
COMUNICATO STAMPA

VITTORIO FUSARI: LA RIVOLUZIONE ATTRAVERSO IL CIBO
Itinerario enogastronomico attraverso il connubio di immagini e sapori che hanno contraddistinto 

lo stile ed il gusto di un grande Iseano
Finalità: La mostra fotografica  ha l’intento di commemorare il grande chef  Iseano che ha fatto conoscere la 
sua cittadina ed il territorio di Franciacorta ben oltre i confini nazionali e che ha segnato in maniera significativa 
il mondo della gastronomia Italiana. Il titolo della mostra vuole rappresentare l’impegno che Vittorio ha sempre 
espresso nella sua azione da cuoco. Un impegno che va molto oltre la cucina e parla di un mondo diverso realizzato 
attraverso le nostre scelte quotidiane alimentari.
Vuole raccontare però anche di come un luogo di ristorazione e di convivialità possa incidere nella vita di una pic-
cola realtà dove il piacere della convivialità diventa relazione di scambio collettiva.
Attori: L’idea della mostra, nata dall’associazione amatoriale Gruppo Iseoimmagine ha subito coinvolto la moglie 
di Vittorio la sua famiglia e Slowfood .
Alla mostra è stata quindi affiancato un percorso enogastronomico che coinvolge non solo le realtà locali iseane 
ma si estende a tutta la Fanciacorta ed ai ristoranti lombardi che fanno parte del progetto dell’alleanza dei cuochi.
I ristoranti aderenti inseriranno per tutto il periodo della mostra all’interno del proprio menu un piatto che ripro-
pone una ricetta dello chef Fusari o che ne interpreta le idealità in abbinamento ad un bicchiere di Franciacorta.
La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Iseo.
Format: La mostra sarà composta da più parti:

1) Composizioni fotografiche sulla gioventù dello chef, sulle materie prime locali e sulle storiche osterie iseane
2) Alcuni pannelli provenienti dalla mostra FARECIBO 2012  (foto Fabrizio Ferri) della condotta SlowFood Valle 
Camonica dove vengono presentati i prodotti del territorio ed i cuochi virtuosi che li usano, li promuovono e 
cosi sostengono economicamente i produttori.
3) Una rassegna di fotografie ed articoli che raccontano la vita dello chef attraverso il suo pensiero ed i suoi 
piatti che avranno poi come destinazione finale le pareti dell’aula dell’università di scienze gastronomiche di 
Pollenzo che l’Università stessa e L’Associazione Slowfood hanno voluto intitolare a suo nome.

Inaugurazione: Sabato 12 febbraio 2022 alle ore 10,00
Sala Auditorium del Castello Oldofredi di Iseo.
Modera e conduce Elio Ghisalberti giornalista.
Interverranno: Marco Ghitti Sindaco di Iseo, Eugenio Signoroni Direttore Guida Osterie d’Italia, Silvano Bre-
scianini Presidente Consorzio Franciacorta, Claudio Rambelli CER SlowFood LOMBARDIA, Pietro Nazzari 
Presidente del Gruppo Iseoimmagine, Antonio Bravi Fiduciario SlowFood OFLI.
Date: La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 12 febbraio in coincidenza con il compleanno dello chef fino a 
domenica 3 aprile.
Luogo: Galleria del Castello Oldofredi di Iseo
Per contatti ed approfondimenti:

Patrizia Ucci FUsari  +39 3356639575
Basilio taBeni  +39 3497932440 (GRUPPO ISEOIMMAGINE)
tonino Bravi   + 39 3476958741 (SLOW FOOD OGLIO FRANCIACORTA LAGO D’ISEO)


