GT HAPTIK è un carattere
geometrico monolineare.
Le sue lettere maiuscole sono
ottimizzate per essere lette
a occhi bendati, toccandole.
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di Francesco Franchi

gt-haptik.com

SE SEI UN GOURMET, STAMPA COME MANGI

FRICOTE fricote.fr
LUCKY PEACH lky.ph
GATHER JOURNAL
gatherjournal.com
HOT RUM COW
hotrumcow.co.uk
NOBLE ROT
noblerotmag.tumblr.com
MOOD moodmusicfood.com
ALLA CARTA allacarta.com
PUT A EGG ON IT
putaeggonit.com
ROOT + BONE
rootandbone.tumblr.com
ALQUIMIE alquimie.com.au
PERMANENT
permanentbros.com
THE GOURMAND
thegourmand.co.uk
HOP & BARLEY
hopandbarley.co.uk
HOJASANTA
revistahojasanta.com
TOAST eatdrinktoast.com
DINER JOURNAL
dinerjournal.com
THE CARTON
artandthensome.com

Cibo per gli occhi

La grafica è un ingrediente fondamentale quando parliamo di food experience. Prima di gustare un cibo, infatti, “assaporiamo” la tipografia invitante del menu e
ci nutriamo visivamente dei segni e dei colori del luogo
in cui, di lì a poco, consumeremo il nostro pasto. La comunicazione, che è stata un tempo appannaggio delle
grandi aziende alimentari, s’impone oggi come un investimento necessario per piccoli produttori e ristoratori.
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TIP THE CHEF
ATHENS, GREECE

PAY WHAT YOU WISH RATHER THAN ALL YOU CAN EAT:
GREEK GASTRO STARTUP TIP THE CHEF GROWS ON THE GROUNDS OF GENEROSITY.
by BIG HORROR ATHENS
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24 hours in Paris

THIERRY ALLEMAND

Driven by the desire to shake up the
Greek culinary scene, a group of
young talented chefs started Tip the
Chef, Athens’ first Pay-What-YouWant catering service. Big Horror
Athens created a visual identity as

modest as the startup’s business
model: The host who commissions
Tip the Chef covers the cost of all
ingredients and provides the cooking space. If he enjoys the service,
he tips the chef. Their true reward,

the entrepreneurs say, is the chance
to practice the craft they love, while
creating a fun vibe, meeting new
people, and getting direct feedback
from their diners.
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KNIFE AND FORK
di Robert Klanten e Anna
Sinofzik, attraverso una
raffinata selezione di casi
di studio, mostra come la
grafica si applica al tema
del cibo. Dal brand dei
ristoranti al loro arredo,
al packaging di prodotti
artigianali (Gestalten,
24 × 28 cm, 256 pp., 2014,
inglese, 39,90 euro).
shop.gestalten.com

I migliori 125 libri di cucina
degli ultimi 100 anni

IDEE

I ricettari esistono da prima dei libri di cucina e di ogni altro genere di libro. Il più
antico esempio di ricettario è del 1700 a.C.
e consiste in tre tavolette di argilla in lingua
accadica (tra i piatti descritti: quaglie con
focaccia d’orzo e rape stufate nel sangue).
Tuttavia l’onore di aver compilato il primo
libro di cucina è stato attribuito al gastronomo italiano Bartolomeo Sacchi, detto il
Plàtina, il cui De honesta voluptate et valetudine è stato pubblicato intorno al 1480.

DIZIONARIO VISIVO
COLLABORATIVO
raccoglie opere
ispirate a 140 parole
chiave di Expo 2015.
definingexpo2015.com

COOKBOOK BOOK di Florian Böhm
e Annahita Kamali è un compendio dei
più influenti e importanti libri di cucina
(Phaidon, 29 × 21,4 cm, 320 pp., 2014,
inglese, 45 euro). phaidon.com

Especial de la sobremesa
Nos gusta mucho, tanto que hasta
le inventamos una palabra a eso de
comer rico y platicar con la banda
hasta el anochecer.
Dejemos de satanizar
la comida procesada
La historia nos muestra porqué
y Rachel Laudan especialista en historia
de la comida nos da un interesante
punto de vista.
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Torolab: Las picuditas
y su rica tarea
Un alimento ideado específicamente
para cubrir las necesidades nutricionales
de las poblaciones urbanas.

INSTAGRAM

Apetito por la vida
Vol. 5
Diciembre 2014
$145 mxn

The Expo2015
photo challenge
@yourexpo2015
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THE CARTON
A MAGAZINE ABOUT FOOD CULTURE AND THE MIDDLE EAST
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01. GT Haptik è un progetto di Reto Moser e Tobias Rechsteiner, grillitype.com — 02. The Palomar, Londra, progetto di Here Design — 03. Tip The Chef, Atene, progetto di Big Horror Athens — 04. Fazer Café, Helsinki, progetto di Kokoro & Moi
05. Defining Expo 2015 è un progetto di Pietro Baroni e di We Are Müesli — 06. Mrs. Beeton’s Household Management, Isabella Beeton, Ward, Lock & Bowden Ltd., Londra, 1888

Non più soltanto ricette,
consigli di cucina e
recensioni di ristoranti.
Sono i Foodieodicals
(foodieodicals.com), una
nuova generazione di
magazine indipendenti che
parlano di cibo come fosse
arte, letteratura, viaggio,
musica ed erotismo. In
una parola: cultura. Cibo
e cultura si incontreranno,
come è consuetudine,
anche il prossimo anno, dal
10 al 12 aprile, alla Food Book
Fair di Williamsburg, a New
York (foodbookfair.com).
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