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Nome ; Cognome Daniele De Michele                                                        

 
 
Biografia 
 
Donpasta è un dj, economista, appassionato di gastronomia. Per il New York 
Times,  "uno (e per certi versi unico) dei più inventivi attivisti del cibo".  Collabora con 
Geo And Geo (RAI3), La Effe, Fahreneith (Radio3). Nel 2018 ha presentato al Festival del 
Cinema di  Venezia il suo primo film-documentario sulla cucina italiana “I Villani”. Il 
progetto Food Sound System, divenuto un libro e uno spettacolo multimediale, in tournée 
in giro per il mondo da più di un decennio. A questo ha fatto seguito nel 2009 “Wine 
Sound System” sempre edito da Kowalski, tradotto anche in francese dal marzo 2011. 
Nel febbraio 2013 è stato pubblicato il suo terzo libro: La Parmigiana e la Rivoluzione e 
nel 2014 Artusi Remix (Mondadori). Per Treccani e Il Corriere della Sera ha pubblicato la 
serie TV “ Le Nonne d’Italia in cucina”. Ha collaborato, tra gli altri, con Paolo Fresu, David 
Riondino, Daniele di Bonaventura. Scrive regolarmente per “Slow Food“,“La 
Repubblica“,“Left“ e collabora con “Smemoranda“, “Alias“,“Fooding“, l’Università del 
Gusto di Slow Food, “CasArtusi“ e “Cultura gastronomica“. Ha organizzato a Roma il 
Festival “Soul Food“ con Terreni Fertili e a Toulouse, dove vive, l'“Academie des Cuisines 
Metisses“. Grazie al progetto Artusi Remix con Casartusi, sulla cucina popolare italiana, 
da cui ha ricevuto il Premio “Marietta ad Honorem”. 
 
 
Esperienza professionale nel campo della cultura 
 
 2015-2018. I villani. Film sulla Cucina popolare Italiana 

Prodotto da Rai Cinema, sostenuto dal Mibact, Daniele De Michele è regista, sceneggiatore del film i 
Villani 
 

 2014/2018 Artusi Remix. Viaggio nella cucina popolare italiana 
 Pubblicazione del libro Artusi Remix (Mondadori), con la consulenza del Comitato Scientifico della 

Fondazione Artusi  
 Partecipazione mensile a Geo and Geo 
 Coautore e personaggio proncipale del documentario LaEFFE su donpasta 
 Serie Web-TV per il Corriere della Sera prodotta da Treccani “Le nonne d’Italia in cucina”, di venti clip, 

una per regione.  
 Chioggia, Atelier Cucinema nel Festival Laguna Blu, evento Off della Giornata degli Autori del Festival 

di Venezia. 
 Istallazioni multimediali sulla cucina popolare italiana costruite a partire da interviste a donne in cucina, 

costruite specificatamente diverse città: Roma, Napoli, Nardò. 
 Collaborazione con Repubblica, Left, Manifesto per articoli di fondo su cucina, alimentazione, 

agricoltura 
 Tournée mondiale dello spettacolo Artusi Remix: Austin (USA-SXSW), Paris, Beirut, Instanbul, e nei 

principali festival italiani (Mittlefest, Riverberi, Eutropia) 
 Istallazione con Kounellis sul mondo rurale a Novoli (LE) in occasione della Focara 

 
 2012-20013. Creazione del progetto francese della istallazione multimediale United 
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Food of France  
 Istallazione multimediale United Food, in cui si uniscono video, musica, parola sul tema del meticciato 

in cucina nelle seguenti città: Paris, Toulouse, Metz 
 Creazione dell’Academie de cuisines Metisses con il comune di Toulouse 
 Creazione dello spettacolo Cook and Roll in collaborazione con l’Ambassade de France e la Fondazione 

Nuovi Mecenati. 
 
 2005-20015. Creazione del progetto di arte e gastronomia Food Sound System sotto 

lo pseudonimo di donpasta declinato sotto forma di libro, spettacolo, docenze e 
articoli su testate nazionali  

 
 2013 Pubblicazione del libro La parmigiana e la rivoluzione 
 Testimonial di Puglia Promozione  
 2009 Pubblicazione del libro Wine Sound system con prefazione di Paolo Fresu per 

Kowalski- Feltrinelli 
 2008. Creazione dello spettacolo di gastronomia e circo contemporaneo: In the Food for 

love prodotto dalla Mairie di Toulouse. In tour in Francia e Italia (Festival Toulouse d'été,  
Teatro Eliseo, Politeama Greco Lecce, Teatro Stabile di Potenza) 

 2006. Pubblicazione per Kowlaski-Feltrinelli del libro Food sound system. 
 2006. Docenze in Gastronomia e sviluppo sostenibile presso l’università del Gusto di Slow  

Food (Bra), presso Cultura Gastronomica BAICR (Università di Tor Vergata) 
 2005-2014. Tournée mondiale dello spettacolo Food Sound System. Principali 

partecipazioni: New York, Paris, Londra, Monaco, Berlino, Auditorium-Roma; Taste 
Pittimmagine-Firenze; Zelig a Milano, Salone Libro-Torino, Saltexpo-Napoli, 
Slowfoodonfilm-Bra, Time in jazz – Berchidda. 

