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 “L’ingorda aristocrazia ateniese di Elettra ALDINIO, del 2000, Cantello (VA), studentessa  

Filippo, servo di una ricca famiglia ateniese, è costretto a portare in tavola ogni giorno una 

grande quantità di piatti differenti tra loro, sembra che il cibo condizioni le vite dei ricchi che 

lo circondano. Questo vorticoso susseguirsi di pietanze porta lo schiavo a disprezzare sempre 

di più l’aristocrazia e l’ingordigia che la caratterizza. 

 

 
 “Spasmodica attesa di un innamorato su una sedia di provincia di Andrea ANGARONI,  

del 1993, Gerenzano (VA), stud./lav. 

Una casa. Una cucina. Una sedia. Un uomo seduto su quella sedia è davanti al telefono, in 

attesa che la donna di cui è (perdutamente) innamorato lo chiami. Suoi compagni di sventura 

sono una pasta al sugo e due cosce di pollo. Fuori, intanto, piove. Dov'è lei, in quel momento, 

sotto lo stesso cielo grigio? Che cosa starà facendo mentre lui si dispera?  

 
 

 “Pranzo di famiglia con film d’autore”di Flaminia ARDUINI, del 1996, Arogno (CH), studentessa  

Il solito pranzo domenicale: famigliari che vorresti vedere il meno possibile che passano il 

tempo a giudicarti, l’onnipresente noia e il pensiero che quella giornata non passerà mai. 

Sembrerebbe tutto perduto, se non fosse per la capacità del nostro protagonista di trasformare i 

pranzi più noiosi in vere e proprie dimostrazioni di come anche la famiglia meno divertente, 

con la regia giusta, possa apparire la più folle del mondo.  

 

 
 “Casus Belly”di Edoardo BALACCHI, del 1993, Castano Primo (MI), studente 

Per Marzia, una conduttrice televisiva ormai a fine carriera, l’arrivo della giovane Kitty nella 

sua trasmissione è un vero casus belli. Stremata dalla concorrenza spietata della bella collega e 

da un rapporto malsano col cibo di plastica che è costretta a fingere di cucinare davanti alle 

telecamere, prende la drastica decisione di preparare un piatto succulento e macabro per i suoi 

ignari telespettatori. 

 

 
 “Cena a sorpresa” di Alessandra BELLINA, del 1993, Conegliano (TV), studente 

Il cibo e` di sicuro uno degli elementi più sensuali della vita e un'occasione di incontro. Molti 

lo usano come mezzo di corteggiamento, un modo per affascinare l'altra persona e 

conquistarla. Il racconto si apre con la tipica scena di una cena romantica a base di pesce, una 

sorpresa da parte di Paolo per sua moglie Laura. Sembra tutto perfetto tuttavia, nello svolgersi 

della vicenda, si inseriscono degli indizi che via via vanno a intaccare l'apparente serenità 

della cena, fino a svelare una tragica verità. 

 

 
 “A tavola…” di Leonardo BOFFINI, del 2000, Camorino (CH), studente 

È possibile che ogni nostra minuscola azione, per quanto ci possa apparire innocua, abbia 

riscontri negativi per tutto il pianeta? È quello che ben presto scoprirà il proprietario di una 

piccola azienda di polli. Quest'ultimo verrà infatti catapultato, durante una normalissima cena 

e contro la sua volontà, in una visione dai tratti singolari che gli mostrerà realtà sconvolgenti 

che turberanno profondamente la sua coscienza... 



 
 “Piccoli come formiche” di Noemi BOLOGNA, del 2000, Varese, studente 

EXPO è molto grande, tanto da farci sentire delle formiche rispetto alla grandezza del mondo 

circostante. Questa è la storia di due amici, Mali e Kayin, che vivono in un piccolo villaggio 

sulla costa africana e si imbarcano per sbaglio su una nave diretta in Italia. Inizia per loro 

un’esperienza nuova piena di emozioni e novità che li conduce fino a Milano, dove ha luogo 

EXPO 2015. 

 
 

 “Strategie d’appetito” di Mosè BRUGNONI, del 1991, Varese, lavoratore  

Dialogo introspettivo ricco di allegorie e metafore in cui la cena è la vita e noi siamo i 

camerieri, i cuochi o i commensali a seconda del modo in cui scegliamo di vivere. 

 
 

 

 

 “Una mela al giorno” di Mattia DE RINALDIS, del 1992, Varese, studente 

Una contadina capace di inventare i piatti più sfiziosi con pochi semplici ingredienti, e suo 

figlio, che nel tentativo di ricambiare, dona a sua madre una mela al giorno, cogliendole da un 

vecchio albero in campagna. Ora tutto è passato. La donna è vecchia e il bimbo è un uomo. 

L’alzheimer ha travolto i ricordi e sbiadito i volti conosciuti. La memoria di quelle favolose 

cene lontane è svanita. Resta solo un albero di mele verdi, lo stesso di sempre, e la voglia di 

un figlio di far ricordare. 

