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“La tavola della convivialità”

Numero di persone coinvolte

Luogo: SAN CASSIANO (LECCE)
Data: MARZO 2008
Committente: COMUNE DI SAN CASSIANO (LECCE)

Laboratorio gastronomico interculturale che, rinnovando la tradizione della “taula” di San Giuseppe nei suoi 
aspetti simbolici, ha inteso rendere testimonianza di come il cibo non sia solo nutrimento, ma anche cultura 
che getta le basi per ritrovare migliori orientamenti nello scambio interetnico tra i popoli. Il laboratorio ha 
voluto essere un momento di scambio interculturale centrato sulla preparazione di piatti da parte di persone 
straniere residenti sul territorio Salentino, che hanno inteso far conoscere i sapori e i saperi  dei loro paesi 
d’origine, offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di conoscere realtà diverse dalla propria.

: circa 30, in parte appartenenti al Circolo delle Donne di San Cassiano e in 
parte signore rumene e polacche residenti nel comune.

Ha partecipato alla ideazione e conduzione dell’iniziativa l’Associazione IndiziTerrestri. 
Hanno collaborato le Manifatture Knos di Lecce.
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Progetto/obiettivo

Processo/metodologia

Cosa abbiamo realizzato

Il progetto LA TAVOLA DELLA CONVIVIALITA’  intende rinnovare la tradizione della “taula” di San 
Giuseppe declinando il periodo della festa e dei suoi preparativi (dalle pietanze alla focaia) nei suoi aspetti 
simbolici, ed intende rendere testimonianza di come il cibo non sia solo nutrimento, ma anche cultura e di 
come si leghi al territorio e all'evoluzione dei costumi. Il cibo come chiave di lettura per ricostruire la storia 
locale e conoscere il proprio territorio ma anche come medium, un mezzo di comunicazione necessario per 
valicare i propri confini ed incontrarsi seduti ad una tavola.
Cibo come territorio non è solo cultura enograstronomica intesa come semplice tradizione ma getta le basi 
per ritrovare migliori orientamenti nello scambio interetnico tra i popoli.
Il laboratorio vuole essere un momento di scambio interculturale centrato sulla preparazione di piatti da parte 
di persone straniere residenti sul territorio Salentino, che vogliono far conoscere i sapori e i saperi dei loro 
paesi d’origine, offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di conoscere realtà diverse dalla propria.

Il laboratorio, con la partecipazione del Circolo delle donne, ha ospitato e collaborato con le signore rumene 
e polacche che, lavorando prevalentemente come badante, vivono nel territorio comunale di San Cassiano.
L’attività è stata articolata in due momenti distinti: quello della preparazione e quello della condivisione. Nel 
primo, le signore del Circolo delle Donne e le signore polacche e rumene, hanno condiviso la preprazione di 
piatti tipici delle rispettive località di origine, avviando una stretta collaborazione e sinergia, nonché un 
proficuo dialogo. Nel secondo momento, quello della condivisione, i piatti sono stati allestiti sulla “tavola”, 
offerti ai presenti in un contesto di convivialità e interscambio.

Riprese e video delle attività svolte 
Archivio fotografico sulle attività svolte
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la preparazione

la Tavola
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