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Curriculum vitae et studiorum di Alessandra Guigoni  
 

 

    Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 

La sottoscritta Alessandra Guigoni nata a Genova (GE) il 20/01/1968, consapevole che, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara 

sotto la propria responsabilità: 

 

Informazioni 

personali 

 

Cognome GUIGONI 

Nome ALESSANDRA 

Indirizzo Via Golfo d’Orosei 14 - Elmas (CA) 

Telefono  Mobile +39 340 6039195 

E-mail aguigoni@yahoo.com 

Blog www.etnografia.it 

Cittadinanza Italiana                   

Data di nascita 20 gennaio 1968 

Sesso F 

  

Istruzione e 

formazione 

 

Data 6 luglio 1993 

Titolo della 

qualifica 

rilasciata 

Laurea in Lettere, votazione 110/110 e lode 

Tesi in Storia e Civiltà precolombiane dell’America (SSD M-DEA01). 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Genova  

  

Data 7 maggio 2004 

Titolo della 

qualifica 

rilasciata 

Dottorato in Metodologie della ricerca etnoantropologica (SSD M-DEA01) con borsa 

di studio Regione Autonoma Sardegna 

Titolo della tesi: L’acculturazione agroalimentare delle piante americane in Sardegna. 

Tutor: Prof. G. Angioni 

Nome 

d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Siena (sede amministrativa), Cagliari e Perugia 

  

Data Dall’1/12/2000 al 31/5/2001  

Titolo della 

qualifica 

rilasciata 

Progettista e redattore di sistemi avanzati di comunicazione multimediale per la 

gestione e diffusione di informazione culturale (DBMM), frequentato con borsa di 

studio MIUR. Nell’ambito del corso è stato creato un database con schede di testo, 

immagini e video sulla cultura sarda.  
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Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice  

CRS4 Parco Scientifico Tecnologico della Sardegna, Pula (Cagliari) 

 

 

Competenze informatiche 

Conoscenze operative di web authoring e pubblicazione di contenuti culturali multimediali su Internet:  

per cinque anni (2010-2015) web manager del sito del'Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi 

Culturali, realizzato tramite Wordpress: http://www.anuac.it 

Site manager e layout editor della rivista on-line ANUAC, dal 2012 al 2014, realizzata con Open Journal 

System: http://www.rivistanuac.eu/OJS/index.php/anuac/ 

Editing HTML: Adobe Dreamweaver  

Analisi qualitativa dei dati: ATLAS.ti  

Suite per la produttività personale: Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) 

Photo e video editing: Microsoft Photo Editor 

Acquisizione di materiale videofotografico HD tramite videocamera (Panasonic HDC-HS60) e DSLR (Canon 

60D) 

Conoscenza approfondita di Facebook e altri social (pinterest, linkedin), con profilo personale e Pagina fan.  

 Blogging attraverso il portale etnografia.it  

Microblogging attraverso twitter con il profilo alexethno (17.000 follower ad agosto 2016)  

 

Competenze linguistiche: inglese avanzato 

 

Date Giugno 1986 

Titolo della 

qualifica rilasciata 

First certificate in English (C1) 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice  

University of Cambridge  

 

 

Competenze in analisi sensoriale e organolettica 

 
Il 25 maggio 2016 a Cagliari ho conseguito il titolo di Assaggiatrice di Formaggio rilasciato dall’ONAF 

(Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) che ha sede a Bra (Piemonte). Il corso, della durata di 20 ore, ha 

previsto lezioni teoriche e pratiche, legate alle tecniche di assaggio dei prodotti lattiero-caseari.  

 

Il 28 giugno 2016 ho conseguito l’attestato di partecipazione al Master of Food BIRRA Slow Food di Cagliari di 

primo livello (8 ore, docente Alfonso del Forno).  

 

Esperienze 

professionali 

 

Data   Dal 1 Giugno 2013 ad oggi 

Mansione  Direttrice della collana editoriale Ciborama Collana di Food studies presso la casa 

editrice Aracne di Roma. La direzione è condivisa con Anna Casella (Università Cattolica 

di Brescia). 

  

Data Dal primo febbraio presumibilmente al 15/5/2017  

Mansione Giudice tecnico del contest #Unanottedachef per chef amatoriali  

Datore Niu Restaurant Cagliari 

  

Data  20/12/2016 presumibilmente sino al 30/6/2017 
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Mansione Mansione all’interno del Progetto di promozione nei mercati esteri in favore dei 

partenariati misti di micro, piccole e medie imprese, fondi POR FESR 2014/2020, 

denominato StoreSardinia: implementazione progetto, co-ideazione e stesura dei contenuti 

in lingua italiana per la brochure e la piattaforma web, realizzazione immagine comune di 

filiera e di territorio in assetto di rete 

Datore Begapps srl Cagliari 

  

Data Dal 18/4/2017 presumibilmente sino al 30/9/2017  

Mansione Docente del corso per “Operatore dei servizi di informazione, accoglienza e promozione 

turistica”, in Analisi del territorio: ricerca e catalogazione delle informazioni turistiche, 

75 ore 

Datore Promoform  

  

Data 23/2/2017 al 19/3/2017 

Mansione Coordinamento Tavola rotonda Turismo 4.0: enogastronomia, social e ruralità smart e 

Cooking Show Sagra del carciofo di Samassi 

Datore  Associazione internazionale Città della Terra Cruda  

  

Data 25/2/2017 al 2/4/2017 

Mansione  Giurato Giuria di qualità concorso gastronomico Le isole del Gusto  

Datore Camera di Commercio di Oristano 

  

Data Febbraio 2017 

Mansione  Antropologia del turismo enogastronomico digitale" al Master Digital Marketing 

Manager Turismo, 9 ore. 

Datore  Istituto Europeo di Design di Cagliari 

  

Data Dal 6/11/2016 al 6/12/2016 

Mansione Coordinatrice dell’evento LEGUMI, SEMI NUTRIENTI PER UN FUTURO 

SOSTENIBILE e chairwoman della conferenza spettacolo collegata; coadiutrice durante il 

Live cooking dello chef Alberto Sanna, presso il Chiostro del Carmine.  

Datore  Consorzio Uno – Università di Oristano  

  

Data Dal 12 settembre 2016 al 17/10/2016 

Mansione  Docente corso “Organizzatore di eventi, II edizione, Avviso pubblico di garanzia giovani” 

Docenza progettazione esecutiva e pianificazione evento 

Datore Promoform  

  

Data Dal 7 al 17 settembre 2016 

Mansione Curare e coordinare il focus della prima sera del festival CitySmartness sui temi 

dell’agroalimentare e dell’enogastronomico; curare la food experience con le eccellenze 

sarde previste (pani, dolci, formaggi, birre artigianali). 

Datore Urban Center Cagliari 

  

Data Dal 16 giugno 2016 al 5 agosto 2016 

Mansione Antropologa dell’alimentazione, stesura articoli sul progetto “Blue zone and Ageing: a 

Sardinian Centered Approach” 
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Datore Roberto Pili Associazione medicina sociale  

  

Data 2 aprile ad oggi  

Mansione Coordinatrice e docente del corso di specializzazione in Food Experience (70 ore) sul 

marketing e la comunicazione del patrimonio agroalimentare  

Datore IED Cagliari 

  

Data   10-11-12 maggio 2016 

Mansione Speaker in occasione dell’evento di promozione turistica promosso dall’Assessorato al 

Turismo, Artigianato e Commercio della RAS svoltosi a Barcellona l’11 maggio 2016 

Datore  Synesis  

  

Data Marzo 2016 

Mansione Contratto per la redazione di tre voci dell’enciclopedia Oxford Companion to Cheese della 

Oxford University Press: Fascera, Casada e Piophila Casei.   

http://www.amazon.com/Oxford-Companion-Cheese-Catherine-

Donnelly/dp/0199330883/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1462201036&sr=1-

1&keywords=the+oxford+companion+to+cheese 

Datore Oxford University Press 

  

Data Dal 28 febbraio al 14 marzo 2016 

Mansione  Supporto PR Conferenza Stampa 4 marzo, Supporto PR Laboratorio di Degustazione Laore 

4 marzo, Presentazione Cooking show domenica 13 marzo a Samassi, Supporto alla 

comunicazione testate locali e nazionali cartacee e digitali. Coordinamento e co-animazione 

della comunicazione Social (con creazione e gestione di account twitter @sagracarciofo per 

tutta la durata della collaborazione) 

Datore Associazione Internazionale Città della Terra Cruda 

  

Data Gennaio e febbraio 2016 

Mansione Ricerca/azione su sa casada sarda, dolce prodotto da colostro ovino, e redazione della 

scheda PAT sottoposta a Laore e all’Assessorato all’Agricoltura della RAS. Il prodotto è 

diventato PAT della RAS con la pubblicazione sulla G.U. il 21/6/2016 

Datore Caseificio Paba’e is Tellasa e Comune di S. Nicolò Gerrei – pro bono  

  

Data - Dal 3 novembre al 26 novembre 2016 

- Dal 3 novembre al 30 novembre 2015 

- Dal 2 novembre al 30 novembre 2014  

- Dal 2 novembre 2013 al 2 dicembre 2013  

Lavoro  Direzione scientifica “Paesaggi del cibo” Padiglione Food (G) presso la Fiera campionaria 

della Sardegna nell’ambito del III, IV e V Festival Scirarindi. Ideazione e organizzazione 

di eventi, seminari e laboratori sul patrimonio agroalimentare e la cucina sarda. 

Nell’edizione 2016 coordinamento di tutti gli eventi denominati “Food Experience” al 

padiglione I, primo piano.  

