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Slow Fish – Coast to Coast | Il contesto
Dal mare agli ecosistemi costieri
Slow Fish ha sempre guardato al mare e agli oceani. Ma la vita del mare e degli oceani, e il loro stato di salute, condiziona 

fortemente la nostra vita sul pianeta terra, e a sua volta ne è fortemente condizionata. Basti pensare all’influsso che 

mari e oceani esercitano sul clima, o al fatto che ogni nostro comportamento sulla terraferma ha ricadute profonde 

sulla salubrità delle acque.

Slow Fish 2023 sarà, più che mai, un evento legato alle connessioni, una manifestazione dedicata a esplorare come 

ecosistemi marini e terrestri si influenzino a vicenda, nel bene e nel male.
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Slow Fish – Coast to Coast | Il contesto
Il nostro sistema alimentare altamente industrializzato tende alla specializzazione e alla frammentazione delle sue 

parti. Così spesso dimentichiamo quanto tutto sia collegato e interconnesso. La terra alimenta il mare con i nutrienti 

che alimentano il plancton che, a sua volta, è la base della catena marina e produce gran parte dell’ossigeno che 

respiriamo. Non ci sono soluzioni a lungo termine ai nostri complessi problemi senza considerare le connessioni a tutti 

i livelli. 

Per affrontare e risolvere i grandi problemi di oggi è necessario ragionare e agire in una prospettiva olistica, 

comprendendo le relazioni e i legami tra le diverse parti del sistema alimentare e la loro importanza. Per la nuova 

edizione di Slow Fish, Slow Food propone una narrazione “coast to coast” dove le buone pratiche delle comunità che 

hanno saputo adattarsi ai cambiamenti degli ecosistemi costituiscono il punto di partenza. 
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Gli ecosistemi costieri
Dal mare agli ecosistemi costieri
Il benessere dell’intero ecosistema passa dalla constatazione che oceani, mari, acque interne e risorse idriche sono 

un bene comune. Questo significa che appartengono a tutti, e tutti dobbiamo prendercene cura.

A Slow Fish 2023 questo assunto sarà ancora più evidente, perché saranno in primo piano i progetti di pesca sostenibile 

e per la tutela del mare, degli oceani e delle acque interne (dal Mediterraneo ai Mari del Nord ai Caraibi), ma anche 

tutte le produzioni collegate ai sistemi costieri.

A Slow Fish non si troveranno solo pesce fresco e conservato, non solo i sali e le alghe. Negli stand espositivi ci sarà 

spazio anche gli ortaggi, i frutti e i legumi, e ancora gli oli, i liquori e le erbe prodotti nell’entroterra costiero – dei mari, 

dei fiumi, dei laghi. 

Un ruolo importante sarà svolto anche dai vini costieri, protagonisti dell’Enoteca e delle degustazioni in programma.
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Le città di mare
Slow Fish si svolge ogni due anni a Genova. Con l’edizione 2023 l’evento torna completamente in presenza e mette in 

primo piano la città e la sua cultura gastronomica. 

Oltre a Genova, Slow Fish lavora per dare un ruolo di primo piano alle città portuali e alle loro ricette simbolo, siano 

esse la bouillabasse alla marsigliese, le cozze alla tarantina, la cassopipa alla veneziana.

Parlando di connessioni, le città svolgono un ruolo di primo piano, in quanto luoghi di scambio per eccellenza – fra 

popolazioni, fra culture, fra merci. Slow Fish si pone dunque come un evento dedicato anche all’unione fra cultura 

urbana e cultura marittima e al multiculturalismo.
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I numeri dell’edizione 2021
Nel complesso l’evento fisico ha registrato una presenza di circa 20.000 visitatori. 

Un ottimo risultato, trattandosi di uno dei primissimi eventi in presenza del 2021.
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Dal 3 giugno al 4 luglio 2021 sono stati organizzati in totale 150 eventi fisici e digitali.

Sono stati inviati 30 comunicati stampa ai media italiani, con una media di 3200 indirizzi per ogni invio.

