
apalazzoreenzoparlail cibo

Idee,chefesapori
persvelarel’Italia
Mangiareeberesonosempreatti politici escelteculturali

Perduegiorni a Bolognaalcuni deipiùgrandichef

si confronterannoeassaggerannoil futuro dellacucina
di LucaFerrua

bologna— “C’è più gustoaBolo-

gna il primo festival de “IlGusto”
arriva in un momentoimportante
per il cibo italiano.Ci sonosfide
cheoracoinvolgonoancheil gover-

no e possonocambiareil futuro di
prodottiedestinazionituristiche.

A Bologna, a PalazzoRe Enzo il
5eil 6 novembre,l’imperativo sarà
farparlareil cibo.Con lasuavoce,
fattadi sapori,gusti,abbinamentie
sfumature;con la vocedi alcuni dei
maggiori chefnazionalieinterna-

zionali; conla vocedegli interpreti
delcibo comeBenedettaRossie la
vocedichici dimostracome il cibo
entri nellavita di tutti ma proprio

tutti, comespiegheràl’uomo più
velocedel mondo:Marcell Jacobs.

Perduegiorni con16 talk eoltre
trentamasteclassl’elenco degli
ospiti è lunghissimo. E ognunoar-

riva conunamissione:aiutarci a
svelarel’Italia del gustoma anche
unpo’ l’Italia di oggi.

Le voci dellacucinaitalianarom-
pono gli schemiperchéla nostra
gastronomiaècultura,anzi valore
fondantedella nostrastoriae del
madein Italy. Un messaggioche
hain MassimoBottura, ospitedel-

la primagiornata,unodegli chef
piùinfluenti al mondo,l’uomo che

tieneaccesala luce della cultura
gastronomica italiana.

Seneparlerà fin dal primogior-
no con RobertaGaribaldi, Ad di
Enit, con il sindacodiBolognaMat-

teo Lepore che hamesso il cibo al
centrodimoltiprogetti.ConAlber-

to Cirio, presidentedella Regione

Piemonteche punta adospitare,
perlaprima volta in Italia, la ceri-

monia dei 50best,lapiùimportan-
te manifestazionegastronomica
mondiale,conEnricoBartolini, lo
chefpiù stellato d’Italia, conRic-

cardo Illy presidentedel Polo del
Gusto.Stimolati dal direttoredella
Stampa, MassimoGiannini.

Si parleràdi exportedi prodot-

ti italiani cercandodi fare lucesu
che cos’è davvero l’” italian soun-

ding e sucome si puòvalorizzare
il madein Italy senzasnaturarlo,
maanchesenzaessereostaggiodi
troppisteccati.Un temacheaffron-

teremo conRoberto Paris,il ristora-

tore protagonistadel successodel
“Buco” aNewYork, Alberto Santini
delristorante“Dal Pescatore”e an-

che con PierMaria Saccani diret-
tore del Consorziodi Tuteladella
Mozzarelladi Bufala campanadop.

Parleremodi donnecapacidi sfi-

dare unmondorigido comequello
dellacucinae lo faremo in untalk
daltitolo molto chiaro: “Il talentoa
prescindere”.E il talentosaràquel-

lo dellechef Viviana Varesee Lo-
retta Fanella.Ascolteremo la storia
di Heinz Beck, parleremodi come
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il cibo saraccontarei territoricon
Cristina Bowermane i progettidel
Consorzio del ProsciuttoSanDa-

niele equellidelle GuidediRepub-
blica curatedaGiuseppeCerasa.

“ C’è più gustoa Bologna” avrà
ancheunpaeseospite:laDanimar-

ca. Il modello Copenaghen,che da
unpaiod’anni regnasulla ristora-

zione mondiale,saràmessoa con-

fronto conquello italiano.
Il dialogoconil restodel mondo

è fondamentalepernon restare
ostaggiodella tradizione che in
paesicome l’Italia rischia di tra-

sformarsi in unagabbia dorata.Bi-
sogna contaminarsiperevolveree
lo racconteremoconGiadaZhang,
Ceoefondatore di Mulan;Riccardo
Moncodell’” EnotecaPinchiorri” ed
Anthony Genovese,chef del risto-

rante il “Pagliaccio”di Roma.
Ci saràancheil temadell impos-

sibilità di trovareforza lavoro per
la ristorazionee sotto il provoca-

torio titolo di “ Tutta colpadi Ma-
sterchef ne parlerannoPhilippe
Leveillé, del “ Miramonti L’Altro”,
Cristiano Tomeide “ L’imbuto” e il

mentalcoachDario Silvestri.
Non sarannosolo paroleperché

si susseguirannomasterclassdove
assaggiaree impararea degustare.
Nella Saladel Podestà,lasalaprin-

cipale del PalazzoReEnzo nel cuo-

re di Bologna, invece si vivranno
contemporaneamenteleemozioni
di un Oktober Festconun incredi-
bile selezionedi birre equelledi
unasagrache raccontal’Italia con
le cuoche dell’Associazione “ Le
Cesarine”che arriverannodaogni
partedel Paeseper preparare i
piatti simbolo dellanostraCucina.
Il ricavatodiMasterclasse “Cesari-

ne saràinteramenteutilizzato per
sostenerela mensaper i profughi
organizzataaLeopoli dalla Fonda-

zione Specchiod’Italia.
Ci sarannoquattroartigianicon

i loro prodotti: Castelmagno,Bitto
e unmiele conunastoriatutta da
raccontare.E un mercatodovesi

riproduzione riservata

susseguirannoledegustazioni.
Perduegiorni PalazzoRe Enzo

aBolognasaràil luogo del Gusto.Il

postodovesiparleràdel futurodel-
la cucinaitalianaedi tuttelesfide

chelaattendonoacominciaredal-
la sostenibilità. Ne parleremocon
lo stellatoChiccoCerea e l’ad di
Coop,Maura Latini in dialogo con
il direttoredi RepubblicaMaurizio
Molinari. In un talk in cui il piatto
fortesaràl’esperienzaunicadi Ro-
dolfo Guzmane delsuoristorante
“ Boragò”aSantiagodel Cile.

“
Tutto il ricavato

di masterclasse pasti
saràutilizzatoper

finanziarela mensa
deiprofughicreatada

di Specchiod’Italia
aLeopoli
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MassimoBotturaèuno degli chef più influential mondo
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