Datore   Associazione culturale Scirarindi – pro bono 

  

Data  25 novembre 2015 
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Lavoro  Relatrice evento conclusivo MedDiet restaurant progetto ENPI MEDI CBC sulla dieta 

mediterranea, le produzioni certificate, i prodotti tipici e tradizionali. Incaricata in qualità 

di esperta di storia e cultura dell’alimentazione 

Datore lavoro Azienda speciale della Camera di commercio di Cagliari 

  

Data  21 e 22 novembre 2015  

Mansione  Conduzione del percorso sensoriale enogastronomico in occasione dell’Educational tour 

Sotto le ali del Vento  

Datore lavoro  Consorzio Camù Cagliari  

  

Data 14/10/2015 sino al 15/11/2015 

Mansione Supporto specialistico alla progettazione e gestione di iniziative di valorizzazione delle 

filiere locali, dei territori per la competitività delle imprese agricole sarde 

Datore Lavoro BIC Sardegna spa 

  

Data Dal 25/9/2015 al 10/10/2015 

Lavoro Consulente: formulazione analisi desk delle risorse dell’artigianato di qualità e 

dell’artigianato agroalimentare in Sardegna 

Datore lavoro Borghi autentici di Italia (BAI) 

  

Data Dal 01/07/2015 al 30/08/2015 

Lavoro Realizzazione testi brochure, finalizzata alla promozione e valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari della Sardegna 

Datore lavoro Smeralda consulting 

  

Data Agosto 2015  

Lavoro Consulente antropologa per il progetto Future Farmers di Cagliari 2015  

Datore lavoro Comune di Cagliari Cagliari - Capitale Italiana della Cultura 2015 

  

Data Dal 4 giugno al 30 luglio 2015 

Lavoro Docenza di 19 ore di Tecniche di promozione del territorio in Corso sul Turismo Bando 

Maciste  

Datore Lavoro Promoform (Cagliari)  

  

Data Aprile 2015 e giugno-luglio 2015  

Lavoro Docenza in videolezione (4+8 ore) nell’ambito del progetto ISIDORO discipline L’attività 

agrituristica e Progettazione in fattoria 

Datore lavoro UnitelSardegna e Università di Cagliari  

  

Data Dal primo luglio 2014 al 30/5/2015 

Lavoro Columnist sul magazine di Expo2015 Milano (Italy): confezione di 20 articoli su “studio 

del cibo come codice di comunicazione interculturale”  

Datore lavoro Banzai Consulting srl  

 

  

Data Maggio 2015  
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Lavoro Co.Co.Co. Docenza di Antropologia dell’alimentazione (12 ore) 

Datore Lavoro IED (Istituto Europeo di Design), Cagliari 

  

 

Data    
 

18 aprile 2015 

Lavoro Docenza di due ore sul tema “Antropologia, alimentazione e longevità”  

Datore lavoro 

 
Scuola della longevità e dell’invecchiamento attivo, c/o IFAL, Assemini (Ca) 

 

Data 

 

Lavoro  

 

Datore lavoro 

 

Marzo 2015 

Public speaking su “Giacimento enogastronomico del territorio: cibo, territorio, ambiente e 

Turismo”, 12 ore, progetto Interreg OltreBampé, a Sassari il 2 e 3 marzo 2015.  

Laore Sardegna  

 

Data 

 

 

Lavoro 

 

 

 

 

 

Datore lavoro  

  Marzo 2015  

 

Docenza di sei ore nel Corso di Alta Formazione “FOOD & BEVERAGE 

MANAGEMENT”.  Modulo 10 - Il mercato dei cibi e dei vini. Storia e cultura del cibo. 

Appunti sulla storia della cucina in Sardegna. Le culture materiali dei diversi territori 

regionali e dei loro principali prodotti: il grano, il pane, le paste, le verdure, i formaggi, le 

carni, i pesci, i dolci. 

 

Università di Sassari  

Data  Dal 18/6/2014 sino al 14/01/2015 

Lavoro Docente del progetto Isidoro – cultivar modulo di “progettazione in fattoria”, 40 ore di 

docenza  

Datore di 

lavoro 

Data 

 

Lavoro 

 

Datore di 

lavoro 

 

Data  

Centro Servizi Imprese della Camera di Commercio di Cagliari  

 

   Dal 10/9/2014 sino al 5/3/2015 

 Docente del progetto Isidoro – cultivar modulo di “progettazione in fattoria”, 40 ore di       

docenza 

 

Centro Servizi Imprese della Camera di Commercio di Cagliari  

 

 

Dal 4 novembre 2014 al 21 febbraio 2015 

  

 
Docente del progetto Isidoro – Cultivar  con 4 contratti da 10 ore ciascuno (tot. 40 ore), 

due su “Progettazione in fattoria”  e due su “l’attività agrituristica” 

Datore lavoro Università degli Studi di Cagliari  Dipartimento di Scienze della Vita e dell’ambiente 

  

Data Dal 6 giugno  al 30 settembre 2014 

Lavoro Consulente senior  con l’incarico di realizzare interviste a testimoni privilegiati e report  

Datore lavoro GAL Sole Grano Terra Sarrabus Gerrei Campidano di Cagliari Trexenta 

  

Data Dal 9 aprile al 30 giugno 2014 

 Contratto editoriale per la scrittura due saggi: sui formaggi di qualità a marchio slow food 

e sulle retroinnovazioni dei prodotti caseari nel libro su pastoralismo e formaggi sardi. Il 

libro è in corso di stampa 

 Ilisso editore Nuoro rif. Dott.ssa Anna Saderi 
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Date 26/5/2014  e 3/6/2014  

Lavoro Docenza nel Workshop “Design with Food”, materia: antropologia del cibo e design  

Datore lavoro Istituto Europeo di Design (IED) Cagliari 

  

Data Dal 24/1/2014 al 31/2/2014 

Lavoro  Contratto di lavoro a progetto per docenza di sei ore di Antropologia dei consumi 

alimentari 

Datore lavoro Istituto Europeo di Design (IED) Cagliari 

  

Data Dal 6/2/2014 al 12/3/2014 

Lavoro Esperto in storia e cultura dell’alimentazione per la creazione di un Archivio della 

memoria, ricettario tradizionale della Sardegna meridionale  

Datore lavoro Centro Servizi della Camera di Commercio di Cagliari 

  

Data Dal 20/11/2013 al 31/12/2013 

Lavoro  Attività di docenza relativa al progetto ENPI Dieta mediterranea e valorizzazione dei 

prodotti alimentari tradizionali, assistenza alla progettazione e realizzazione del modulo 

dedicato alle iniziative pilota.  

Datore di lavoro Centro Servizi della Camera di Commercio di Cagliari 

  

Data Dal 28/10/2013 al 31/1/2015 

Lavoro  Consulenza nello Studio e fattibilità del Pisu per la costituzione di ECOMUSEO del 

paesaggio nel Campidano di Cagliari – consulenza e catalogazione di patrimonio materiale e 

immateriale demoetnoantropologico 

Datore lavoro VPS studio architetti associati, Cagliari  

  

Data Dal 5/11/2012 al 4/11/2013 (un anno) 

Lavoro e 

posizione 

ricoperti  

 Assegnista di ricerca; titolo del progetto: “Le vie del latte. Socio-antropologia del 

comparto lattiero-caseario in Sardegna. Referente”: Prof. Filippo Zerilli (doc M-DEA01) 

datore lavoro Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni 

  

Data a.a. 2011/2012 e a.a.  2012/2013 e dal 1/5/2014 al 1/3/2016  

Lavoro Cultore della materia in Discipline Demoetnoantropologiche, presso il Dipartimento 

di Scienze Sociali e delle Istituzioni 

datore lavoro Università degli Studi di Cagliari 

  

Data 01/7/2012 al 30/10/2012 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Borsista di ricerca nel Progetto “Cibo e territorio, strategie territoriali e innovazione 

organizzativa delle produzioni agroalimentari locali e di qualità” in collaborazione con la 

cattedra di Sociologia (Prof. Benedetto Meloni).  

datore  lavoro DISSI (Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni) Università di Cagliari  

  

Data Dal 1/9/2012 al 5/10/2012 
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Lavoro  Docente nei corsi professionali IFOLD/Regione Autonoma della Sardegna da 600 ore per 

Panificatore e pizzaiolo (20 ore) e Panificatore e pasticcere (20 ore); la disciplina 

insegnata nei corsi è stata “Cultura della panificazione in Sardegna” e “Cultura della 

panificazione e dell’arte dolciaria in Sardegna”.  

datore lavoro Ifold (Istituto Formazione Lavoro Donne), Via Peretti, Cagliari 

  

Date  1 aprile - 30 giugno 2012; 1 ottobre -31 dicembre 2012 

Lavoro Consulente e ricercatrice progetto Valorizzazione fagiolo bianco di Terraseo (Narcao, 

Sulcis); il progetto ha compreso lo studio storico-archivistico e antropologico, ricerca sul 

campo, raccolta materiale multimediale, stesura scheda prodotto, divenuto tradizionale 

presso il MIPAAF (Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali) il 25 giugno 2013 

con decreto nazionale. 

datore lavoro Comune di Narcao (Provincia Sulcis-Iglesiente) 

  

Data Dal 1/5/2012 al 31/5/2012  

Lavoro  Nell’ambito del Progetto DIVINO, finanziato dal Ministero dello sviluppo economico, ho 

svolto attività come antropologa culturale di supporto della ricerca industriale; in 

particolare “Definizione di requisiti, architettura funzionale e modello operativo di una 

soluzione per la creazione e presentazione di “pacchetti di valore” di prodotti identitari, 

realizzando un report di specifica funzionale ed architetturale di una soluzione per la 

creazione e la presentazione di “pacchetti di valore” di prodotti agroalimentari identitari”. 

datore lavoro SPACE spa (Cagliari) – Foxbit Napoli 

  

Data Dal 30/9/2012 ad oggi 

Lavoro Sono membro della redazione (Editorial Board) della rivista internazionale 

Food&Foodways.  

datore lavoro Editor in Chief Professor Carole Counihan  

http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?show=editorialBoard&journalCode

=gfof20 

  

Date Dal primo marzo 2012 a al 31/3/2015 

Lavoro  Sono stata membro della redazione della rivista demoetnoantropologica Anuac (ISSN 

2239-625X), negli anni 2012, 2013, 2014 e negli stessi anni ho fatto parte del Comitato 

scientifico della rivista. 

datore lavoro Rivista Anuac: http://www.rivistanuac.eu 

  

Data Dal 22 settembre 2011 al 22 maggio 2012  

Lavoro  Ricercatrice (Co.Co.Co.) per lo svolgimento dello studio sociale su “Immigrazione e 

pratiche alimentari in Sardegna: alimentazione familiare e nuovi stili di consumo”, presso 

il Dipartimento di Filosofia e Teoria delle scienze umane, legge regionale 7/2007, 

nell’ambito della ricerca Forme della mobilità umana in Sardegna: insediamento, 

risignificazione dello spazio urbano e immagini dell'alterità.  

datore di 

lavoro 
Università degli studi di Cagliari  

  

Data 11 luglio - 30 settembre 2011  

Lavoro  Tutor di Antropologia culturale 

Datore lavoro Università degli Studi di Cagliari  

  



9 

 

Data 12 giugno – 12 luglio 2011 

Lavoro Ricercatrice per la ricerca finanziata dalla Fondazione Banco di Sardegna “Per una 

antropologia dello svezzamento: Saperi e pratiche delle donne migranti nell’area di 

Cagliari e cagliaritano ovest”. La ricerca ha previsto interviste, questionario e ricerca sul 

campo con 13 donne straniere.  

Datore lavoro Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze umane dell’università di Cagliari.  

 

  

Date 21 marzo 2011 - 30 giugno 2011 

Lavoro  Ricercatrice progetto dolci tipici della Sardegna. La ricerca sul campo ha comportato la 

schedatura di ricette, storia e cultura di una trentina di prodotti dolciari, tra cui i dolci 

algheresi, i dolci del Sulcis-Iglesiente, tra cui quelli di Iglesias, Carloforte, Calasetta; la 

carapigna e il torrone Oltre alle schede sono stati da me prodotti tre saggi teorici 

pubblicati a dicembre 2011. 

