
 

 

SUD OLTRE EXPO  

Comunicato stampa finale 

 Quattro  giorni  di  racconto  e  interazione  per le  eccellenze  agroalimentari  del  Sud.  Più  di  50  istituzioni 

coinvolte  (tra  enti,  associazioni  e  aziende).  Più  di  100  i  relatori  partecipanti  ai  dibattiti  e  ai workshop. 

Increasing immediato di visite sul sito ufficiale e sui canali social collegati. 

Questo è “Sud Oltre Expo”, la manifestazione organizzata dall’Ateneo salernitano, in collaborazione con gli 

enti e  le associazioni del  territorio,  conclusasi  lo  scorso  sabato 25 aprile.   Un’occasione di  confronto  sul 

contributo del Sud Italia al tema dell’Esposizione Universale, un percorso di conoscenza e approfondimento 

sui  prodotti  agroalimentari  di  qualità  del Mezzogiorno  e  sui modelli  di best  practices  diffusi.  Obiettivo 

di SUD  OLTRE  EXPO è   dare  spazio  e  voce  alle  eccellenze  del  Sud, da  sempre  simbolo  di  ricerca  e 

innovazione per  la qualità dei prodotti alimentari e  la diffusione della cultura della Dieta Mediterranea.  Il 

campus  di  Fisciano,  la  città  di  Salerno,  i  suggestivi  paesaggi  di  Centola‐Pollica,  Palinuro  e  Capaccio‐

Paestum sono i luoghi che hanno ospitato gli eventi in programma, a testimonianza della collaborazione tra 

attori  e  territori. Nell'ottica  di  implementazione  della  Terza Missione  dell'Università,  Sud Oltre  Expo  ha 

aggiunto un altro tassello al network di cooperazione e scambio di esperienze a  favore del trasferimento 

tecnologico dell'Ateneo verso il mondo dell'impresa e i territori. 

  

● Giorno 1  

Nel corso della prima giornata al Teatro di Ateneo del campus di Fisciano si sono avvicendati  i contributi 

autorevoli di  referenti  istituzionali esperti e  rappresentanti della Dieta Mediterranea,  con  focus  tematici 

mirati  sulle  tematiche  di  ambiente,  salute  e  innovazione.  Contestualmente  la  Piazza  del  Rettorato  si  è 

trasformata  in un anfiteatro di paglia e grano per ospitare  le esperienze di circa 30 microproduttori  locali, 

con le loro storie di ruralità contemporanea e di innovazione “dal basso”. 

 “Un’importante opportunità per uscire dalle aule e dai laboratori e per essere presenti anche su 
territori di eccellenza della nostra provincia.   Con Sud Oltre Expo l'Università di Salerno conferma 
il suo intento di perseguire una didattica adeguata ai tempi e al mondo del lavoro. Questa iniziativa 
ci offre la possibilità di allargare lo sguardo e realizzare un intenso rapporto con il mondo delle 
imprese e le realtà del territorio. Il nostro proposito è quello di andare oltre l'Expo nel tentativo di 
costruire quella rete che prende le mosse da Salerno. Questa è la nostra ambizione:  muovere, a 
partire dall'ateneo,  un percorso virtuoso di collaborazione attiva con le realtà del territorio per 
rendere sempre più internazionali le nostre eccellenze” – ha dichiarato il Rettore Tommasetti.  La 
tavola rotonda di presentazione, coordinata dalla giornalista Rai Maria Soave, è stata aperta con la 



 

 

proiezione del video ufficiale della manifestazione,“Sud. L’innovazione è nel nostro DNA”, visibile 
al link: https://www.youtube.com/watch?v=tfWGxcSaCgw 

LA PHOTOGALLERY DELLA PRIMA GIORNATA 

LA VIDEOGALLERY 

  

● Giorno 2  

La  seconda giornata  si è articolata,   in  sessioni parallele,  tra  il Salone Bottiglieri di Palazzo S.Agostino,  la 

Camera di Commercio e  la sede di Confindustria Salerno. “Sud Oltre Expo è un’iniziativa pregiatissima che 

stabilisce una sinergia che oggi e per i prossimi giorni metterà in atto un programma di proposte che pone 

al centro il Sud. Questa manifestazione è itinerante, ripercorre gli splendidi luoghi della nostra provincia e 

ricopre notevole  importanza perché  crea un  sistema di  informazione  attraverso  cui  farci  conoscere”, ha 

dichiarato  per  l'occasione  il Presidente  della  Provincia Giuseppe  Canfora.    Il  pomeriggio  della  seconda 

giornata è stato aperto dai  saluti del Sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo. “La sicurezza alimentare 

