dei food truck.

• Il ristorante Il Marin di Eataly, una bellissima sala affacciata sul Porto Antico e destinata 
a ospitare gli Appuntamenti a Tavola.

E inoltre le aree partner, gli stand istituzionali e altri spazi in fase di definizione.
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Chi può partecipare 
come espositore
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Sono ammessi produttori diretti o trasformatori di pesce fresco e conservato, sali, 
spezie, olive e olio extravergine di oliva, pesto e conservati, birra. 

Gli spazi espositivi disponibili:

• Bancarella da 9 mq nel Mercato
• Bancarella da 9 mq nella Piazza della Birra
• Ministand da 16 mq 
• Stand con pagoda indipendente da 25 mq (o multipli)
• Aree istituzionali di diverse metrature
• Cucina di Strada
• Area Food Truck

La cucina del Mercato

All’interno del Mercato di Slow Fish sarà presente una grande cucina dove cuochi, pescatori 
ed espositori potranno alternarsi per raccontare prodotti, ricette e curiosità dei loro territori. 
La cucina nasce come spazio di narrazione e – novità 2019 – gli espositori protagonisti 
possono prenotare uno o più incontri per raccontare il proprio lavoro anche attraverso la 
degustazione. Gli appuntamenti di 30 minuti ciascuno saranno supportati da una presenza 
di Slow Food.  

Per partecipare all’evento come espositore e prenotare uno spazio didattico nella Cucina 
del Mercato:

espositori@slowfood.it
Tel. 0172 419634 – 0172 419678
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Appuntamenti  
itineranti e off

Vista l’esperienza positiva dell’edizione 2017, Slow Fish 2019 ripropone gli appuntamenti 
di educazione itinerante, rivolti alle fasce senior e junior, percorsi guidati alla scoperta 
dell’evento e delle buone pratiche grazie alle storie di mare e alle testimonianze di 
personaggi curiosi.

Ugualmente, sono in fase di progettazione i Personal Fishers, visite guidate all’interno 
del mercato di Slow Fish rivolte a tutti coloro che vogliono imparare a fare una “spesa 
sostenibile” e a riconoscere il pesce migliore. E ancora i Walk ’n Eat per i caruggi di 
Genova, alla scoperta dei tesori gastronomici della città. 

La rete migranti, sta invece studiando un programma di appuntamenti diffusi nei teatri e 
nei cinema della città.

©Alessandro Vargiu

Orari, ingresso,  
evento sistemico

Slow Fish è un evento a ingresso libero, così come gratuite sono molte delle attività che 
si svolgono in questo contesto. Alcuni appuntamenti saranno invece venduti online o 
accessibili su prenotazione.

Orari: 
area mercato, dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 20:30
aree degustazione, dal giovedì al sabato dalle 12 alle 24, domenica dalle 12 alle 20:30

Slow Fish 2019 prosegue il percorso iniziato da Slow Food nel 2006 con Terra Madre Salone 
del Gusto e continua l’impostazione sistemica degli eventi a ridotto impatto ambientale.
L’obiettivo si traduce in un concreto impegno a ridisegnare e ridefinire ogni singola attività 
dell’evento al fine di contenere le emissioni e creare un modello organizzativo replicabile: dalla 
scelta dei materiali di allestimento riciclabili, alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti.

Per saperne di più, ti invitiamo a consultare il sito www.slowfish.slowfood.it	a partire da 
inizio marzo.
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