Datore lavoro Ilisso editore, Nuoro. Referenti Anna Saderi, Sebastiano Congiu 

  

Date  a.a. 2010/2011 - febbraio 2011 

Lavoro   Tutor del modulo di Ricerca antropologica (15 ore di docenza) del “Laboratorio di modelli 

di intervento nei contesti sociali e lavorativi” presso il corso di Laurea in Psicologia dei 

processi sociali, organizzativi e del lavoro. 

Datore lavoro  Facoltà di Psicologia dell’Università di Cagliari 

  

Data Da ottobre a dicembre  2010  

Lavoro  Docente di “Cultura e tradizioni dell’alimentazione in Sardegna” nel corso di 

aggiornamento per gli Operatori della Fattorie Didattiche accreditate da Laore 

nell’ambito del programma operativo 2010 “Valorizzazione delle produzioni del territorio 

e Fattorie didattiche” per un totale di 24 ore di docenza. 

datore di 

lavoro 
LAORE Sardegna  

   

Data Da ottobre a novembre 2010  

Lavoro  Docente di “Cultura e tradizioni dell’alimentazione in Sardegna” nell’ambito delle 

giornate formative del corso per Gelatiere in agriturismo connesso alle attività di 

“Valorizzazione delle produzioni del territorio e Fattorie didattiche” per un totale di 12 

ore di docenza. 

datore di 

lavoro 
LAORE Sardegna  

  

Data giugno 2010  

Lavoro Docente di “Cultura del cibo” nelle giornate formative per gli Operatori della Fattorie 

Didattiche accreditate da Laore nell’ambito del programma operativo 2010 

“Valorizzazione delle produzioni del territorio e Fattorie didattiche” (ore 4 di docenza).  

datore di 

lavoro 
LAORE Sardegna  

  

Data a.a. 2009/2010 - gennaio 2010 

Lavoro   Tutor del modulo di Ricerca antropologica (15 ore di docenza) del “Laboratorio di modelli 

di intervento nei contesti sociali e lavorativi” presso il corso di Laurea in Psicologia dei 

processi sociali, organizzativi e del lavoro. 



10 

 

datore di 

lavoro 
 Facoltà di Psicologia dell’Università di Cagliari 

  

Data  a.a. 2009/2010  

Lavoro  Professore a contratto di Etnostoria (MDEA-01). 30 ore. Il corso é stato incentrato 

sull’antropologia dell’alimentazione in Sardegna e nel Mediterraneo. 

datore di 

lavoro 
Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Sassari 

  

Data Dal 23 gennaio 2010 ad oggi 

Mansione pro 

bono 

All’interno della condotta Slow Food di Cagliari faccio parte del Comitato di condotta (dal 23 

gennaio 2010) e sono Responsabile del settore Terra madre e Comunità del cibo (dal 15 marzo 2011); 

come membro del comitato di condotta e/o responsabile ho curato o collaborato a diversi eventi di 

valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali e del lavoro dei produttori sardi. Tra di essi:  

• Evento di Presentazione della comunità del cibo del cappero di Selargius, tenutasi il 19 

giugno 2010 nella Nuova Struttura presso la chiesa di San Lussorio in Selargius (Cagliari); 

ho contribuito al coordinamento della Conferenza di presentazione della Comunità del cibo 

del cappero selargino, cui sono intervenute diversi esperti e personalità del settore. 

• Costituzione della comunità dell’anguria di Gonnosfanadiga, nata il 6 giugno 2011: ho 

provveduto alla stesura del dossier del prodotto, alla ricerca storica ed etnografica, alla 

stesura della scheda da inviare per conoscenza a Slow Food nazionale e relativa alla 

Comunità del cibo, ho contribuito alla promozione della notizia della costituzione della 

comunità attraverso i canali della carta stampata e del web (si veda ad esempio il mio articolo 

per la rivista multimediale Epulae: http://www.epulae.it/giornale/articolo_det.asp?ID=2151).  

Ho collaborato all’evento di presentazione della comunità del cibo del 6 agosto 2011 a 

Gonnosfanadiga in particolare coordinando l’organizzazione del convegno di presentazione 

con esperti e personalità del settore. 

• Evento Primo anniversario della Comunità del cappero di Selargius, 12 giugno 2011, casa del 

Canonico Putzu, dal titolo Passato e presente della comunità del cappero; ho coordinato 

l’organizzazione dell’evento nel suo complesso insieme ad Anna Cossu e Marco Maxia.  

• Evento Parco del Gusto avvenuto al Parco di Monteclaro il 18 giugno 2011, venticinquesimo 

anniversario dell’associazione Slow Food; con mansione di coordinamento della conferenza 

“Con il cibo andiamoci piano” e relazione: intitolata Le comunità del cibo nel contesto 

sardo: ombre, luci, prospettive future.  

• Ho condotto un Corso di analisi sensoriale sui pani e dolci tipici della Sardegna (15 ore di 

teoria + 6 di pratica) presso l’Ipsar Istituto alberghiero Gramsci di Monserrato nel mese di 

maggio 2012. 

• Ho condotto un mini corso di analisi sensoriale su pani e dolci in occasione dello Slow Food 

Day (26 maggio 2012) presso il Ristorante del Teatro Lirico di Cagliari  

• Ho curato la ricerca storico etnografica per la fondazione della Comunità del cibo della 

Barbagia di Seulo, nata a giugno 2012.  

• Ho curato la scheda della comunità del cibo Casa verde Co2.0 nata nel Medio Campidano.  

• Coordinatrice giornata sulla Comunità del cibo dell’anguria di Gonnosfanadiga in data 

9/8/2013. 

• Sono stata membro del comitato scientifico del Convegno internazionale I valori del Verde e 

del paesaggio che si è tenuto a Cagliari il 29 e 30 maggio 2014.  

• Ho tenuto il Laboratorio sui Dolci Slow Food con Sara Contu il 14 febbraio 2016 presso il 

Teatro Lirico di Cagliari 

• Laboratorio antropologico-culturale sui Legumi sardi e sui fagioli autoctoni sardi presso 

Castello, Cagliari, 17 aprile 2016.  

Nome e 

indirizzo 

associazione 

Slow Food, Convivium 99 – Cagliari. Referente: Anna Cossu, Fiduciaria della condotta. 

Pro bono. 

  

Data da maggio 2009 a dicembre 2009 
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Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Docente di Cultura sarda e rapporti con le altre culture del Mediterraneo (40 ore) nel 

corso per Operatori dell’identità culturale (600 ore) 

Nome e 

indirizzo del 

datore di 

lavoro 

Centro Regionale di Formazione Professionale della Regione Autonoma della Sardegna, 

Via Caravaggio snc – Cagliari  

  

Data Dal primo dicembre 2008 al primo maggio 2009 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Collaborazione come antropologa esperta in tradizioni e prodotti enogastronomici sardi con 

il Museo d’Arte Moderna di Nuoro al progetto MANica con il food designer Martí Guixé. 

Stesura di un catalogo di prodotti e ricette tradizionali sarde. 

Nome e 

indirizzo del 

datore di 

lavoro 

Museo d’Arte Moderna di Nuoro (MAN); Referente: Dott.ssa Cristiana Collu 

  

Data da maggio 2009 – a dicembre 2009 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Collaborazione come antropologa culturale con il progetto finanziato dalla RAS Da sa 

terra a sa mesa: i saperi dei sapori, promosso dall’IPSAR di Monserrato. Oltre ad aver 

svolto la funzione di operatrice della comunicazione esterna e di content manager del sito, 

mi sono occupata dei contenuti editando i percorsi, le ricette e gli altri contenuti del portale, 

e ho insegnato in un modulo di venti ore (disciplina: Antropologia del cibo in Sardegna) nel 

corso teorico del progetto. 

Nome e 

indirizzo del 

datore di 

lavoro 

IPSAR A. Gramsci Monserrato (CA) 

  

Data Dal primo febbraio 2007 al 15 febbraio 2008 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Collaborazione come antropologa ricercatrice alla ricerca collettanea su “Rilevamento e 

ordinamento dei saperi naturalistici e delle loro codificazioni nella Sardegna tradizionale e 

contemporanea”, finanziata dalla Regione Sardegna, diretta dalla prof.ssa M.G. Da Re 

(Università di Cagliari).  

Nome e 

indirizzo del 

datore di 

lavoro   

Università di Cagliari  

  

Nome e 

indirizzo del 

datore di 

lavoro Università degli Studi di Cagliari 

Data dal 2001 al 2005 
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Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Ho collaborato a diversi progetti d’implementazione di contenuti sulla cultura materiale sarda, i beni 

demoetnoantropologici e la storia e l’etnografia del cibo sardo ed europeo sotto forma di ipertesto 

multimediale, su Internet e su CD ROM: 

 

tra il 2004 e il 2005 ho collaborato come consulente all’ideazione e ai contenuti dei percorsi dedicati 

all’alimentazione tradizionale sarda e al percorso su magia e superstizione per il Portale del Parco 

Letterario Grazia Deledda di Orosei (Nu), visibili all’indirizzo: www.suprobanu.it. 

 

Nel 2002 sono stata consulente a contratto per l’ideazione, la realizzazione e l’implementazione del 

CD ROM “Le macine per cereali in Sardegna: dalle tipologie antiche alla mola asinaria moderna. 

Storia tradizione, simboli”, a cura della Prof.ssa M.G. Da Re, finanziato dalla Regione Autonoma 

Sardegna. 

 

Contratto di collaborazione (agosto-settembre 2001) per la revisione e l’implementazione di un CD 

ROM di carattere etnografico intitolato Il pane in Sardegna, stipulato con il Dipartimento di Filosofia 

e Teoria delle Scienze umane dell’Università di Cagliari (Prof. Angioni e Murru Corriga).  

 

Nel 2001 contratto di collaborazione per l’ideazione, la realizzazione e l’implementazione del CD 

ROM dedicato alla mostra Descubrir el Levante por el Poniente, realizzato dal CNR (IRII) di Cagliari 

e dalla Biblioteca Universitaria di Cagliari. All’interno del CD ho curato i percorsi dedicati alla storia 

ed etnografia dell’alimentazione anche dal punto di vista contenutistico. Ho collaborato inoltre 

all’allestimento museale sul percorso alimentare all’interno del “Ghetto degli Ebrei” a Cagliari. 

  

Data dall’a.s. 2003/2004 all’a.s. 2011/2012 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Docenza in corsi professionalizzanti della terza area dell’Istituto alberghiero come esperta 

di Antropologia e storia dell’alimentazione, Tradizioni e cultura materiale sarde, Elementi 

di analisi sensoriale di pane e dolci, con contratto di prestazione occasionale, rinnovato di 

anno scolastico in anno scolastico. 

