
CIBARTISTI
COMUNICARE CON L’ARTE / ART COMMUNICATION



CHI SONO I CIBARTISTI 
Un movimento artistico-culturale che trasforma i prodotti 
della catena agroalimentare in opere e installazioni emo-
zionali, che concettualizzano l’unicità dei prodotti made in 
Italy in forme d’Arte con l’obiettivo di esaltarne l’eccellenza 
visiva e gustativa.

I CIBARTISTI sono catalizzatori del cambiamento: veicola-
no la loro visione partecipando attivamente a mostre d’arte, 
convegni, tavoli di lavoro... proponendo una unione simbio-
tica tra arte e gastronomia consapevoli che ciò può rappre-
sentare una nuova leva di sviluppo comune e partecipativo.
In quest’ottica tutti gli eventi realizzati dal Movimento 

Cibartista hanno un legame co-valente: Ecologico e An-
tropologico. Grazie a questo legame l’uomo non è solo al 
centro, bensì diviene parte del “tutto”. Un “luogo” in cui la 
civiltà e la sostenibilità non vanno mai contro le esigenze 
della Madre Terra. Nelle azioni del movimento l’Arte diven-
ta ancella Etica della Cucina e ne accompagna rispettosa 
i suoi passaggi principali, dalla lavorazione delle materie 
prime alla produzione alimentare, con l’obiettivo di tornare 
ad una nuova Civiltà Agraria più consapevole - nella tra-
sparenza offerta dai moderni e sofisticati media di comu-
nicazione - del proprio ruolo fondante e fondamentale per 
la stessa esistenza umana.

WHO THEY ARE 
CIBARTISTI is an artistic and cultural movement tran-
sforming the agricultural products into emotional works 
and installations, which conceptualize the uniqueness of 
Made in Italy products into Art forms in order to enhance 
its visual and flavourful excellence.

The CIBARTISTI are catalysts of change: they convey 
their vision actively participating in art exhibitions, confe-
rences, working tables... and proposing a symbiotic union 
between art and gastronomy, being aware that this may 
represent a new lever of common and active develop-
ment, an alternative to the actual world, compressed 
from the purely utilitarian finances-oriented vision.

In this panorama, every event organized by the Cibarti-
sti have a co-valent bond: Ecological and Anthropologi-
cal. Thanks to this tie, the man not only owns a central 
role, but becomes part of the “whole”. A “place” where 
civilization and sustainability never go against the ne-
eds of Nature. Within the Cibartisti actions, Art becomes 
servant of Ethics of Food and respectfully accompanies 
its main passages, from the manufacturing of raw ma-
terials to food production, with the goal of returning to a 
new Agriculture Civilization - the transparency offered 
by modern and sophisticated communication media 
– aware of its founding and fundamental role for the 
human existence itself.



MISSIONE
 

“Noi investiamo tutte le nostre risorse e il nostro sapere 

nella costante ricerca di nuove forme di espressione 

artistica capaci di valorizzare i prodotti della terra, 

scavalcando la logica dell’omologazione e puntando alla 

migliore simbiosi con le più innovative forme d’arte e 

creatività contemporanea”

MISSION
 

“They invest all of their resources and knowledge in the 

constant search for new forms of artistic expression, 

able to enrich the products of the earth, climbing over 

the logic of homogenisation and aiming for better 

symbiosis with the most innovative art forms and 

contemporary creativity“

M
AN

IF
ESTARE IL CIBO È VALORIZZARE LA TERRA

MANIFESTING FOOD IS EVALUATING EARTH



EVENTO TAYLOR MADE CON SPETTACOLARIZZAZIONE DEL CONCEPT 
TAYLOR MADE EVENT WITH CONCEPT ENTERTAINMENT VALORIZATION

Show cooking e finger food (riti concettuali o di nemesi)
Show Cooking and Finger Food (conceptual rites or nemesis)

Il gusto dell’arte Live Emotion Corner Gallery Cibartisti  Arte da bere



EVENTO TAYLOR MADE CON SPETTACOLARIZZAZIONE DEL CONCEPT 
TAYLOR MADE EVENT WITH CONCEPT ENTERTAINMENT VALORIZATION

Show cooking e finger food (riti concettuali o di nemesi)
Show Cooking and Finger Food (conceptual rites or nemesis)

Performance artistiche (musica – pittura – danza – teatro) interventi artistici sul prodotto
Musical and Art Performances - Theater, Dance, Painting

Il gusto dell’arte Live Emotion Corner Gallery Cibartisti  Arte da bere



Presentazione artistica del prodotto con allestimenti e mostre d’arte
Brand and Product Artistic Presentation – Exhibitions, Food Art, Peculiar Beverage

Il gusto dell’arte Live Emotion Corner Gallery Cibartisti  Arte da bere



Cocktail tematici e degustazioni vini  
Specific Thematic Cocktails and Wine Taste Itinerary

Il gusto dell’arte Live Emotion Corner Gallery Cibartisti  Arte da bere



Maggiori informazioni sul sito 

www.cibartisti.it

Vuoi diventare sponsor  
del movimento Cibartisti? 

Tel.   348 6707907
e-mail roberto.luise@taob.it

www.taob.it


