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INTERVISTA AL SOUND SOMMELIER PAOLO SCARPELLINI: “IL POTERE DELLA MUSICA E 
LA FORZA DEL VINO PER VALORIZZARE OGNI CIBO” 
 
D. Sound Sommelier: una nuova professionalità per diffondere la cultura della musica e del buon 
bere? In che cosa consiste esattamente la sua attività? 
L’idea del Sound Sommelier nasce dalla volontà di dar vita a degustazioni multisensoriali 
capaci di esaltare appieno le qualità intrinseche di una bevanda, vino, birra o distillato che sia. 
Una professione che è espressione di 3 passioni personali (musica, enogastronomia e viaggi) 
che dialogano tra di loro generando percorsi fortemente emozionali.  
 
D. Il percorso multisensoriale come viene sviluppato? 
Per abbinare vino e musica si parte abitualmente dal vino, il più complesso fra i due elementi. 
Se invece si abbina cibo e vino, si parte dal primo - la tavola in questo caso comanda -  
ricercando poi il vino più adatto al piatto. Qualora, invece, il percorso volesse coinvolgere tutti 
gli elementi, la musica sarebbe quella studiata per ultima, stabilendo quali suoi elementi 
precipui si possano accomunare sia a quel cibo, sia a quel vino. 
 
D. Quali sono i fattori considerati nel formulare l'abbinamento vino-musica-piatto? 
Per abbinare questi tre elementi vanno prima di tutto evidenziati nel piatto origine, tipologia, 
quantità, stagionalità e modalità di cottura degli ingredienti, quindi il grado di succosità, 
acidità, amarezza, salinità, speziatura, dolcezza, grassezza dell'insieme. In seguito, si ricerca il 
vino più adatto in base all'assonanza o alla contrapposizione rispetto al cibo delle varie 
caratteristiche naturali e organolettiche presenti in bottiglia: territorio, tipologia, vitigno, 
annata, produttore, colore, limpidezza, aromi, struttura, alcolicità, acidità, tannini ecc..  Infine, 
si trova la musica che meglio si accosta indagando fra i relativi elementi tipici e sonori quali 
origine geografica, genere, annata/epoca, autore, esecutore, strumentazione, arrangiamento, 
melodia, ritmo, canto ecc.. 
 
D. Valore aggiunto offerto dalla musica?  
Durante la degustazione di un vino o un cibo, le percezioni di  vista, olfatto e gusto scatenano 
nel cervello una serie di reazioni chimiche, piacevoli e non. Percezioni che sono ulteriormente 
amplificate dall'udito che farà scoprire angoli, pieghe o risvolti olfattivi/gustativi mai colti 
prima. Lo dimostrano accurati studi e ricerche di neuroscienze comportamentali tra cui quelli 
condotti e descritti da Adrian North, professore di psicologia all'Università scozzese di 
Edimburgo, nella pubblicazione "The social and applied psychology of music" (Oxford 
University Press, 2008).  
 
D. Qualche suggerimento per chi volesse sperimentare?  
Per iniziare, anche se non si è grandi esperti di cibo, vino o musica, basta un semplice 
esperimento casalingo, proseguendo quindi per gradi. Ad esempio, provando ad abbinare un 
vino che conosciamo, e che ci piace, a una composizione musicale che conosciamo, e che ci 
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piace. Poi, possiamo procedere abbinando un piatto che apprezziamo ad una musica che non 
convince. Terzo step, provando un vino che non gradiamo, un piatto e una musica che 
piacciono. Dopo aver  sperimentato tutte le possibili varianti, potremo quindi iniziare a capire 
meglio le differenze fra le varie percezioni sensoriali, acquisendo via via un gusto, un olfatto e 
un orecchio sempre più oggettivo e sempre meno soggettivo.  
 
D. Turin Palace Hotel e Les Petites Madeleines: come è nato il progetto? 
Il progetto sviluppato per il Turin Palace Hotel e per Les Petites Madeleines nasce dalla 
volontà della struttura, fortemente compenetrata al suo territorio e attenta a valorizzarlo, di 
celebrare la mostra multimediale "#Soundframes" in programma al Museo Nazionale del 
Cinema a Torino. L’obiettivo da raggiungere è stato subito chiaro: far vivere anche agli ospiti 
dell'hotel un'esperienza totalizzante in cui tutti i sensi dei partecipanti potessero essere 
piacevolmente  sollecitati e appagati.  
 