Nome e 

indirizzo del 

datore di 

lavoro IPSAR Statale “Gramsci” Monserrato (CA) 

  

Data  Dal 2002 al 2005  

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Ho collaborato con l’Associazione culturale Mediterranea, presieduta dal prof. Gianni 

Marilotti, direttore scientifico prof. R.Ben Amara, svolgendo funzioni di ricerca e direttive 

relativamente alle problematiche etno-antropologiche dell’area del Mediterraneo; 

nell’ambito di tali funzioni ho curato il convegno Saperi e sapori del Mediterraneo, svoltosi 

nel 2004 a Cagliari e gli atti del convegno insieme a R. Ben Amara. 

Nome datore 

di lavoro 

Associazione culturale Mediterranea- Cagliari  

  

Data a.a. 2000/2001e a.a. 2001/2002 

 Tutor di Antropologia culturale 

Principali 

attività e 

responsabilit

à Docenza, assistenza esami  

Nome datore 

di lavoro Università degli Studi di Cagliari 

  

Data 12/6/2000- 30/9/2000 



13 

 

 

Data primo ottobre 1998 – 30 ottobre 2010  

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

Collaborazione con la cattedra di Antropologia culturale del prof. Giulio Angioni della 

Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Cagliari  

Principali 

attività e 

responsabilità 

Attività di ricerca, di segreteria organizzativa, di collaborazione nell’organizzazione di 

eventi (convegni, seminari, incontri) pubblici; ho fatto parte della redazione editoriale 

della rivista internazionale Europaea (Università di Cagliari, direttore Giulio Angioni) 

negli anni 2001, 2002 e 2003. 

Nome datore 

di lavoro Università degli Studi di Cagliari 

 

 

Pubblicazioni scelte  

Libri scientifici 

1. A.Guigoni, Distacchi. Lo svezzamento dei bambini stranieri a Cagliari, Cagliari, Arkadia, 2011. 

2. A.Guigoni, Alla scoperta dell’America in Sardegna. Vegetali americani nell’alimentazione sarda, 

AM&D, Cagliari, 2009, pp. 425, ISBN 978-88-95462-24-0. 

3. A.Guigoni, Antropologia del mangiare e del bere, Altravista, Torrazza Coste, 2009, pp. 196, ISBN 

9.788895-458113. 

4. A.Guigoni, R.Ben Amara (a cura di), Saperi e Sapori del Mediterraneo, AM&D edizioni, Cagliari, 2006, 

pp.244, ISBN 88-86799-93-4. 

5. A.Guigoni (a cura di), Foodscapes. Stili, mode e culture del cibo oggi, Polimetrica, Monza, 2004, pp. 

225, ISBN, 88-7699-002-X. 

 

 

Articoli scientifici 

6. Tre voci nell’Enciclopedia sui Formaggi, The Oxford Companion of Cheese, della Oxford University 

Press, Fascera, pp. 266-267, Piophila casei e Colostrum, pp. 177-178. 

7. I “nuovi sardi”, i prodotti lattiero-caseari dell’innovazione, in Formaggio e pastoralismo in Sardegna. 

Storia, cultura, tradizione e innovazione, Autori Vari, Ilisso, Nuoro, 2015, pp. 265-276.  

8. Il formaggio nei presidi Slow Food: marchi di qualità, in Formaggio e pastoralismo in Sardegna. Storia, 

cultura, tradizione e innovazione, Autori Vari, Ilisso, Nuoro, 2015, pp. 653-664.  

9. Il Phaseolus: saperi naturalistici e processi di valorizzazione dell’agrobiodiversità nella Sardegna 

contemporanea, in Dialoghi con la natura in Sardegna, a cura di M. G. Da Re, Firenze, Olschki, 2015, 

pp. 71-93.  

10. A. Guigoni, “Retro-innovazioni”, in AM Antropologia museale, 34-36, 2015, pp.27-39. 

11. A. Guigoni, Un pizzico di Antropologia, in Mangiareilbene a cura di Nicla Cingolani, 2015, Firenze, 

Artificio Edizioni, pp. 24-27.  

12. A. Guigoni, “Il ficodindia, un messicano nel Mediterraneo”, in Africa e Mediterraneo, n.81, 2015, pp. 

31-33.  

13. A. Guigoni, Ciborami contemporanei e mestiere contadino tra resistenza e omologazione, in 

Bioresistenze, a cura di Guido Turus, Esedra, 2014. 

14. A.Guigoni, Il cibo. La pasticceria sarda tra tradizione, innovazione e vintage, in Antiche novità, una 

guida transdisciplinare per interpretare il vecchio e il nuovo, Napoli-Salerno, Orthotes, 2013, p. 91-98. 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti  consulente esterna con mansione di antropologa 

Principali 

attività e 

responsabilit

à 

Revisione, implementazione e controllo aree scienze umane e sociali del progetto europeo 

Vision sulla cultura sarda. Ideazione e implementazione di un documento ipertestuale sulla 

gastronomia sarda sotto la direzione di Mario Carboni.  

Nome datore 

di lavoro CRS4 
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15. A. Guigoni, “Paesaggi del cibo” indiani a Cagliari: la comunità sikh e il langar del gurdwara di 

Cagliari, in Bachi, Puxeddu, Storie di questo mondo: percorsi di etnografia delle migrazioni, Roma, 

Cisu, 2013, pp. 239, 259. 

16. A. Guigoni, “La pasta sarda” in Anthropos e Iatria, anno XVII, n. 1, 2013, pp. 24-29. 

17. A.Guigoni, “L’Anguria di Gonnosfanadiga: dalla coltivazione settecentesca alla Comunità del cibo Slow 

Food”, in Anthropos e Iatria, anno XVI, n. 3, 2012, pp.74-78. 

18. A. Guigoni, “Tradizione, innovazione e vintage nei foodscapes contemporanei Il case study dei dolci 

sardi”, in Anuac, volume I, Numero 2, novembre 2012 - ISSN 2239-625X, pp. 40-56.  

19. A. Guigoni, Note di Etnografia alimentare sul triangolo culinario di Claude Lévi-Strauss, in L. Faldini e 

E. Pili (a cura di), Claude Lévi-Strauss, letture e commenti, Roma, Cisu, 2012, pp. 263-372, ISBN 978-

88-7975-566-5. 

20. A.Guigoni, Il vino in Sardegna. Appunti di archeologia e storia della cultura materiale, in Cannonau, 

mito mediterraneo, a cura di Enzo Biondo, Cagliari, Svisa editrice, 2012, pp. 271-302, ISBN 978-88-

902-8288-1. 

21. A. Guigoni, La pasticceria tradizionale sarda, una prospettiva etnostorica e comparativa, in Autori 

Vari, I dolci in Sardegna, Nuoro, Ilisso, 2011, pp. 121-130, ISBN 978-88-6202-091-6.  

22. A.Guigoni, I dolci itineranti, la carapigna, il torrone e gli altri, in Autori Vari,  I dolci in Sardegna, 

Nuoro, Ilisso, 2011, pp. 131-138, ISBN 978-88-6202-091-6.  

23. A.Guigoni, I dolci algheresi e tabarchini, un esempio di metissage, in Autori Vari, I dolci in Sardegna, 

Nuoro, Ilisso, 2011, pp. 139-142, ISBN 978-88-6202-091-6.  

24. A.Guigoni, Conseguenze dello scambio colombiano in Sardegna: ascesa e declino del ficodindia nel 

paesaggio e nella cucina popolare locale in Antropologia del terzo paesaggio, a cura di Franco Lai e 

Nadia Breda, Roma, Cisu, 2011, pp. 113-145, ISBN 9-78879-755214.  

25. A.Guigoni, “Il cappero di Selargius. Aspetti storici e culturali di una pianta ultracentenaria”, in 

Anthropos e Iatria, anno XIV, 2010, n.4, pp. 8-13, 1720-609X. 

26. A.Guigoni,  Una mexicana en el Mediterraneo: el recorrido de la tuna, entre historia y etnografía,  in 

Camen Buenos Castillos & Steffan Igor Ayora Diaz (a cura di) Consumos globales: de México para el 

Mundo, Iberoamericana: Ciudad del Mexico, 2010, pp. 89-115, ISBN 9-786074-171037.  

27. A.Guigoni, “Note sul gusto e sulle tendenze del foodscape occidentale”, in Sul Fronte del cibo, numero 

della rivista Salute e società, anno VIII, n.3/2009 a cura di Donatella Cavanna e Luisa Stagi, pp. 215-

223, ISSN 1723-9427.  

28. A.Guigoni, “Per una antropologia della neve in Sardegna”, in Melissi n.18/19, 2009, pp. 125-134, ISBN 

978-88-497-0766-3. 

29. A.Guigoni, I beni enogastronomici nella Rete italiana: una introduzione, in A.Guigoni, R.Ben Amara (a 

cura di), Saperi e sapori del mediterraneo, AM&D edizioni, Cagliari, 2006, pp. 73-80, ISBN 88-86799-

93-4. 

30. A.Guigoni, L’alimentazione mediterranea tra locale e globale, passato e presente, in A.Guigoni, R.Ben 

Amara (a cura di), Saperi e sapori del mediterraneo, AM&D edizioni, Cagliari, 2006, pp. 81-92, ISBN 

88-86799-93-4. 

31. A.Guigoni, L’introduzione del Solanum tuberosum in Sardegna. Due documenti editi dalla Reale società 

agraria ed economica di Cagliari: la Instruzione di Giuseppe Cossu e la Memoria Coltivazione delle 

patate e loro usi particolari in Archivio di Etnografia, 2007, I, pp. 77-108, ISBN 978-88-7470-062-2. 

32. A.Guigoni, “Tradizioni inventate. Abitudini alimentari e identità sociale”, in Diogene, settembre-

novembre 2008, n. 3, 2008, pp.38-40, ISSN 1826-4778. 

33. A.Guigoni, “Civilizzare il barbaro. L’educazione alimentare dei neonati”, in Diogene, settembre-

novembre 2008, n. 3, 2008, pp.64-65, ISSN 1826-4778. 

34. A.Guigoni, L’identità vien mangiando. Il relativismo in cucina, in Bruno Barba (a cura di), Tutto è 

relativo. La prospettiva in antropologia, Firenze, Seid edizioni, 2008, pp. 167-180, ISBN: 978-88-

89473-05-4. 

35. A.Guigoni, “L’identità nel piatto. L’invenzione delle tradizioni gastronomiche”, in Diogene. Filosofare 

oggi, dicembre 2007-febbraio 2008, anno 3, pp. 23-24, ISSN 1826-4778. 

36. A.Guigoni, “A sa mesa: alcune considerazioni sul rapporto tra le politiche locali del turismo e il 

patrimonio eno-gastronomico sardo,” Etnoantropologia online, Atti del X convegno dell’AISEA, n.2, 

2007, pp. 155-163. 