 

 
 “Layover” di Rami EL SANGEDY, del 1994, Lugano (CH) studente  

Layover in inglese significa sosta, perché ogni viaggio, di qualsiasi natura esso sia, offre la 

possibilità di fermarsi un attimo ed apprezzare i propri progressi. Questa storia narra di due 

viaggiatori che sulla strada per andare alle sconosciute “Rive Nebbiose” decide di fermarsi 

brevemente ad una tavola calda per fare colazione. I due protagonisti, come del resto ognuno 

di noi, hanno il proprio bagaglio di ricordi ed esperienze che li accompagna ovunque, ed in 

questa breve sosta si ha la possibilità di conoscerne alcuni. 

 
 

 “Memorie di una tovaglia a quadretti rossi”di Annalisa FUSI, del 1997, Viggiù (VA) studente 

La vicenda è raccontata dal punto di vista di una tovaglia a quadretti rossi che non può vedere 

quello che accade attorno a lei ma può solo percepire profumi e voci. Si narra un evento che 

sconvolge la famiglia: arriva la figlia che da tanto tempo è lontana da casa. Riuniti i genitori 

attorno alla tavola, annuncia l’imminente matrimonio. Questa notizia permette alla famiglia 

di riallacciare i rapporti che si erano incrinati quando la ragazza era andata via di casa. 

 

 
 “Torta alle fragole”di Viriginia GIUSTETTO, del 1992, Chieri (TO) studente 

Maria riempie il tempo e la solitudine della casa con le sue stesse parole. Parla con 

Clementine, la gatta, fedele compagna di vita. Parla con i figli, ormai grandi. Parla con la 

nipote Meghì. Maria sta per compiere settantasei anni e ha organizzato un pranzo di 

compleanno. Ha cucinato, pulito la casa, ricamato sui tovaglioli le iniziali dei parenti. Adesso 

mancano soltanto gli invitati. 

 

 
 “Sinestesie” di Camilla Eleonora MANARA, del 1997, Gallarate (VA) studente 

È una fredda notte invernale e siamo a Savona, città ligure di origine medievale. Nei vicoli 

soffia il vento, e le persone si riparano nel caldo dei cinema, delle loro case o dei ristoranti. Ed 

è proprio in uno di questi che il misterioso protagonista verrà travolto da una serie di 

flashback, che ci sveleranno lentamente la sua storia e identità.  

 

 

 



 “Delitto all’ora di cena”di Susanna MARSIGLIA, del 1991, Binago (CO) lavoratrice 

Il crimine che si consuma all'ora di cena in un paesino di provincia della Gran Bretagna è lo 

spettacolo più atroce al quale il giovane protagonista abbia mai assistito. E le sue papille 

gustative subiscono un trauma indelebile. 

 

 

 
 “Papy, devo dirti una cosa”di Chiara MAZZETTI, del 1990, Solbiate Arno (VA) lavoratrice 

Una famiglia, un tavolo e le conversazioni che, inevitabilmente, cambiano nel corso degli 

anni. Questa la scena autobiografica raccontata, rigorosamente in maniera ironica e spiritosa, 

ai lettori che avranno voglia di rispecchiarsi nei mutamenti che senza accorgerci ci 

travolgono quotidianamente. Così un semplice pranzo domenicale si trasforma nella sofferta 

confessione di una ragazzina, mentre pochi anni prima quella stessa tavola accoglieva 

solamente sorrisi e spensieratezze, così lontane dalle frenetiche preoccupazioni odierne. 

 
 

 “Baragouin”di Stella MONESTIER, del 1997, Induno Olona (VA) studente 

Lo scrittore francese Baragouin, membro dell’Accademia Goncourt, raccoglie in una pagina 

di diario gli aneddoti e le riflessioni culinarie che animano una cena tra letterati. Osservando 

con distante partecipazione, Baragouin mantiene cinica compostezza anche nel grottesco 

epigono.  

 

 

 
 “Mi dispiace disturbarla”di Veronica MONTORFANI, del 1996, Lugano (CH) studente 

Fiona è una giovane donna che ha appena dovuto affrontare un divorzio e si trova a 

trascorrere da sola la vigilia di Natale. Rinchiusa nella sua stanza viene assalita dai ricordi di 

suo marito Nic, e sprofonda nel sonno. Poco dopo qualcuno la sveglia: è Felix, il suo vicino 

di casa, un uomo anziano che vive nello stesso palazzo con l’allegra moglie Regina. Felix 

inaspettatamente interrompe la triste serata di Fiona rendendo il suo Natale diverso da come 

se lo aspettava. 

 
 

 “Tavola e l’inesauribilità dello stare a tavola”di Vittoria PAURI, del 1998, Como, studente  

Corre l’anno 2101 e il mondo è assai cambiato: i neonati vengono chiamati con nomi di 

oggetti del passato e il consumare pasti in compagnia è sostituito dall’inghiottire surrogati. 

Protagoniste un’ultracentenaria e la sua pronipote, Tavola, che le domanda il significato del 

suo nome, rievocando ricordi e facendo scaturire riflessioni che sfociano nel tentativo di 

riproporre l’antico rito del mangiare insieme. L’esperimento ha successo e lo stare a tavola, 

valore imperituro, ritorna quotidianità. 

