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Alberto Capatti

da vent'anni ha orientato le sue ricerche nel campo

della cultura gastronomica, della storia dell'alimentazione e della

cucina italiana e francese, con la pubblicazione de Le goût du

nouveau origines de la modernité alimentaire (Parigi, 1989) e della

autobiografia inedita di Pellegrino Artusi (Milano,1993). Ha curato,

con i professori De Bernardi e Varni, il volume della storia

d'Italia

dell'editore Einaudi, dedicato all'Alimentazione (Torino, 1998). Fra le

sue ultime pubblicazioni che testimoniano un interesse per la cultura

alimentare franco-italiana e per la storia dei modelli gastronomici,

vanno menzionati La cucina italiana storia di una cultura, in

collaborazione con Massimo Montanari (Roma 1999, trad. francese

2002) e L'osteria nuova, una storia del XX secolo (Bra, 2000), storia

della ristorazione popolare nel '900 in Italia. Attende attualmente ad

una monografia sulla nascita delle associazioni vegetariane in Italia.

Ha diretto, fra il 1984 e il 1989, il mensile La Gola e, dal 1995 al

2005, Slow, trimestrale del movimento Slow Food. Ha partecipato alla

concezione

d'art

all'allestimento

culinaire

français,

della

mostra

promossa

dalla

Livres

en

Biblioteca

bouche,

cinq

Nazionale

nonché all'edizione del catalogo (Parigi, 2001). E' attualmente

di

siècles

Parigi,

membro

del comitato scientifico de L'Institut Européen d'Histoire et des cultures de

l'Alimentation.

Insegna storia della cucina e della gastronomia presso l'Università

di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, nella quale ricopre egualmente il

ruolo di Rettore.
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