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COMUNICATO STAMPA        Torino, 14 maggio 2009 
 

L’EUROPA NEL BICCHIERE 
LE CULTURE DEL BERE IN ITALIA E IN FINLANDIA: DISTANTI O VICINE? 

 
 
Nel rapporto tra individui e bevande alcoliche, l’Italia e la Finlandia hanno costituito due 
mondi un tempo molto lontani. I due Paesi, infatti, hanno rappresentato, in maniera 
paradigmatica, le due culture del bere: quella del Sud Europa (la cultura “bagnata”) e 
quella del Nord Europa (la cultura “asciutta”). Da qualche anno tuttavia le distanze si sono 
ridotte e sono aumentati i punti di contatto.  
Da questa riflessione nasce il dibattito, in programma oggi alla Fiera del Libro di Torino, 
sul tema “L’Europa nel bicchiere”. Trend dei consumi, scelta delle bevande, stili del bere e 
normativa di riferimento sono solo alcuni dei temi che animeranno l’incontro, promosso 
dall’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool. 
 
L’obiettivo è mettere a confronto le tendenze dei consumi nei due Paesi, i cambiamenti 
delle abitudini e degli stili del bere (con un’attenzione particolare ai significati attribuiti 
all’alcol nelle succedersi delle generazioni), gli orientamenti delle norme e delle politiche in 
materia. L’analisi delle evoluzioni e dei mutamenti in atto aiuterà infatti a comprendere se 
e quanto le due culture del bere si stiano avvicinando, quali specificità permangano, in 
quale misura appaia opportuno un processo di omologazione delle forme di regolazione e 
di controllo messe in atto nello spazio Europeo o, al contrario, vada posta attenzione alle 
differenze. 
 
 
L’Europa nel bicchiere 
Le culture del bere in Italia e in Finlandia: distanti o vicine? 
 
Giovedì, 14 maggio 2009 dalle 17.30 alle 18.30 
Sala Stock (Bookstock Village) 
 
 
Conducono:  
Luca Pagliari, giornalista 
Amedeo Cottino, Università di Torino e Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool 
 
Partecipano:  
Christoffer Tigerstedt, Institute for Health and Welfare (THL), Helsinki 
Jukka Törrönen,  Centre for Social Research on Alcohol and Drugs, Università di Stoccolma 
Franco Prina, Università di Torino 
Franca Beccaria, Eclectica, Torino 
Sara Rolando, Eclectica, Torino 
Enrico Tempesta, Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool, Roma 
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