37. A.Guigoni, La preparazione e distribuzione pubblica del pane di patate all’interno della Sagra 

Ospitalità nel cuore della Barbagia di Gavoi, in Festa viva. Tradizione, Territorio, Turismo, a cura di 

Laura Bonato, Torino, Omega Edizioni, 2006, pp.389-397, ISBN 88-7241-500-4.  
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38. A.Guigoni, “Antropologia del formaggio” in Civiltà della tavola, rivista dell’Accademia Italiana della 

cucina, n. 63, 2005, pp. 24-27. 

39. A.Guigoni, Paesaggi del cibo e identità, tra localismi e mondializzazione, in “Melissi” n.12/13, 2006, 

pp. 50-56, ISBN 978-88-497-0766-3. 

40. A.Guigoni, “La sconfitta e le rivincite del naso. Uno sguardo etnografico sulla società deodorizzata” in 

Diogene n.2, 2005, pp. 30-31, ISSN 1826-4778.  

41. A.Guigoni, “Saperi e pratiche barbaricine sul Solanum tuberosum” in Annali della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Cagliari, n. 22, vol. LIX, 2004, pp. 275-284, ISSN 1125-8713. 

42. A.Guigoni, “L’introduzione delle piante americane nel mondo contadino sardo” in SM, Annali di San 

Michele, Contadini del sud. Contadini del nord. Studi e documenti sul mondo contadino in Italia a 50 

anni dalla morte di Rocco Scotellaro, n.18, 2005, pp. 107-125. 

43. A.Guigoni, Piante americane in Europa: processi e fattori incorporativi in un sistema agro-alimentare 

di lunga durata di mais, pomodoro, patata ficodindia, in “Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano”, 

III serie, 28, pp. 157-183, 2004, ISSN 1122-1836. 

44. A.Guigoni, La introducción de las plantas americanas en Cerdeña. El caso del  intercambio columbino, 

in Jesus Contreras, Antoni Riera, F. Xavier Medina (a cura di), Sabores del Mediterráneo. Aportaciones 

para promover un patrimonio alimentario común, n.3, IEMED, Barcelona, 2005, pp. 156-172. 

45. A.Guigoni, Rassegna delle fonti storiche sull’introduzione di alcune piante americane in Sardegna in 

“Quaderni Bolotanesi”, n.31, anno XXXI, 2005, pp. 245-266. 

46. A.Guigoni, “Quando le melanzane erano velenose”, in Diogene. Filosofare oggi, N.0, anno 1, aprile 

2005, pp. 12-15, ISSN 1826-4778. 

47. A.Guigoni, “Sardinian Agro-Food System and the Columbian Exchange”, in Anthropology News - 

American Anthropological Association, volume 45, number 9, December 2004, p. 59, ISSN 0098-1605. 

48. A.Guigoni, “Antropologia dell’alimentazione: i percorsi della ricerca”, in Melissi. Le culture popolari, 

Besa, Lecce, 2004, pp. 15-17, ISSN ISBN 978-88-497-0766-3. 

49. A.Guigoni, “Street food: etnografia e storia del cibo di strada” in Melissi. Le culture popolari, Besa, 

Lecce, 2004, pp. 35-41, ISBN 978-88-497-0766-3. 

50. A.Guigoni, “The Columbian Exchange: Recent Studies on American Plant Acculturation in Europe”, in 

Europaea, IX, 1-2, Carocci, Roma, 2004, pp. 219-223, ISSN 88-430-2598-8. 8843025988. 

51. A.Guigoni, “Dal Nuovo Mondo: l’innovazione apportata dalle piante americane al sistema alimentare 

europeo”, in Quaderni di Thule, Atti del XXIV convegno internazionale di Americanistica, Perugia, 2004, 

pp. 25-30. 

52. A.Guigoni, “Le piante americane in Sardegna. Appunti di una ricerca d’archivio ed etnografica” in Actes 

du Congrès International Environnement et Identité en Méditerranée, 3-5 juillet 2002 - Tome 4, Corte, 

2003, pp. 615-629, ISBN 88-8286-152-X. 

 

 

Articoli divulgativi sulla storia e la cultura del cibo 

53. A.Guigoni, Tipi di formaggio dal Medioevo ad oggi, I volume, in Enciclopedia Antichi saperi e mestieri 

della Sardegna, La Nuova Sardegna editore, 2010, pp. 88-95, ISBN 9771592-904625. 

54. A.Guigoni, Il mangiare dei pastori lontano da casa, I volume, in Enciclopedia Antichi saperi e mestieri 

della Sardegna, La Nuova Sardegna editore, 2010, pp. 96-99, ISBN 9771592-904625. 

55. A.Guigoni, I prodotti dell’orto e la tavola del contadino, II volume, in Enciclopedia Antichi saperi e 

mestieri della Sardegna, La Nuova Sardegna editore, 2010, pp. 56-61, ISBN 9771592-904625. 

56. A.Guigoni, Metodi di cottura e recipienti da fuoco, II volume, in Enciclopedia Antichi saperi e mestieri 

della Sardegna, La Nuova Sardegna editore, 2010, pp. 62-69, ISBN 9771592-904625. 

57. A.Guigoni, Conservazione degli alimenti: conserve e marmellate, II volume, in Enciclopedia Antichi 

saperi e mestieri della Sardegna, La Nuova Sardegna editore, 2010, pp. 70-75, ISBN 9771592-904625.  

58. A.Guigoni, Prodotti ittici locali, III volume, in Enciclopedia Antichi saperi e mestieri della Sardegna, 

La Nuova Sardegna editore, 2010, pp.114-117, ISBN 9771592-904625. 

59. A.Guigoni, Voci sull’olivicoltura nel Dizionario dell’Angius-Casalis, volume 4, in Enciclopedia Antichi 

saperi e mestieri della Sardegna, La Nuova Sardegna editore, 2010, pp.36-43, ISBN 9771592-904625. 

60. A.Guigoni, Agriturismo e turismo rurale, volume 4, in Enciclopedia Antichi saperi e mestieri della 

Sardegna, La Nuova Sardegna editore, 2010, pp. 110-117, ISBN 9771592-904625. 

61. A.Guigoni, Antiche piante e specie scomparse, volume 4, in Enciclopedia Antichi saperi e mestieri della 

Sardegna, La Nuova Sardegna editore, 2010, pp. 118-123, ISBN 9771592-904625. 
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62. A.Guigoni, Endemismi vegetali e animali della Sardegna, volume 4, in Enciclopedia Antichi saperi e 

mestieri della Sardegna, La Nuova Sardegna editore, 2010, pp.124-129, ISBN 9771592-904625. 

63. A.Guigoni, La burrida genovese e lo zimino toscano, volume 12, in Enciclopedia Antichi saperi e 

mestieri della Sardegna, La Nuova Sardegna editore, 2010, pp.76-79 , ISBN 9771592-904625. 

64. A.Guigoni, Il mangiare e il bere nelle taverne, volume 12, in Enciclopedia Antichi saperi e mestieri 

della Sardegna, La Nuova Sardegna editore, 2010, pp. 110-111, ISBN 9771592-904625. 

65. A.Guigoni, Mercati civici e rionali, volume 12 in Enciclopedia Antichi saperi e mestieri della Sardegna, 

La Nuova Sardegna editore, 2010, pp. 116-119, ISBN 9771592-904625. 

66. A.Guigoni, Venditori ambulanti di gelati e dolciumi, volume 13, in Enciclopedia Antichi saperi e 

mestieri della Sardegna, La Nuova Sardegna editore, 2010, pp.20-23 , ISBN 9771592-904625. 

67. A.Guigoni, La produzione del miele: un alimento ma non solo, volume 14, in Enciclopedia Antichi 

saperi e mestieri della Sardegna, La Nuova Sardegna editore, 2010, pp.92-95, ISBN 9771592-904625. 

 

 

 

Relazioni e comunicazioni a eventi e convegni di carattere divulgativo  

 

1. Ho coordinato la tavola rotonda Turismo 4.0: enogastronomia, social e ruralità smart a Samassi il 

18/3/2017 

2. Relatrice con una relazione sulla storia e cultura del vino Semidano all’evento Press Tour “Il Semidano 

racconta”, CostaVerde 17 dicembre 2016, organizzato dalla Cantina Il Nuraghe di Mogoro. 

3. Relatrice con una relazione sulla storia e cultura de sa petza inbinada a Bonarcado (OR), il 18 dicembre, 

organizzato dal Comune di Bonarcado e dal laboratorio LaboCuci.  

4. Relatrice alla conferenza stampa del project “Gaetano Mura Solo Round the Globe Record”. Wellness – 

Food – Sport. La strategia di rilancio dei territori: il caso Sardegna, ENIT, Roma, 25/7/2016.  

5. Relatrice al PastaMadreDay2016 con una relazione su “Pane di parole: raccontare l’arte bianca”, 

15/5/2016 presso la pizzeria Framento a Cagliari.  

6. Relatrice al Convegno In nome del Pane a Tuili (Ca) il 10 aprile 2016 con una relazione su “L’arte 
bianca in Sardegna. Cultura, tradizioni e Valorizzazione contemporanea”. 

7. Relatrice al convegno sulla Panada promossa a Assemini il 2 aprile 2016 con una relazione su La storia 

culturale della panada sarda, da IFAL, dalla Comunità mondiale della longevità e dai comuni di Oschiri 

e Cuglieri.  

8. Relatrice al convegno organizzato dall’Osservatorio Internazionale sulla Longevità e l’invecchiamento 

attivo tenutosi a Palazzo Regio il 12/12/2015 sul tema L’enogastronomia funzionale al turismo.  

9. Relatrice al Raduno 2015 dell’Associazione Italiana Food Blogger (AIFB) a Rimini 14 novembre 2015.  

10. Relatrice al Cooking show avvenuto il 25 ottobre 20015 a Expo Milano 2015, nel padiglione 

CibusèItalia, organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna per 

Sardegna EXPO. 

11. Relatrice al convegno “Città e campagna, connessioni intelligenti” al festival Smart cityness 2 ottobre 

2015 a Cagliari link: https://www.youtube.com/watch?v=Z7Y6QuRwLlc 

12. Relatrice al Festival del paesaggio di Uta (CA) 3 ottobre nell’ambito della tavola rotonda: I frutti del 

paesaggio, Chiacchierata sull’agricoltura.  

13. Relatrice a Expo Milano, 26 settembre 2015, alla presentazione del docufilm Bioresistenze prodotto da 

CIA (Conf. It. agricoltura) e curato da Bioresistenze (Guido Turus).  

14. Relatrice a Cheese Bra al convegno “Pecore addio”, 20 settembre 2015., organizzato da Slow Food. 

15. Relatrice al Cooking show avvenuto il 17 settembre 20015 a Expo Milano 2015, nel padiglione 

CibusèItalia, organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna. 

