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www.museosalterio.it info@museosalterio.it tel. 02.90094089 

Come viene percepito il cibo dal cervello? Il nostro modo di agire, di comportarci e di vivere è 
influenzato da quello che mangiamo? Qual è l’origine del gusto e delle nostre preferenze ali-
mentari? Come  scegliamo quali alimenti mangiare? Perché alcuni di noi rivelano forti curiosi-
tà nel gustare cibi nuovi, mentre altri non vogliono variare  alimenti e aprirsi a quelli insoliti?  
Attraverso degustazioni, prove  pratiche e divertenti esperimenti culinari, un viaggio lungo 

cinque incontri per tentare di rispondere a ciascuna di queste domande. 

 

Dialogo tra le neuroscienze e l’arte culinaria:  
conversazioni sul gusto e sulla psicologia 

Costo di partecipazione: € 5 ad incontro 
Per iscrizioni: info@museosalterio.it 

 Venerdi 28 Ottobre   IL FASCINO DEL VINO     ore 20.00 

Molti studi dimostrano che il colore, la forma della bottiglia e  perfino l’etichetta possono creare aspettative di-
verse nel consumatore e in questo modo modificare anche la percezione finale del  sapore.  Un viaggio 
all’interno dei segreti del vino alla luce delle conoscenze psicologiche e neuroscientifiche di oggi 

Venerdi 18 Novembre    LE ILLUSIONI DEL GUSTO  ore 20.00 

In che modo stoviglie, bicchieri, piatti e materiali possono ingannare la vista e condizionare il nostro stile ali-
mentare? Un viaggio alla scoperta di alcuni effetti percettivi in grado di creare vere e proprie illusioni ottiche 
capaci di riflettersi non solo nelle quantità di cibo che mangiamo, ma anche sul grado di soddisfazione e sul no-
stro senso dell’appetito 

Venerdi 2 Dicembre    FOOD MOOD       ore 20.00         

In che modo i cibi possono condizionare il nostro umore, la nostra attenzione e concentrazione? Grazie alle ri-
cerche scientifiche, ne sappiamo sempre di più sulle relazioni che esistono tra l'alimentazione ed equilibrio emo-
zionale. Falsi miti e verità sulle potenzialità di alcuni cibi del buonumore 

Venerdi 13 Gennaio  L’APPETITO VIEN GUARDANDO ore 20.00 

La ricerca scientifica ha dimostrato che l’appetito è stimolato non solo dai profumi delle pietanze, ma anche dal 
loro colore. Scopriamo insieme in che modo i contrasti cromatici sulla nostra tavola e l’aspetto dei cibi possano 
condizionare la percezione del gusto e il piacere del nostro palato.  

Venerdì 10  Febbraio  MUSICA PER IL MIO PALATO!  ore 20.00 

L’ambiente acustico sembra quindi giocare un ruolo importante: può influenzare sulla velocità con cui consu-
miamo i pasti, sul senso di sazietà e sulla piacevolezza trasformando un cibo “normale” in qualcosa di speciale. 

Tutti gli incontri saranno accompagnati da degustazioni, prove prati-
che e divertenti esperimenti culinari! 

Conduce gli incontri la dott.ssa Martine Vallarino 


