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MASTER CON CHEF. ANZI, MASTER CON CUOCO. 

 
Giancarlo Perbellini in cattedra al Corso internazionale in Urban Heritage and  

Global Tourism a Ca’ Tron - IUAV. 
  

Lo Chef plusristellato e premiato per le eccellenti doti imprenditoriali nella 
diversificazione,  il prossimo 31 Maggio incontrerà gli studenti del Master diretto 

dall’architetto Marco Ardielli. 
 

Assieme a grandi nomi dell’industria culturale e turistica presenterà il suo concetto di 
rivisitazione e valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano e la sua idea di 

ospitalità a partire dalla scelta dei luoghi. 
 

«L’ospite è per me un’occasione di fondere due universi, umano e culturale. – sintetizza 
Perbellini - La  cucina è un luogo di incontro di passato, presente, di vite e di storie ma 

anche di sogni e visioni così come lo sono gli edifici. I luoghi che scelgo, li sento miei ma li 
concepisco a partire dagli altri, cioè penso a come far star bene i miei ospiti. Come grazie a 

loro ho il piacere di esprimere me stesso». 
  
  
 
“Master con Chef.” Il celebre cuoco Giancarlo Perbellini fa scuola agli architetti. La cosa 
può sembrare insolita e invece c’è affinità tra i due mestieri: recupero del patrimonio 
passato in chiave contemporanea, attenzione per l’ospitalità e reinterpretazione degli spazi 
pensati per la convivialità e la ricerca di suggestioni.  
 
Questi sono alcuni dei temi che il pluristellato affronterà il prossimo 31 Maggio con gli 
studenti provenienti da tutto il mondo iscritti al Master in Urban Heritage and Global 
Tourism dell’università IUAV di Venezia, diretto dall’architetto scaligero Marco Ardielli.  
  
Il corso approfondisce il rapporto esistente tra il patrimonio urbano e il turismo globale, 
cercando di capirne regole e future trasformazioni, suggerendo modelli e politiche in grado 
di permettere alle bellezze culturali di diventare una eccezionale fonte di attrazione per il 
turismo e, allo stesso tempo, fare in modo che il turismo ne garantisca la conservazione.  
  
Che cosa ha portato gli organizzatori del Master a chiamare in cattedra lo chef assieme a 
docenti di sociologia, design e architettura oltre a importanti professionisti dell’arte, 
dell’industria turistica e del mondo dell’editoria? 
  
 
 
 



	

 
 
Lo chef, che è stato presidente del prestigioso concorso internazionale Bocuse d’Or e 
recentemente insignito del premio “Diversificazione” ai FoodCommunity Awards, ha dato 
vita negli anni ad una vera e propria “galassia” della ristorazione cercando di offrire una 
gamma di esperienze diverse: dalla cicchetteria, alla locanda bistrot, passando per la 
pizzeria e il ristorante di pesce e la pasticceria.  
 
Come ha recentemente dichiarato in un’intervista rilasciata a un prestigioso portale di 
settore a proposito di fine dining: «Occorre che la gente non sia imbarazzata quando entra 
in un ristorante di alta cucina: dal momento in cui  suona il campanello di Casa Perbellini, 
a quello in cui, accomodatasi al tavolo e  vede che questo gli viene apparecchiato davanti 
agli occhi, si deve sentire come a casa. Già qui c'è una rottura degli schemi classici». 
  
Rompere la quotidianità e gli schemi, soprattutto quelli dettati da un marketing che riduce 
l’esperienza del gusto e della vacanza a un prodotto di consumo, unicamente finalizzato ad 
aumentare gli zeri dei fatturati aziendali. Questo è l’obiettivo del Master che si propone di 
formare nuovi esperti capaci di proporre modelli turistici innovativi, eticamente e 
economicamente sostenibili, che partecipino alla valorizzazione dei centri storici e che da 
questi traggano stimoli per il proprio sviluppo. 
  
L’esperienza di gusto secondo Perbellini deve assolutamente andare oltre le apparenze e 
garantire il valore intrinseco della qualità in ogni dimensione, dalla scelta dell’ingrediente al 
rapporto con il cliente. Il suo stile prevede il dialogo, acconsente all’incontro e al confronto 
tra il cuoco artigiano e l’ospite/fruitore non solo grazie alla presenza della cucina a vista ma 
al fatto che lo stesso Chef  si sofferma ai tavoli (tra la realizzazione di un piatto e l’altro) ed 
è a disposizione per raccontare particolari legati alla sua percezione del gusto. Un processo 
di arricchimento a vantaggio di un’esperienza che non è solo sensoriale ma diventa culturale 
tout court. Un modo per nutrire anima e corpo. 
  
«L’ospite è per me un’occasione di fondere due universi, umano e culturale. La  cucina è un 
luogo di incontro di passato, presente, di vite e di storie, ma anche di sogni e visioni così 
come lo sono gli edifici. – spiega  Giancarlo Perbellini  -  i luoghi che scelgo, li sento miei 
ma li concepisco a partire dagli altri, cioè penso a come far star bene i miei ospiti. Come 
grazie a loro ho il piacere di esprimere me stesso».  
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