
 
 

 

 

 

                                                                                                         Colonia 24 aprile 2015, ore 18.30 
 
 
 
Evento cultgenuss:  quando l ’arte si  trasforma in gusto 
 
Statement di Fausto Castellini 
 
 
 
Sig. Console generale, 
Cari ospiti, 
 
 
Vi do il benvenuto e vi ringrazio anche a nome della mia partner di progetto Caterina Verri, di avere 
fatto seguito al nostro invito a partecipare alla prima edizione di ccultgenuss:  quando l ’arte si  
trasforma in gusto. 
 
La serata odierna offrirà sufficientemente spazio per parlare della filosofia e degli scopi del progetto. 
 
Desidero comunque informarvi fin d’ora che per il prossimo anno è in programma una nuova 
edizione dell’evento sul mondo del gelato GGelato: ma con passione /Eiskalt :  aber mit 
Leidenschaft, che qualche anno fa ho progettato e realizzato nelle città di Bochum e Dortmund 
insieme all’allora responsabile della redazione italiana del programma Funkhaus Europa 
dell‘emittente radio-televisiva WDR Renzo Brizzi. 
 
In seguito con il Direttore generale dell’Associazione tedesca dei ristoratori e albergatori DEHOGA 
del Land Nordreno-Vestfalia, Klaus Hübenthal, avevamo presentato alla fiera mondiale 
dell’alimentazione ANUGA di Colonia la prima squadra tedesca in assoluto che partecipò alla 
Coppa del mondo della gelateria di Rimini. 
Prima di apprestarci a gustare il DDIALOGO culinario italotedesco fra Sergio Dussin e Georg 
Maushagen permettetemi di soffermarmi brevemente sull’evento odierno: 
 
• Senza Sergio Dussin e Georg Maushagen questa sera non saremmo qui a festeggiare insieme a voi 
la prima edizione della serie di eventi ccultgenuss:  wenn kunst zum genuss wird/quando 
l ’arte si  trasforma in gusto, che quest’anno è dedicata alla città e al territorio di Bassano del 
Grappa. Al riguardo desidero ringraziare con riconoscenza il Sindaco della città di Bassano del Grappa 
Riccardo Poletto per averci accordato il patrocinio della giunta comunale. Purtroppo, a causa dei 
festeggiamenti del 25 aprile, il Sindaco non può essere qui personalmente, ma ha mandato in sua 
rappresentanza il Sig. ….. a cui do il benvenuto. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
• Superando ogni barriera linguistica, Georg Maushagen e Sergio Dussin sono riusciti a instaurare un 
DIALOGO, che definisco un DDIALOGO SILENZIOSO.  
E questo perché al motto di Sergio Dussin “Il dialogo tra le nazioni si celebra a tavola” Georg 
Maushagen ha risposto con la sua creazione “Asparago della terra”, utilizzando l’asparago e il vino 
del territorio bassanese e le ciliegie di Marostica. 
 
• La frase di Dussin era riferita al centenario dell’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto 
mondiale: una guerra combattuta soprattutto sul massiccio del Grappa e sull’altopiano di Asiago. Su 
una terra che è stata teatro di battaglie e che oggi ci nutre: ecco qual è il messaggio di fondo 
contenuto nel titolo “Asparago” della terra”: II l  s i lenzioso e r icco DIALOGO fra due artisti: un 
DIALOGO basato sui fatti e non solo su parole e dichiarazioni d’intenzione. 
• La prima edizione di ccultgenuss: wenn kunst zum genuss wird è, nel vero senso della parola, 
un evento italo-tedesco nella SOSTANZA o, come direbbe Papa Francesco nell’ANIMA. 
 
• Ed è il DDIALOGO tra Georg Maushagens e Sergio Dussin, quindi, il vero protagonista di questa 
serata. Come direbbe lo scrittore Erri De Luca, iin qualità di organizzatori noi abbiamo 
ottenuto soltanto i l  privi legio di sedere al posto di guida e di trasportare la storia 
di questo dialogo. Un poeta e pensatore tedesco, che ancor oggi, purtroppo, viene riconosciuto 
unicamente come filosofo aggiungerebbe: “CChi ha orecchie per ascoltare, ascolti!” 
 
• Cari ospiti, consentitemi ancora due parole su Papa Francesco. Come Capo supremo della Chiesa 
Cattolica Papa Francesco non cerca soltanto di promuovere il Dialogo fra le diverse religioni, ma 
anche il Dialogo e la Pace fra le diverse culture e Nazioni. Sotto il profilo umano è un ascoltatore 
attento e una viva e ricca fonte di eemozioni positive, delle quali oggigiorno, in un periodo 
caratterizzato quasi prevalentemente da ssensazioni , abbiamo assoluto bisogno. La sua umiltà è 
espressione della sua forza; a donne e uomini che hanno perso la propria dignità o a coloro i quali 
essa è stata tolta, egli la restituisce. CChi apprezza l ’umiltà,  conosce i l  valore della dignità.  
E Papa Francesco i l  valore lo conosce. 
 
In segno di rispetto e ammirazione Georg Maushagen ha creato una scultura che verrà presentata 
nel corso della serata. Per il momento non desidero aggiungere altro. 
 
Cari ospiti, 
siete venuti per festeggiare un eevento italo-tedesco. 
Spero che alla fine possiate portare a casa un’eemozione italo-tedesca. 
 
Grazie per l’attenzione! 