è una questione molto articolata, che passa dalla capacità di riconoscimento dei prodotti, alla loro corretta 

comunicazione  e  promozione.  Expo  sarà  una  piazza  importante  e  significativa  in  questo  senso  –  ha 

dichiarato De Filippo.  Questo metodo di networking, promosso da Sud Oltre Expo, mi sembra  il migliore 

per mettere  insieme  stakeholder pubblici e privati,  le  loro piattaforme produttive e  comunicative,  con  i 

saperi  provenienti  dalla  ricerca  universitaria,  a  favore  della  sicurezza  alimentare”–  conclude  il 

Sottosegretario. Il programma della giornata ha previsto in contemporanea i workshop tematici su "Finanza 

sociale" e "Futuro post‐digitale", organizzati rispettivamente dalla Fondazione Carisal e dal circuito Rural 

Hub,   entrambi  partner  dell'iniziativa.  La  seconda  serata  di  Sud  Oltre  Expo  è  stata  animata  dalla 

performance  singolare  del  dj,  economista,  appassionato  di  gastronomia,  Don  Pasta.  Artista  di  fama 

internazionale, considerato dal New York Times come “uno dei più inventivi attivisti del cibo”, Don Pasta si 

confronta con l’eredità di Pellegrino Artusi e la sua performance è un omaggio spassionato ad un uomo che 

fu uno dei padri della patria con  il suo ricettario presente  in tantissime case  italiane. Sul palco del Teatro 

Ghirelli di Salerno, l'artista ha passato in rassegna le ricette più tradizionali della cucina italiana domestica e 

familiare,  rispettandone  gusti  e  geografie.  Una  consolle,  un  piano  da  cucina,  fornelli,  coltelli  e  vinili si 

sporcano  a  vicenda,  mentre  l’immancabile “Imperia”  a  manovella  sforna  tagliatelle.  Una  performance 

multimediale che ha comunicato al pubblico in sala, l'emozione del cibo, i suoi profumi, colori e aromi. 

LA PHOTOGALLERY DELLA SECONDA GIORNATA 

LA VIDEOGALLERY  

  

https://www.youtube.com/watch?v=tfWGxcSaCgw
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1436591106635789.1073741835.1432937053667861&type=3
https://drive.google.com/folderview?id=0BzHR_0fQ1FY3fkIxeUl4bjJQOXpiNnA2V1BuOFQxR2kxbGVFcDRYNHhBcXhkU1JVcnZleE0&usp=sharing
https://www.facebook.com/sudoltrexpo15/photos/pb.1432937053667861.-2207520000.1430131217./1436714796623420/?type=3&theater
https://drive.google.com/folderview?id=0BzHR_0fQ1FY3flhIblZOMVdOUXhTX1lUMExMQ28wTXNSQmlpT2VIYlpxaFBxSTlrdGx4X3M&usp=sharing


 

 

  

● Giorno 3 

I suggestivi paesaggi di Pollica e Centola-Palinuro sono stato teatro degli eventi e delle 
rappresentazioni in programma nel calendario della terza giornata di Sud Oltre Expo. A Pollica, con 
la firma dell'insediamento del Gruppo europeo di Cooperazione Territoriale DIETAMED con le 
comunità emblematiche di Spagna, Grecia e Marocco, si è aperto il tour di visite guidate presso le 
splendide location della città: dal Museo vivo del Mare all’Ecomuseo Dieta Mediterranea “Ancel 
Keys”. Un percorso di racconto e conoscenza, accompagnato dalla buona cucina delle mamme ai 
fornelli, per la degustazione di piatti tipici locali. "La  dieta mediterranea è anche il paesaggio che ci 
circonda" - ha dichiarato il Sindaco di Pollica Stefano Pisani, che per l'occasione ha annunciato 
che il Palazzo dei Principi Capano di  Pollica ospiterà la  summer school Netval (NETwork per la 
VALorizzazione della ricerca universitaria), dall'8 all'11 maggio prossimi. Cartoline dal Cilento 
anche nel pomeriggio, quando Sud Oltre Expo ha fatto tappa all'Antiquarium di Palinuro, lo 
splendido anfiteatro sul mare che ha ospitato focus e workshop tematici in compagnia di esperti del 
settore: Dipartimento di Ingegneria Civile Università degli Studi di Salerno, Ordine dei Medici e 
degli Odontoiatri di Salerno, Istituto Ancel Keys, Legambiente Campania e Slow Food. La serata è 
stata accompagnata da spettacoli teatrali, showcooking e degustazione di Prodotti Tipici Locali. Il 
Sindaco di Centola-Palinuro, Carmelo Stanziola, ha espresso la sua soddisfazione per progetti di 
rete che, come questo, collegano concretamente l'Università ai territori e creano le necessarie 
sinergie per lavorare in modo sempre più efficace. 