16. Relatrice all’incontro promosso da Bibliomedia presso la Biblioteca comunale di Elmas li 1/7/2015 su 

Luce, dieta mediterranea e biodiversità.  

17. Relatrice all’inaugurazione della cantina Su Entu a Sanluri (Ca).  

18. Relatrice al convegno Stile di vita e sana alimentazione: il segreto della longevità? organizzato da 

AltroConsumo e dalla Comunità mondiale della longevità, il 12/6/2015 all’EXMA di Cagliari. 

19. Relatrice al convegno Cibo e Territorio a cura del GAL Marghine a Macomer (NU) il 25/4/2015 con 

relazione sui paesaggi del cibo in Sardegna. 
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20. Relatrice all’evento Pasta Madre Day a Cagliari, al Ghetto degli Ebrei, 15/3/2015 con la relazione 

“L’arte bianca: dieta mediterranea e longevità”.  

21. Relatrice all’evento Buon compleanno Faber, 16 febbraio 2014, Monserrato (Ca).  

22. Relazione sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari sulcitane nell'incontro Archeologia cibo 

economia e paesaggio: quale futuro per San Giovanni Suergiu (Sulcis) a San Giovanni Suergiu, 

promosso dall'associazione Quadrifoglio 95, il giorno 13 dicembre 2014.  

23. Ideatrice e coordinatrice della tavola rotonda Est modus in caseus: i formaggi sardi tra tradizione e 

innovazione culturale, al Festival della Scienza di Cagliari il 6 novembre 2014.  

24. Coordinatrice del convegno scientifico Volcanic Wines, 27 settembre 2014 Mogoro (OR) e responsabile 

della comunicazione social.  

25. Ospite dell’Isola del Teatro a Montresta (OR) il 15 e 16 agosto 2014, con relazioni sulla storia e la 

cultura del cibo sardo.  

26. Coordinatrice dell’evento Le cucine di Babele per il festival Appetitosamente, Siddi (CA), 3 agosto 

2014, 2 agosto 2015 e 28 agosto 2016.  

27. Relatrice alla 3° Giornata sulla Biodiversità della Sardegna a Gonnosfanadiga (CA) il 9 agosto 2014.  

28. Relatrice al Festival di Storia di Quartu sant’Elena il 29 luglio intervistata dalla giornalista Manuela 

Vacca sull’amore contemporaneo: lo sguardo antropologico.  

29. Relatrice all’incontro Pani,casu e binu a rasu presso l’associazione Coricheddos di Lunamatrona, il 13 

giugno 2014 con una relazione su Arte bianca: storia e cultura della panificazione sarda. 

30. Relatrice al Convegno “Il futuro della panificazione artigianale: allergie e intolleranze alimentari” il 

giorno 31 maggio 2014 alla XI Sagra del pane a Gonnosfanadiga. 

31. Ho coordinato l’incontro con le comunità immigrate partecipanti alla Festa dei popoli a Elmas il 30 

maggio 2014, organizzato dal Comune e dall’associazione L’Alambicco. 

32. Relatrice alla manifestazione “L’arte del pane” presso l’EXMA di Cagliari, con una relazione su “pane 

in Sardegna: prodotto identitario, oggetto d'arte ed altro ancora” il 4/4/2013. 

33. Coordinatrice e relatrice al Festival Ananti sa ziminera di Bauladu-Tramatza nell’evento “Coltivare il 

locale: dialoghi sul cibo” il 16/3/2014.  

34. Relatrice con il paper La donna sarda in cucina tra necessità, tradizione, necessità e piacere al 

convegno al convegno LA DONNA E LA DIETA MEDITERRANEA: CULTURA RURALE E 

LAVORO FEMMINILE il 14/12/2013 al Girolio 2013 a Dolianova (Ca). 
35. Ho partecipato come relatrice al workshop sulla fregola sarda a Neoneli (Nu) in data 4/10/2013 ospite 

dell’amministrazione comunale. 

36. Ho intervistato Dario Cappelloni all’evento eno-gastronomico-culturale Letture di gusto ad Olzai con 

l’associazione culturale Malik a Olzai (Nu) il 4/10/2013. 

37. Ho co-ideato e coordinato l’evento enogastronomico-culturale Pane e pasta a Montresta. Letture di 

Gusto con l’associazione culturale Malik a Montresta il 27/9/2913.  

38. Ho fatto animazione, coordinato dibattiti e tenuto due lezioni, una a studenti, l’altra a 50 food blogger, 

nell’ambito della manifestazione Med Diet Camp, promosso all’interno di un progetto comunitario 

coordinato dall’ENPI, il 28/9/2013 a Cagliari (Parco Saline Molentargius). 

39. Nell’ambito del VII Festival della Letteratura di Viaggio a Mandas (Ca), il 7/9/2013, coordinando il 

laboratorio Percorsi di senso, tra gusti e letteratura. Percorso di accostamenti gastronomici ed eno-

letterari, con degustazione di Slow Food Cagliari. 

40. Ho ideato e coordinato l’evento Le cucine di Babele all’interno della rassegna Appetitosamente, il 27 

luglio 2013 a Siddi (Ca). 

41. Ho partecipato come relatrice al convegno organizzato da Coldiretti “La filiera ovi-caprina tra mercato e 

nuova PAC” il 26 luglio 2013 a Santadi, presso il Municipio cittadino.  

42. Ho partecipato come relatrice alla manifestazione Arrivano i gialli. Dal pascolo alla tavola formaggi di 

qualità, Ozieri, 25 maggio 2013, organizzata da Anfosc e Slow Food.  

43. Ho partecipato alla manifestazione Appetitosamente il 4 agosto 2012 a Siddi (Medio Campidano) come 

coordinatrice e co-relatrice dell’evento “Le cucine di Babele. Conversazioni di enogastronomia” presso 

Casa Steri (Museo delle tradizioni agroalimentari di Siddi).  

44. Ho partecipato alla manifestazione Appetitosamente il 30 giugno 2011 a Siddi (Medio Campidano) come 

coordinatrice e co-relatrice dell’evento “Le cucine di Babele. Conversazioni di enogastronomia” presso 
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Casa Steri (Museo delle tradizioni agroalimentari di Siddi).  

45. Salone Internazionale del Gusto di Torino 2010: il 22 ottobre ho condotto la presentazione dell’evento 

Alla scoperta dell’America in Sardegna: vegetali americani nell’alimentazione sarda e dell’evento 

Presentazione della comunità del cibo del cappero selargino di Terra madre. Ho inoltre partecipato in 

qualità di accademica all’evento internazionale delle comunità del cibo slow food Terramadre. 

46. Ho partecipato al convegno Sviluppo agricolo, produttivo e recupero socio-culturale delle aree 

marginali in occasione di S’incungia a Sadali (Ca) il 12 settembre 2010, tenendo una relazione sugli 

aspetti storici, socio-culturali del cibo in Sardegna.  

47. Ho coordinato un dibattito su “Società, scienza e alimentazione” nell’ambito del Festival della Scienza 

di Cagliari, in data 11 novembre 2009 intervenendo sulla cultura culinaria sarda. 

48. Ho partecipato al Festival Italiano dell’Etnografia ETNU coordinato da SIMBDEA presentando il libro 

Antropologia del mangiare e del bere domenica 13 settembre 2009 insieme a Franco Lai e Mario Turci.  

49. Ho tenuto una relazione in data 13 dicembre 2008 su invito della direttrice Cristiana Collu presso il 

Museo d’Arte Moderna di Nuoro su Il colore del cibo. 

50. Ho tenuto la relazione Scarsità e abbondanza tra storia ed etnografia dell’alimentazione in occasione 

della Giornata mondiale dell’alimentazione 2007 presso Auditorium Istituto Alberghiero «Antonio 

Gramsci» di Monserrato il 16/10/2007. 

 

 

Relazioni, comunicazioni e coordinamento di convegni e seminari, workshop scientifici  

 

1. Open Lesson di Turismo enogastronomico sostenibile al Master in Turismo sostenibile presso lo IED di 

Cagliari il 21/2/2017. 

2. Ho tenuto un seminario di due ore l’11/1/2017 presso l’Università di Cagliari, Facoltà di Economia, 

corso di Marketing del prof. Giuseppe Melis Giordano sul foodtelling e l’antropologia 

dell’alimentazione. 

3. Ho tenuto un seminario di due ore il 6/12/2016 presso l’Università di Oristano, Indirizzo EGST, nel corso 

di Economia del turismo del prof. Giuseppe Melis Giordano.  

4. Relatrice con una relazione “Non chiamatelo solo food: dal gastro anonimato all food experience” al 

BTO2016 (Buy Tourism Online) il 30/11/2016 insieme all’ingegnere Gianluigi Tiddia. 

5. Relatrice, con video conferenza, all’evento di Napoli Mediterranean Diet Lovers, il 28 ottobre 2016, con 

una relazione su “Prodotti tradizionali e tipici: lo sguardo antropologico” nella sessione organizzata da 

Anna Zollo, direttrice di Frodialimentari.it  

6. Relatrice al convegno sul Recupero della biodiversità: il mandorlo e i prodotti tradizionali, a cura 

dell’agenzia LAORE con una relazione su Sa Casada, un prodotto tradizionale per la valorizzazione 

del latte ovino, Sant’Andrea Frius (Ca), in data 30/7/2016.  

1. Relatrice all’OPEN DAY della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Cagliari 

organizzato dalla prof. Elisabetta Gola in data 21/7/2016.  

2. Relatrice al seminario Rural Trainer organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione 

Autonoma della Sardegna in data 20/5/2016 con una relazione sullo storytelling applicato al cibo e ai 

prodotti identitari agroalimentari.  

3. Relatrice alle Giornate Internazionali di Studio dell’Invecchiamento attivo e di Successo in una ottica 

biopsicosociale, 16 aprile 2016 con relazione su “Antropologia culturale e invecchiamento attivo” a 

Cagliari, Palazzo Viceregio.  

4. Relatrice al convegno Invecchiamento attivo, stili di vita, alimentazione: modelli psicologici e benessere 

con la relazione “Longevità, orticoltura, alimentazione e agrobiodiversità: lo sguardo antropologico” il 

6/11/2015.  

5. Relatrice con lo speech “Per una antropologia dell’alimentazione: l’identità in cucina” al Convegno Cibo 

e diritto. Pratiche alimentari e diritti delle minoranze, Università di Milano  Dipartimento di Scienze 

Giuridiche e Filosofia del Diritto Cesare Beccaria, Milano 9 ottobre 2015. 

6. Docente alla Scuola estiva Terra Viva, diretta da Richard Ingersoll - presso il Politecnico di Milano 10 

ottobre 2015 con la lezione su Foodscapes@ SocialSupermarket. 