Nella rassegna stampa su Slow Fish 2021 si rileva la pubblicazione di oltre oltre 1300 articoli 

e più di 30 servizi radio e tv.

INSTAGRAM

4.518
INTERAZIONI

 494.140
VISUALIZZAZIONI

5.842
REAZIONI

FACEBOOK

1.076
INTERAZIONI

547.241
VISUALIZZAZIONI

10.302
REAZIONI

L’evento è stato inoltre presente sui social network: 

Il sito dell’evento Slow Fish ha ottenuto:

47.000 
VISITATORI UNICI

137.000
VISUALIZZAZIONI PAGINA



Le attività in programma
Come sempre, Slow Fish propone attività di diverso tipo, dedicate ai bambini e alle famiglie, ai gastronomi curiosi e 

a quanti sono interessati ad approfondire le tematiche ambientali.

 Conferenze dedicate all’esplorazione degli ecosistemi costieri e al tema delle connessioni a 360°

 Laboratori del Gusto. Degustazioni guidate, un modo per imparare gustando, per conoscere e approfondire temi e 
prodotti stimolando i sensi, per ascoltare le storie di chi quei prodotti li ha realizzati. 

 Appuntamenti a Tavola. Pasti preparati da grandi chef, grazie ai quali è possibile toccare con mano e assaporare il 
gusto di una cucina attenta e rispettosa dell’ambiente che consente di scoprire, o di riscoprire, eccellenze locali.

 Attività e percorsi educativi per tutti i visitatori di Slow Fish con appuntamenti dedicati a scuole e famiglie, realizzati 
anche in collaborazione con importanti attori del territorio, come l’Acquario di Genova.

Può esserci spazio anche per molte altre attività, dal menù di Slow Fish alle presentazioni alle visite alle botteghe 
storiche alle passeggiate guidate nei carruggi…
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Gli spazi
Slow Fish si articola in spazi molto diversi, per la destinazione d’uso e il tipo di fruizione. Rispetto al 2021, l’evento tornerà tuttavia a 
essere più compatto, concentrato in un’area più definita, che idealmente va da Porto Antico a Piazza De Ferrari.
• Cucina con show cooking dedicata alle attività più gastronomiche. Qui sarà protagonista il progetto dell’Alleanza Slow Food dei 
cuochi, chiamati a interpretare il tema delle contaminazioni, delle ricette delle città di mare.
• Food truck e birrifici, un’occasione imperdibile per assaggiare le tante proposte dello street food all’italiana, per conoscere da 
vicino i “ristoranti viaggianti” che approdano a Genova e per scoprire i prodotti dei birrifici artigianali, espressione autentica del 
fermento che caratterizza il panorama brassicolo tricolore. 
• Slow Fish Arena, uno spazio di dialogo e di confronto aperto, dove sviluppare il programma delle conferenze e degli incontri sui 
grandi temi trasversali.
• Spazi regionali che già nel 2021 hanno svolto un ruolo importante, proponendo un ricco calendario di eventi e degustazioni e 
garantendo la presenza di numerosi espositori.

• Spazi per gli acquisti: spazi espositivi per territori e produttori all’insegna di una spesa sostenibile e golosa.

• Enoteca, con grande presenza di vini regionali ed etichette costiere, e con proposte di cibi in accompagnamento.
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I progetti Slow Food
Slow Food è ovviamente presente con i suoi progetti di punta. 

• I Presìdi e le comunità Slow Food. Dalla piccola pesca di Torre Guaceto alle Prud’homie del Mediterraneo. Ospiteremo 

e faremo conoscere molti progetti di tutela che riguardano tecniche di pesca più che singole specie.

• L’Alleanza Slow Food dei cuochi. Alla ribalta sia nella Cucina sia in altre occasioni di degustazione la rete di Slow 

Food che unisce cuochi e produttori in un patto di solidarietà.

• Slow Food Travel. Il progetto pensato per una nuova idea di turismo consapevole, che dietro a ogni territorio può 

cogliere tradizioni gastronomiche, sapori e pratiche artigianali, preservati da donne e uomini che nei secoli hanno 

costruito identità e culture.
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