LA PHOTOGALLERY DELLA TERZA GIORNATA 

LA VIDEOGALLERY 

   

● Giorno 4 

Con la conferenza “Il Territorio, Patrimonio Immateriale dell’Umanità: le Eccellenze e le Best 
Practices”, in programma a Paestum,  si è conclusa anche l'ultima giornata della manifestazione. 
Italo Voza, Sindaco di  Capaccio - Paestum ha definito il progetto  SudOltrExpo una leva importante 
per promuovere la qualità ambientale e le produzioni agroalimentari del territorio.  Nel corso della 
conferenza è stata lanciata l'idea di un tavolo di lavoro permanente sulla Dieta Mediterranea per 
mettere in contatto università, enti locali e consorzi del settore. L'area antistante il Parco 
Archeologico della città, ha ospitato il “Mercato di Campagna Amica” organizzato da Coldiretti. 

LA PHOTOGALLERY DELLA QUARTA GIORNATA 

LA VIDEOGALLERY 

https://www.facebook.com/hashtag/pollica?source=feed_text&story_id=1437055126589387
https://www.facebook.com/sudoltrexpo15/photos/pb.1432937053667861.-2207520000.1430133565./1437009173260649/?type=3&theater
https://drive.google.com/folderview?id=0BzHR_0fQ1FY3fkhtaEdIVVRYM2NIOWF1end1NzlrSjFxQmZENm5Qd2xYNXFDUzhGOTVvWjg&usp=sharing
https://www.facebook.com/hashtag/capacciopaestum?source=feed_text&story_id=1437287089899524
https://www.facebook.com/hashtag/sudoltrexpo?source=feed_text&story_id=1437287089899524
https://www.facebook.com/sudoltrexpo15/photos/pb.1432937053667861.-2207520000.1430133565./1437287009899532/?type=3&theater
https://drive.google.com/folderview?id=0BzHR_0fQ1FY3fjlPcVBLczVSdjAzdGsxakFnX1dfTEhUZjFWYU1Jb3FVdlY0YVBRaWc5dEk&usp=sharing


 

 

  

  

  

Pietro Campiglia, Delegato del Rettore al Fund Raising,  presidente del comitato organizzatore di 
Sud Oltre Expo, a conclusione della "quattro giorni" ha dichiarato: “L’ateneo salernitano ha deciso 
di contribuire a Expo 2015, attingendo ai risultati della sua attività di ricerca, con il coinvolgimento 
diretto dei propri dipartimenti, centri di ricerca, consorzi e spin-off. E, in questa direzione, sta 
costruendo un percorso di avvicinamento che coinvolga tutte le menti del Campus, implementando 
le diverse competenze di cui dispone, con un approccio multidisciplinare e integrato. L'Università di 
Salerno ha incontrato - in queste giornate di Sud Oltre Expo - i territori insieme ai quali mettere in 
campo progettualità capaci di promuovere una idea di turismo legato, oltre che ai preziosi 
monumenti della nostra terra, anche alla dieta mediterranea. Il  sud è fatto di storia, di paesaggi, di 
odori, di tradizioni e di cultura da custodire attraverso l' innovazione e la  ricerca. Si tratta di una 
sfida importante. Da domani saremo al lavoro per dimostrare tutto quello che abbiamo "messo in 
vetrina" con questa manifestazione itinerante, che ha attraversato alcuni dei posti più belli della 
nostra terra per valorizzarli. L’ateneo salernitano si apre in questo modo sempre di più al territorio. 
Insieme occorre lavorare alla promozione di startup innovative, che rappresentino un’opportunità 
imprenditoriale importante per i nostri giovani, per farli restare al Sud”. 

  

Tutte le foto, i video, la rassegna stampa e i futuri aggiornamenti sono disponibili sul 

portale www.sudoltrexpo.it 

News e aggiornamenti anche sui canali social ufficiali: 
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