
Tutteleparoledaassaggiare
Grandichefeprodottiuniciperil festivalde“il gusto”
MassimoBottura,EnricoBartolini,CarloCracco,BenedettaRossietantialtri protagonistidellacucina

dialogherannocon il pubblicoe i giornalisti in unaduegiorni dedicataal futurodell’enogastronomia
LARALORETI

C
ibo,cultura, territorio, am-
biente, musica.Personee
storie,tanteebelle.Unfesti-

val chesipresentacomeun
granderacconto,dacostrui-

re insieme,attraversoparo-

le, degustazioni,assaggi.Esoprattutto
confrontifra punti di vista,di cottura,
di partenzaedi arrivo.Mancapocoa
“C’èpiùGustoa Bologna”,il primo ap-

puntamento nazionaleconcibo,vinoe
viaggiorganizzatodalGustochesisvol-

gerà nellacittàdei portici,delleTorri e
delleCesarineil 5eil 6novembre,aPa-

lazzo ReEnzo.Duegiorniditalk ema-
sterclass incuicuochi,imprenditori,ci-
neasti, musicisti,campionidellosport
egiornalistiproverannoadisegnareil
futuro dellacucinapartendodalla ter-

ra,dalrispettodell’ambiente,dallema-
terie prime,dall’esperienzaditantipro-
tagonisti italiani e internazionalidel
mondodelcibo,vinoedellabirra,con
gliespertidiQualityBeerAcademy.Un
mixdi leggerezzaesaporichehal’ambi-
zione di scrivereunapaginachepossa
diventareunpuntodi riferimentodel
dibattitointernazionale.

Perquestaprimaedizionedel festi-

val, l’ombelicodel Gustoè Bologna,
cittàdeitortellini, delle lasagne,dove
è nato l’interessanteesperimentodi
cucinacasalingadelle Cesarine.Il fe-

stival siapriràconunariflessionesuci-

boe territorio, moderatadaldirettore
dellaStampa,MassimoGiannini,con

lochefpiùstellatod’Italia,EnricoBar-

tolini, RobertaGaribaldi,amministra-

trice delegatadell’Enit,Riccardo Illy
presidentePolodelGusto,il governa-

tore delPiemonte,AlbertoCirio,econ
il sindacodiBolognaMatteoLeporea
fare gli onoridi casa.Nellesaledi Pa-

lazzo ReEnzosi susseguirannoalcuni

degli chefpiù apprezzatialmondo,a
partiredaMassimoBottura,chedialo-
gherà conMarcellJacobsst,inuncon-

fronto fornelli- atletica fra numeriuno
universalmentericonosciuti stimola-

to dal direttore deIl Gusto,LucaFer-
rua, econil nutrizionistaGiorgioCala-

brese. Apropositodi personaggiama-

ti dalgrandepubblico,Carlo Cracco,
chefepersonaggiotelevisivo,raccon-

terà lasuavita fra ristorante,azienda
agricola e tv al vicedirettore della
Stampa,AndreaMalaguti.Massimilia-
no Alajmo,padronedi casadelristo-

rante pluripremiato leCalandreaSar-

meola (Padova) dialogherà invece
con Dario Silvestri,allenatoredella
mente,chesegueatleti delcalibro di
Giorgio Chiellini. Viviana Varesedel
VivadiMilano,invece,rifletteràsulta-

lento che prescindedalgenerein un
panelal femminile conla pastrychef
LorettaFanellaelagiornalistadelGu-
sto, Martina Liverani.E poi ci saràa
HeinzBeck,principetedescoaRoma,
nel suoristorantetre stelleMichelin
LaPergola,prontoamettereanudo la
suapassionemediterranea.

Siparlavadeisapori,nellacasadelGu-
sto ci saràpostoperlamozzarelladibu-

fala campanadope per tantiappetitosi
salumi,bandiereitalianeall’esteroco-

me testimonierannoRobertoParisdelri-
storante Il Bucodi New York eAlberto

Santini di Dal Pescatorea Canneto
sull’Oglio(Mantova).Spazioancheal
ProsciuttodiSanDaniele,alcentrodel
dibattitoconlachefitaloamericanaCri-

stina Bowerman,coldirettoredelleGui-
dedi RepubblicaedelGusto,Giuseppe
Cerasa,eil registaGiorgioFerrero.Sapo-

ri anchenelle 12masterclassin pro-

gramma, incui sialternerannodegusta-

zioni abasedi vino,birra,marmellate,
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formaggi,salumi,braciecosìvia.

Sesiparladieccellenzaenogastrono-

mica nonsipuòprescinderedallaDani-

marca, chenegliannicon i suoi risto-
ranti echeftop(sipensialNomaealGe-

ranium, incimaallaclassificadei50Be-

st). Edeccochelasecondagiornatasi
aprecon Melina ShannonDi Pietro,
executivedirectordiDanishforFood,e
Mattia Spedicato,maîtree sommelier
dellostessoGeraniumdiCopenaghen,
in unconfrontoguidatodallagiornali-
sta delGustoEleonoraCozzella.

C’èpiùGustoaffrontaancheil tema
dellasostenibilitàinun talkmoderato
daldirettore di LaRepubblicaMauri-
zio Molinari,chedialogheràfraglialtri
con EnricoCerea,chef delristorante
DaVittorio aBrusaporto(Bergamo),e
Rodolfo Guzman,chef delristorante
BoragòdiSantiagodelCile.

Trai personaggipiùstimolantiBene-

detta Rossi,voltoamatissimodellacuci-
na italiana,atuper tu comeil direttore
della Stampa,Giannini.E per la serie
“carneopesce?”,eccoconfrontarsisul-

le sfumaturedellecucinedi maree di
montagna,GennaroEspositodellaTor-
re deiSaracinodiVicoEquense(Napo-

li) eNorbertNiederkofler,cheftristella-

to delristoranteSt.HubertusdiSanCas-

siano (Bolzano).Siparleràpoidicucina
internazionalecon GiadaZhang,ceo
andco-fondatrice MulanGroup,Riccar-

do Monco,redell’EnotecaPinchiorridi
Firenze,edAnthonyGenovese,chefca-

labro- francese delPagliacciodiRoma,e
delsuccessodeiprogrammitv conCri-
stiano Tomeidell’Imbutodi Lucca,Phi-

lippe Leveillé,chefdelMiramontiL’Al-
tro di Concesio(Brescia)eSilvestri.

E dulcis in fundo, Bologna…Bolo-

gna coisuoiorchestrali,comecantaDe
Gregori:entrambelegiornatedellaker-
messe si chiuderannoconIl suonodel
Gusto,paneldedicatoallamusica,con
Nina Zilli, lacantanteCamillaGiorgia
BernabòinarteSintesi,laBandakada-

bra, Street& stagecomedyorchestrae
LoStatoSociale.Perchélamusica,co-

me il cibo, unisce.E perchéqualsiasi
piattodisuccessononpuòprescindere
dalpoteredell’armonia.

Perprenotarelemasterclass,dadoma-

ni https://gusto.boxerticket.it/# —
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