 
 

 “Il colore dei miei calzini” di Beatrice PENNA, del 1997, Varese, studente  

Come si sfameranno i 9 miliardi di persone che popoleranno la Terra nel 2050? La scienza 

riuscirà a riscattare dalla fame i circa 800 milioni di uomini che vivono in condizioni di 

grave penuria alimentare? Ed è davvero solo la scienza a doverlo fare? Sono quesiti più 

grandi di noi, che viviamo in un mondo in cui la malnutrizione si attesta sull’estremo del 

miliardo di obesi che mangia troppo e male e di quello, opposto, di un miliardo di affamati 

che mangia poco e male. Questi estremi ci raccontano di un mondo squilibrato nel quale, per 

potersi sentire bene, ognuno può cercare di fare la sua parte sentendosi almeno un po’ felice, in quel luogo di 

appartenenza e identità che è la sua famiglia, che ogni giorno si ritrova attorno ad una tavola.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 “All’osteria del Fante di spade” di Maria Elisabetta POLUZZI,  

del 1999, San Giovanni in Persiceto, Bologna, studente 

Vecchi compagni di liceo si danno appuntamento ogni anno per un incontro conviviale, in 

cui la degustazione dei sapori di una volta è  pretesto e occasione per far rivivere l’antica 

amicizia e ritrovare l’immutata intesa. 

Ingredienti semplici e genuini danno vita ad una festa dei sensi, in tutto simile alla gioia di 

rivedersi e di scoprirsi amici come un tempo. 

 
 “Cheesecake ovvero una storia breve e dolorosa” di Martina RODRIGUES, del 1997, 

Montagnola (CH), studente 

È il racconto in prima persona della breve e difficile vita di una cheesecake: dalla sua 

nascita, ovvero dalla sua creazione da parte di una mamma attraverso una ricetta e degli 

ingredienti, alla sua morte, ovvero quando viene poi mangiata dai bambini. Il racconto narra 

gli eventi accaduti fino a questo momento (la creazione della cheesecake e l’inizio della 

cena), con le riflessioni personali della torta sulla sua vita attuale e su ciò che sta per accadere. 

 
 “Pietro”di Cecilia SANTO, del 1993, Varese, studente 

Cos’è un normale pranzo per Pietro? Come sempre va a casa della madre e questa routine lo 

consola e lo rassicura. A lui non interessa se il piatto che ha davanti rientra o no nei canoni 

della moderna estetica culinaria; non può vederlo e si affida totalmente agli altri sensi. I 

sapori per noi più scontati lo fanno sentire parte di una terra sana e primitiva e lo riportano 

indietro negli anni tra i suoni e gli odori della sua infanzia. 
 

 

“Addio… ma non per sempre”di Gaia SAPORITI, del 1998, Somma Lombardo (VA) studente  

In questo testo una persona con problemi di peso, dopo essere stata messa a dieta scrive una 

lettera al cibo che tanto amava e al quale adesso deve rinunciare, raccontando le sue 

emozioni.  

 

 
 “Un biglietto, uno yogurt e il male di vivere”di Anna SQUIZZATO, del 1998, Venegono 

Superiore (VA) studente 

Grazia è una ragazza di sedici anni. Apparentemente conduce una vita normale tra scuola, 

casa e amici. Nasconde però un segreto che giorno dopo giorno cresce e le sfugge di mano. È 

costantemente dibattuta tra ciò che sa che in fondo è giusto: riprendere a mangiare e farsi 

aiutare, e i turbini di emozioni che sconvolgono la sua interiorità. Per fortuna intervengono i 

suoi amici che, facendo breccia nel muro di silenzio e solitudine in cui si è chiusa, la convinceranno a farsi 

aiutare e le faranno capire qual è la decisione giusta da prendere. 
 

 “Il gambero rosa”di Diletta VIGNOLA, del 1995, Busto Garolfo (MI) studente 

Il giorno di Natale, nell'atmosfera festiva e tra le chiacchiere dei parenti, Matteo a tavola si 

sente fuori posto: si astrae allora dall'atmosfera generale fissando il gambero che ha nel piatto, 

ma proprio in questo momento il suo disagio emerge prepotentemente e lo porta a cercare di 

rivelare apertamente ai genitori la propria omosessualità, che teme essi potrebbero non 

accettare. Il suo tentativo è però destinato al fallimento. 

 
 “Talk Show”di Francesco ZAVATTONI, del 1993, Varese, studente 

La cena è uno dei pochi momenti in cui Cristina potrebbe parlare con Luigi, suo marito. Tra di 

loro, però, c'è una barriera. Un killer sconosciuto uccide la vita di coppia, l'arma del delitto è 

un televisore. Cristina non ne può più: smaschera l'assassino. Soffre, ma intravede della luce 

in fondo al tunnel. Marco, loro figlio, complica involontariamente il problema, che però si 

risolve senza pensarci troppo. 
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