7. Ho partecipato come relatrice al talk show organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna a Milano 

a EXPO il 24 luglio 2015 con una relazione su Gli aspetti antropologici della longevità e le produzioni 

certificate sarde. 

8. Ho partecipato come relatrice al Festival degli Orti di Monza in data 15 maggio con una relazione sui 

paesaggi del cibo al Greenspeech.  
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9. Coordinatrice alla Conferenza stampa e tavola rotonda Sardegna: isola della qualità della vita, promossa 

dalla Regione autonoma della Sardegna per EXPO2015, Milano, 5 maggio 2015  

10. Relatrice a NutriMi, IX forum di Nutrizione pratica, Milano, sede del Sole24ore, 11 aprile 2015, su 

Locale, Globale, Glocale: il cibo tra contaminazione e identità 

11. Relatrice al Convegno “Qualità della vita e longevità nel territorio del distretto agroalimentare del 

carciofo”, a Samasi (Ca), con Il carciofo a Samassi: identità, territorio e cultura, il 20/3/2015.  

12. Relatrice al convegno Dalla terra la nostra identità a Narcao (Sulcis) 15 novembre 2014 con la 

relazione: Il fagiolo bianco di Terraseo un processo di patrimonializzazione dal basso a Narcao. 

13. Relatrice al Convegno “I valori del verde e del paesaggio” organizzato da SlowFood Cagliari e dal 

Dicaar dell’Università di Cagliari con una relazione su “Ciborami e comunità del cibo slow food in 

Sardegna” in data 30/5/2014. 

14. Relatrice al workshop LabE/Expo2015 sponsorizzato dalla Fondazione Feltrinelli Regimi dietetici e 

modelli culturali del corpo presso l’Università La Bicocca di Milano con una relazione dal titolo Il corpo 

sikh: un terzo di burro, uno di farina e uno di zucchero il 29/5/2014.  

15. Relatrice alla Tavola rotonda “Sardegna terra di Vermentino: cultura e innovazione” al Vinitaly 2014 il 7 

aprile 2014 a Verona con la relazione I caratteri identitari del Vermentino nella cultura enogastronomica 

della Sardegna.  

16. Ho partecipato come docente alla scuola estiva Sebastiano Brusco di Seneghe (OR), 18-23 luglio 2013 

con un Laboratorio di tre ore su Cibo e cultura in data 21 luglio 2013. La scuola è organizzata 

dall’Università di Cagliari con altri dipartimenti della penisola.  

17. Ho tenuto due seminari di due ore per la cattedra di Antropologia culturale del Prof. F.Zerilli nel corso di 

Antropologia della globalizzazione presso l’Università di Cagliari nelle date 17 aprile e 19 novembre 

2013 sulla comunità indiana sikh a Cagliari. 

18. Ho partecipato alla conferenza internazionale Esland Conference (Sassari 9-10 ottobre 2012) con un 

poster PERI-URBAN VEGETABLE GARDENS IN SARDINIA AND BIODIVERSITY 

CONSERVATION insieme ai proff. G. Attene, A. Falqui, D. Rau, M. Rodriguez.  

19. Ho partecipato come docente alla Scuola estiva “Sebastiano Brusco” organizzata dalle Università di 

Torino, Sacro Cuore di Piacenza e Cagliari in data 12/10/2012 tenendo una relazione, insieme alla 

dott.ssa Cois (Università di Cagliari), intitolata Strategie territoriali e innovazioni organizzative delle 

produzioni agroalimentari locali.  

20. Ho partecipato al convegno organizzato dall’agenzia regionale sarda Laore ad Alghero il 28/9/2012 Alla 

ricerca dei frutti perduti con una relazione intitolata Sapori del passato per saperi del presente e ricette 

del futuro. 

21. Ho partecipato al Convegno internazionale Food Conference a Perugia presso l’Umbra Institute il 

9/6/2012 come chair e relatrice della sessione Tradizioni/Traditions, con una relazione intitolata 

Risignificazione del castello di croccante (gattò) in Sardegna: da prodotto dell'alta pasticceria europea 

a manufatto vintage. 

22. Ho partecipato come docente alla Scuola estiva Emilio Sereni Storia del paesaggio agrario italiano “La 

costruzione conflittuale dei territori. Pratiche poteri e rappresentazioni nella lunga Età moderna” a 

Gattatico (RE), 28 agosto 2011.  

23. Ho partecipato come relatrice al ciclo di lezioni Storia e storie di Sardegna a cura dell’associazione 

Khorakhanè, a Nuraminis (Ca) in data 29 gennaio 2010 con una lezione su L'America in Sardegna. 

Vegetali americani nell'alimentazione sarda. 

24. Ho partecipato come relatrice al convegno Territorio e percorsi di sviluppo locale il 28 Novembre 2010 

a Seneghe (OR), organizzato dalle Università di Cagliari, Torino, Cattolica del Sacro cuore di Brescia e 

del Piemonte orientale. 

25. Ho partecipato come docente alla Summer School “Sebastiano Brusco” tenutasi dal 19 al 24 luglio 2010 

a Seneghe (OR), tema “Cibo, territorio e sviluppo” con una lezione sul patrimonio agroalimentare sardo 

e ai suoi rapporti col territorio e la cultura. 

26. Ho presentato una relazione seminariale sull’Antropologia del cibo il 16 marzo 2010 nell’Aula magna 

della Facoltà di Lettere Filosofia dell’Università di Sassari, il seminario era organizzato dalla prof.ssa M. 

Satta. 

27. Ho tenuto il seminario La ricerca sul campo presso la cattedra di Etnologia della prof.ssa Luisa Faldini 

dell’Università di Genova in data 14 dicembre 2009. 

28. Sono stata Chair della sessione Cultural Studies: Identity, Subjectivity, and Perception del convegno 

internazionale della Mediterranean Studies Association in data 29 maggio 2009, intervenendo sul 

rapporto con la tradizione degli antropologi culturali. 
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29. Ho partecipato come relatrice alla sessione L’identità in cucina: resistenze, scambi, innovazioni nel 

mondo mediterraneo di oggi e di ieri del convegno internazionale della MSA (Mediterranean Studies 

Association) in data 30 maggio 2009. 

30. Ho tenuto una relazione intitolata “L’agrobiodiversità in Sardegna tra storia e antropologia” al Workshop 

Biodiversità in Sardegna, organizzato da Polaris (Parco scientifico e tecnologico della Sardegna) il 17 

dicembre 2004 presso la sede del Parco (Pula, Cagliari). 

31. Ho presentato una relazione al IX Convegno dell’AISEA (Roma, 1-3 luglio 2004) dal titolo “I beni 

enogastronomici e il Web: una rassegna del caso italiano”.  

32. Ho partecipato come relatrice al Convegno internazionale The Tastes of the Mediterranean, III 

International Symposium on Mediterranean Food, tenutosi a Barcellona dal 26 al 29 febbraio 2004 

presso lo IEMed. 

33. Ho presentato una relazione al Convegno Contadini del sud, contadini del nord a cura del MUCGT (S. 

Michele all’Adige, Trento), tenutosi il 26-27 settembre 2003, dal titolo “L’introduzione delle piante 

americane nel mondo contadino sardo”. 

34. Ho presentato una relazione al VIII Convegno nazionale dell’AISEA (Torino, 26-28 giugno 2003) su 

“La preparazione e distribuzione pubblica del pane di patate all’interno della Sagra Ospitalità nel cuore 

della Barbagia di Gavoi”. 

35. Ho tenuto una relazione intitolata Risorse demo-etno-antropologiche in internet: usi, contesti, problemi 

nell’ambito del Seminario organizzato dal Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell’Università di 

Firenze, il 27 marzo 2003. 

36. Ho tenuto la relazione “Do Cyborgs Eat Electric Sheep? An Anthology of Food and the Internet” al 

seminario annuale Immateriality Seminar Series su invito del prof. P. Taylor, presso l’Università di 

Salford (UK) l’8 aprile 2002. 

37. Ho tenuto la relazione Pani e dolci del periodo pasquale in Sardegna su invito del Centro Studi Guiso di 

Orosei, il 23 marzo 2002 nella Sala consiliare del Comune di Orosei (Nu) nell’ambito del Convegno La 

settimana santa. 

38. Ho partecipato all’incontro promosso dalla Società dei Nutrizionisti Italiani, su invito della prof.ssa 

Carbini (Università di Cagliari), con una relazione su “Le piante americane in Sardegna tra ‘700 e ‘800”, 

tenuta il 19/3/2002 a Cagliari. 

39. Ho partecipato al seminario di apertura del Dottorato in metodologie della ricerca etno-antropologica 

con una relazione sulla mia ricerca dottorale dal titolo “Per un’antropologia dell’alimentazione”, tenutosi 

dal 19 al 21 dicembre 2001 a Perugia. 

 

Partecipazione come antropologa culturale a trasmissioni Radio-Televisive divulgative e/o scientifiche 

 

- Ho partecipato come antropologa culturale alla trasmissione di Urban Center su cibo e territorio il 

19/4/2017 http://www.radiox.it/extralive/sociale/cibo-e-territorio-linnovazione-che-valorizza/ 

- Ho partecipato come antropologa culturale alla trasmissione Medi@Evo il 23/3/2017 

http://www.radiox.it/extralive/mediaevo/digital-reputation-il-web-parla-di-te/ 

- Ho partecipato come antropologa culturale al telegiornale di RAI3 il 3/11/2016 sui temi 

dell’alimentazione della salute, della dieta mediterranea e del metro zero.  

- Sono stata intervistata il 6/7/2016 da Virginia Saba a STORIE DI DONNE su Radiolina.  

- Ho partecipato come antropologa alla trasmissione radio Fuoco e Fiamme su Radio Sound, intervistata 

da Fulvio Tocco il 20/3/2016.  

- Ho partecipato come antropologa alla trasmissione Extralive sull’innovazione sociale e il cibo di Radio 

X in data 15/3/2015 http://www.radiox.it/extralive/sociale/cibo-e-innovazione-sociale-tra-produzione-

locale-promozione-e-diffusione/ 

- Ho partecipato come antropologa alla trasmissione di Radio Star del Sulcis intervistata dalla giornalista 

Elvira Usai il 29/1/2016 sul folklore del Carnevale. 

- Ho partecipato come antropologa alla trasmissione di RAI EXPO a Milano in data 24/7/2015. 

- Ho partecipato come ospite alla trasmissione radio di Radio24 Terra in vista a cura di F.Taddia il 

19/7/2015 http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/terra-vista/terra-vista-evoluzione-spiegata-

164128-gSLADuaDIB 

- Ho partecipato come ospite antropologa alla trasmissione Thesauro dell’emittente Sardegna1 in data 

28/5/2915. 