 
 2002 - 2013  Organizzazione di eventi culturali 

-  
 2008-2013. Roma. Teatro Eliseo: Creatore dell'incontro Soul Food, sulla cucina, l'arte e lo 

sviluppo sostenibile. Con David Riondino, Ascanio Celestini, Slow Food, Fao, Coldiretti. 
 2008. Toulouse (France): Direttore artistico dell'incontro: Dark side of the Food sulla 

cucina, l'arte e lo sviluppo sostenibile 
 2006-2008 Direttore artistico del festival Food Sound Circus  (Lecce-Italie). Festival 

itinerante di cucina, poesia, musica nelle masserie pugliesi 
 2004. Consulente Programmazione artistica del festival “la Porte Basse rencontre 

l’Italie”  (Chamberêt-Corrèze). http://alc.asso.free.fr/ 
 2004. Organizzatore della Roda dei Circhi: Primo incontro franco-italiano di circo 

contemporaneo. 
 2000/2003- Direttore del festival Scirocco - prima mostra itinerante in Italia e in Europa di 

cinema , documentari, fotografia sul Salento 
 

Esperienza professionale nel settore economico 
 
2000  2006 
Responsabile di progetto nell’area dei Programmi Internazionali della Società Ecosfera Spa (Società di studi di 
fattibilità per l’economia e la riqualificazione dell’ambiente)  
Consulente nella pianificazione e la gestione dei programmi di investimento pubblico, in particolare dell’Unione 
Europea, che agiscono su diversi obiettivi (infrastrutture, disoccupazione, formazione, società dell’informazione) 
e a tutti i livelli di azione territoriale. 

http://alc.asso.free.fr/
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 2002/2005 Consulente per la Regione Puglia : 

- Assistenza tecnica per la gestione del Programma Operativo Regionale (POR 2000-2006)  
- Analisi dello sviluppo della Società dell’Informazione 
- Aiuto alla Programmazione FSE (Fondo Sociale Europeo) per le attività di formazione; 
- Consiglio sull’elaborazione dei PIS (Progetti integrati dei settori) Turismo e Beni culturali. 

 
 2003/2005 Consulente per il Ministero dei Trasporti Pubblici per la gestione del 

Programma Operativo Nazionale dei Trasporti (PonT 2000-2006):  
-  Management dell’evoluzione economica dei progetti finanziati dal PonT; 
- Pianificazione nazionale delle infrastrutture per il trasporto aereo attraverso lo strumento degli 
Accordi di Programma Quadro tra ENAC, le Regioni e le Società di Gestione Aeroportuale; 
- Controllo delle procedure amministrative e economiche necessario alla gestione dei progetti 
aeroportuali; 
- Analisi dell’impatto economico di un investimento o di una nuova infrastruttura  

 
 2000 Consulente per l’Unione Europea nel quadro del  Programma Interreg (per lo 

sviluppo dell’integrazione e la cooperazione transnazionale e transfrontaliera)  : 
- Valutazione finale Interreg II B Medocc (Mediterraneo Occidentale).  
- Assistenza tecnica per il Programma INTERREG III B. 

 
Formazione 
 
2006-2007.  Master di ricerca  « ESSOR » presso  l'Ecole National de Formation Agronomique di 
Toulouse (Francia). 
Formazione in agricoltura e sviluppo economico. Titolo tesi. “Slow food e lo sviluppo sostenibile” 
 
2000: Laurea in Economia e Commercio, indirizzo in  Economia Politica, menzione: 110  « Università La 
Sapienza, Roma », in collaborazione con l’Università Paris XIII, Dipartimento di Economia Industriale. 
Soggetto della tesi: Rapporti commerciali e integrazione economica tra l’unione Europea ed il Maghreb. Titolo : 
Rapporti commerciali e integrazione economica tra l’UE ed il Maghreb; Relatore: prof .Mauro Mellano titolare 
della cattedra in “Cooperazione allo  sviluppo” 
Ricerca bibliografica e elaborazione della tesi presso l’Université  Paris XIII (France), seguito dal prof. 
Benjamin Coriat- direttore del Dipartimento di  Economia  Industriale a Paris XIII; 

 
1996-1997: Progetto ERASMUS presso l’Ecole de commerce IPAG di Parigi. 
 
1992: Diploma scientifico al Liceo Scientifico di Maglie– Lecce (Italia) 
 
Capacità et competenze personali 
 
 Conoscenze linguistiche 

- Italiano: lingua materna  
- Francese: corrente (letto, scritto, parlato) 
- Inglese: buona conoscenza (letto, scritto, parlato) 
- Spagnolo: buona conoscenza (letto, scritto, parlato) 

 
 Conoscenze informatiche 

- PC: Microsoft Windows; Microsoft Word; Power Point; Adobe Photoshop 5.5 
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