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SAPORI E ATMOSFERE DEL SOL LEVANTE APPRODANO A FIORFOOD 

In occasione della Japan Week lo chef Gianni Spegis firma un menù speciale ispirato alla tradizione culinaria 
giapponese. Sabato 20 ottobre la nipponista Fabiola Palmeri introdurrà i commensali al rapporto tra cibo e 

letteratura nella cultura nipponica 
 

Torino – Prende il via venerdì 19 ottobre la tre giorni di Fiorfood dedicata al Giappone, nell’ambito degli 
eventi previsti dalla Japan Week (19 – 25 ottobre), settimana dedicata alla cultura nipponica organizzata 
dal Comune di Torino in collaborazione con l’IFF - International Friendship Foundation di Tokyo.  

Dal venerdì 19 a domenica 21 ottobre sarà possibile immergersi nei sapori e nelle suggestioni della 
tradizione culinaria giapponese grazie allo speciale menù giapponese creato per l’occasione dal resident 
chef di Fiorfood, Gianni Spegis, che comprende una tartare di salmone con semi di sesamo, salsa di soia e 
alghe, zuppa di miso e tofu e tataki di tonno in crosta di semi con germogli di soia. Il dessert, mousse di 
cioccolato Ecuador e banane Solidal caramellate, sarà preparato con i prodotti della Linea Solidal di Coop, 
certificati Fairtrade - marchio di certificazione etica che si impegna nell’assicurare migliori condizioni ai 
produttori del commercio equo e solidale nei paesi in via di sviluppo.  

Sabato 20 ottobre, alle 12.30, presso lo Spazio Lux (1° piano) è in programma l’evento “Il Giappone in 
prosa: viaggio nella cucina giapponese”. Fabiola Palmeri, nipponista e giornalista affronterà il tema del 
cibo nella letteratura giapponese leggendo alcuni brani tratti da “La locanda degli amori diversi” di Ogawa 
Ito, “Kitchen” di Banana Yoshimoto e “Le quattro casalinghe di Tokyo” di Natsuo Kirino, “Nipponia 
Nippon” di Abe Kazushige e “Michiko”, racconto scritto dalla stessa giornalista per la raccolta “Lingua 
Madre Duemilaquindici”.  
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