- Ho partecipato come antropologa dell’alimentazione alla trasmissione di RADIO X La versione di 

Madry il 18 marzo 2015. 
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- Ho partecipato come antropologa dell’alimentazione alla trasmissione di Rai Radio Sardegna 

Navigazioni di prima mattina domenica 27 settembre 2014. 

- Ho partecipato come antropologa alimentare alla trasmissione su RadioX curata dalla blogger Francesca 

Madrigali il giorno 27/5/204. Podcast http://www.radiox.it/programmisocial/laversionedimadry/siamo-

quello-che-mangiamo/ 

- Ho partecipato come antropologa consulente al video Zippulas del progetto Prima del piatto del regista 

Santiago Garrido a febbraio 2014: http://vimeo.com/88150337 

- Ho partecipato come ospite alla trasmissione radio X live sul tema “street food” il 10/2/2014. 

- Ho partecipato come esperta al servizio del TG3 Sardegna sul Fagiolo bianco di Terraseo in data 

24/1/2014. 

- Ho partecipato come ospite in qualità di antropologa dell’alimentazione alla trasmissione televisiva 

dell’emittente Primocanale Live news mattina domenica 3 novembre dalle ore 11,30 alle 12,00 

intervistata da Gilberto Volpara 

- Ho partecipato come ospite alla trasmissione di Sandro Capitani Dal campo alla tavola su radiorai1 in 

data 28/9/2013. 

- Ho partecipato come esperta antropologa alla trasmissione radio Il cibo e la città dell’emittente 

cagliaritana RadioX in data 13/5/2013. 

- Ho partecipato come esperta antropologa alla trasmissione radio “Scienza” della Radiotelevisione Rai3 

in data 15/2/2013. 

- Ho partecipato come esperta antropologa alla trasmissione radio della Radiotelevisione Svizzera “Ma 

che schifo! Il disgusto tra natura, cultura e norme sociali” nella trasmissione Il giardino di Albert, il 

27/5/2012. Podcast: http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/cultura/Il-giardino-di-Albert.html 

- Ho partecipato alla trasmissione di Videolina Videolinamattina il 04/03/2011 in qualità di antropologa 

per parlare dell’antropologia e storia del Galateo a tavola. 

- Ho partecipato come ospite alla trasmissione radiofonica “Cibo per la mente” condotto da Francesco 

Abate e Caterina Pinna per Rai Radio Sardegna in data 22/2/2011.  

- Ho partecipato alla trasmissione di Videolina Videolinamattina il10/01/2011 in qualità di antropologa 

per parlare dell’antropologia della biodiversità e in particolare della biodiversità coltivata sarda. 

- Ho partecipato alla trasmissione di Videolina Videolinamattina il10/12/2010 in qualità di antropologa 

per parlare dell’antropologia dell’olfatto e della degustazione enologica. 

- Ho partecipato alla trasmissione di Videolina Videolinamattina il 26/11/2010 in qualità di antropologa 

per parlare della storia e cultura delle piante americane in Sardegna. 

- Ho partecipato alla trasmissione di Videolina Videolinamattina il11/11/2010 in qualità di antropologa 

per parlare dell’antropologia dello svezzamento. 

- Ho partecipato alla trasmissione di Videolina Videolinamattina il 2/11/2010 in qualità di antropologa 

dell’alimentazione per parlare della storia e delle tradizioni popolari sul gattò di Quartu Sant’Elena 

- Ho partecipato alla trasmissione di Videolina Videolinamattina il 5/10/2010 in qualità di antropologa 

dell’alimentazione per parlare della storia e della coltura/cultura del cappero selargino 

- Ho partecipato alla trasmissione di Videolina Videolinamattina il 27/9/2010 in qualità di antropologa 

dell’alimentazione per parlare dell’antropologia dell’alimentazione 

- Ho partecipato alla trasmissione di Videolina Videolinamattina il 1/4/2010 in qualità di antropologa 

dell’alimentazione per parlare dei prodotti alimentari pasquali. 

- Ho partecipato alla trasmissione di Videolina Videolinamattina il 29/3/2010 in qualità di antropologa 

dell’alimentazione per parlare dell’alimentazione infantile. 

- Ho partecipato alla trasmissione di Videolina Videolinamattina il 3/3/2010 in qualità di antropologa 

dell’alimentazione per parlare dell’alimentazione di un tempo e quella della contemporaneità 

- Ho partecipato alla trasmissione di Radiodue “Fuori di testa” in qualità di antropologa in data 4/1/2010 

- Ho partecipato come antropologa alla trasmissione tv Mattino Italia del canale Sky 883 parlando dei 

“foodies” venerdi 2 ottobre 2009. 

- Ho partecipato come antropologa al programma televisivo RAI “Cominciamo Bene Estate” (titolo della 

puntata “Tortellini o sushi?” in data 13/7/2007). 

- Ho partecipato come antropologa alle 4 puntate sulla Sardegna del programma “Sapori d’Italia” di Rai 

Sat Gambero Rosso (8/15/22/29 giugno 2008).   

- Ho partecipato alla trasmissione Fahrenheit di Radio3 RAI come esperta di comunità virtuali del 

bookcrossing in data 6 settembre 2003. 

 

Collaborazioni con quotidiani e riviste cartacei e digitali, tra cui  
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Columnist per la rivista di Expo2015 (mia home page http://magazine.expo2015.org/it/alessandra-guigoni) 

con i seguenti articoli: 

• La cucina italiana del futuro in tre concetti chiave. Uno è non sprecare 

• I record dell’Italia, il Bel Paese con il più alto numero di alimenti certificati del mondo  

• Così esotici, così tipici. Cinque prodotti che gli italiani hanno adottato in cucina 

• Elogio della canapa: per vestirci, farsi belli, mangiare, riscaldarci e viaggiare in auto 

• L’identità italiana in un piatto: la pasta 

• Dall'antichità ai giorni nostri, è sempre ''follia delle spezie'' 

• Il deserto, il fascino dell’alterità assoluta 

• Longevità e alimentazione. Il segreto delle blue zone in Sardegna 

• I mille volti del carciofo  

• Pesto, la salsa più amata del mondo 

• Quando è nata (davvero) la Carbonara 

• I Sardi nuragici, i più esperti vignaioli del Mediterraneo Occidentale  

• La cucina del dialogo del Medio Oriente  

• La cultura gastronomica come luogo di scambi, prestiti, ibridazioni  

• Il Capodanno alimentare, storie di feste e di cibi  

• Chi dice cibo dice donna. Le donne, nutrici del pianeta 

• La dieta mediterranea, un fenomeno planetario. Sì, grazie agli arabi e agli americani 

• Un cibo che accomuna gran parte delle civiltà di tutto il mondo: il pane 

• L'agrobiodiversità, tesoro da salvare 

 

 

Nel 2009 e 2010 ho collaborato come blogger con il portale Mondo del Gusto.  

Nel 2012 ho collaborato come blogger con il quotidiano nazionale online Lettera43 con la rubrica 

demoetnoantropologica Alterego: http://alterego.blog.lettera43.it/   

Per la rivista Mediterraneaonline ho scritto: http://www.mediterraneaonline.eu/la-dieta-mediterranea-

alcune-brevi-riflessioni-antropologiche 

Ho scritto per il blog di BAI  

http://www.baiblog.it/new/ripartire-dalle-vocazioni-agricole/ 

http://www.baiblog.it/new/sapori-di-sardegna-patrimonio-da-conoscere-turismo-di-esperienze/ 

 

Sono autrice del magazine Reporter Gourmet, per cui ho scritto: 

- Carasau: http://reportergourmet.com/56497/carasau-un-pane-antico-unico-che-sa-essere-

contemporaneo.html 

- Culurgiones http://reportergourmet.com/54596/non-chiamateli-ravioli-sono-culurgiones-e-sono-solo-

sardi.html 

- Panettone sardo http://reportergourmet.com/54596/non-chiamateli-ravioli-sono-culurgiones-e-sono-

solo-sardi.html 

- Filindeu http://reportergourmet.com/54026/su-filindeu-gustoso-intreccio-millenario-con-una-tecnica-

unica-al-mondo.html 

- Nasce in Sardegna la prima Accademia Italiana del latte 

http://reportergourmet.com/60784/nasce-in-sardegna-la-prima-accademia-italiana-del-

latte.html 
 

Sono membro della Redazione della rivista FoodMoodMag da gennaio 2016, sinora ho scritto  

http://www.foodmoodmag.it/food/il-cibo-oggi  

http://www.foodmoodmag.it/food/cagliari-sinnova-2016 

http://www.foodmoodmag.it/food/foodmoodmag-incontra-il-vino-nobile-cannonau 

http://www.foodmoodmag.it/food/in-sardegna-nuovo-laboratorio-di-cucina 

http://www.foodmoodmag.it/food/sa-petza-inbinada 

http://www.foodmoodmag.it/visioni-da-bere/l-antico-vitigno-autoctono-semidano-si-racconta 

http://foodmoodmag.it/focus-on/paolo-caratossidis-inventore-dello-zeocooking 

Dove curo anche la comunicazione sul social su Twitter  
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Collaboro anche con il quindicinale Senza Filtro, per cui ho scritto: La cucina diversa da noi ci assomiglia 

più del previsto http://www.informazionesenzafiltro.it/la-cucina-diversa-da-noi-ci-somiglia-piu-del-

previsto/ 

 

 

Ho scritto numerosi articoli per il quotidiano “Unione sarda” nella Rubrica L’antropologa nella pagina 

gastronomica del venerdì:  

I poveri la facevano di ficodindia, 21/12/2011. 

Ora arriva l’anno nuovo degli altri, 6/1/2012. 

In principio era il cardo, 13/1/2012.  

E per dolce a fainò in ta crusta, 20/1/2012.  

Il legume legato all’aldilà, 10/2/2012. 

La preziosa salsa di pomodoro, 24/2/2012.  

Gesù venne tra i pastori d’Ogliastra, 09/3/2012.  

I condaghi e i primi apiaresos, 16/3/2012.  

Biodiversità difesa solo dai vecchi, 30/3/2012.  

Dolci lune sulle tavole tabarkine, 6/4/2012.  

Mattanza, la storia calpestata, 13/4/2012.  

Piatti finti ingannano la pancia, 11/5/2012. 

E i Romani crearono il cucchiaio, 18/5/2012. 

Carapigna di mandorle e cannella, 01/6/2012.  

 

Altro  
- Sono socia di EASA (European Association Social Anthropologist)  

- Sono membro del Comitato scientifico dell’associazione antropologica Antropolis con sede a Milano 

- Sono membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Internazionale sulla Longevità e l’invecchiamento 

attivo 

- Sono membro del Comitato scientifico della rivista Frodi alimentari.  

- Sono socia onoraria dell’AIFB (Associazione Italiana Food Blogger) 

 

 

 

Cagliari, 20/4/2017          

  
Alessandra Guigoni 


