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Milano a tutto cibo: gli appuntamenti da non perdere
di Francesco Velluzzi

In evidenza

Avete presente il Salone del Mobile di aprile a Milano con il fuori salone che in certe
zone paralizza la città? Con migliaia di persone che affollano Navigli, Tortona,
Garibaldi, Isola? L’intenzione è riproporre lo stesso effetto con la gastronomia. Un
enorme salone per gli espositori, Tuttofood, tantissimi eventi a tema, iniziative
culturali, spettacoli e laboratori e, naturalmente, loro, gli chef, i protagonisti principali
ormai accomunati a vip e starlette, calciatori e attori. Milano Food Week è tutto
questo da oggi all’11 maggio quando alla Fiera di Rho calerà il sipario sulla rassegna
che ogni due anni raduna quasi tremila espositori. Ecco una mappa per non perdersi
tra i tanti appuntamenti.
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MERCATO DEL SUFFRAGIO Qui si comincia oggi, giovedì 4 maggio, e in questo
piccolo mercato gourmet dove pesce, pizza, gelati e salumi portano un’indiscutibile
marchio di qualità diventa protagonista la cultura gastronomica, stavolta abbinata a
film e libri. Food Wanted Gastronomic Adventure, così è stata ribattezzata la
settimana del mercato di corso XXII marzo dove oggi viene proiettato il film Bugs. Il
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mercato diventa un cinema con film e libri ispirati alle tradizioni culinarie di tutto il
mondo. Da segnalare ancora il film Food Coop e il libro On Eating Insects che parla
delle popolazioni che si cibano di insetti.
FOODICOLA Le edicole sono in crisi, dalla Milano Food Week l’idea per rilanciarle.
Mimmo Lobello ha già da tempo attivato un’edicola temporary in corso Garibaldi
dove da subito non si sono venduti solo giornali. Ora, per l’evento, nasce Foodicola,
con 18 edicole trasformate in negozi gourmet dove il cibo prevale, ma le riviste si
guardano e si vendono. In piazza Cordusio l’edicola ha creato una collaborazione col
Gambero Rosso. Mentre un’altra collaborazione è stata avviata con la Onlus Pane
Quotidiano. “Le edicole devono innovarsi”, ha detto l’assessore Cristina Tajani.
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THE MALL A Taste of Milano è gran cucina. Da oggi in Porta Nuova Varesine al 7
spazio alla vena e alla creatività di 20 tra i migliori chef della Lombardia. Che
preparano 80 piatti. Scendono in campo Berton, Okabe, Tano Simonato, Ada e
Augusto da Gaggiano. Il miglior “antipasto” e biglietto da visita per la regione che già
col progetto East Lombardy è la Regione Europea della Gastronomia per il 2017. “Da
un’analisi di Food Travel Monitor emerge che il 49% dei turisti internazionali dichiara
di essere mosso nella scelta da una motivazione enogastronomica. Ora portiamoli in
Lombardia”, dichiara Roberta Garibaldi, direttore scientifico di East Lombardy.
SUPERSTUDIO Chef per chi li ama. È’ il concetto del Superstudio di via Tortona
che al Fuorisalone ha un ruolo di primo piano. Ci sono 18 cuochi stellati che uniranno
tradizione e creatività. All’opera Sacco, Leeman, Sadler, D’Agostino, Oldani e la
gettonatissima food blogger Chiara Maci. Si cucina dal 6 al 10 maggio.
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VIVA I BAMBINI Alla Fondazione Catella, sotto piazza Gae Aulenti, tra Isola e
Melchiorre Gioia, l’evento è tutto dedicato ai bambini. Dal 5 al 9 laboratori e dibattiti
all’insegna del motto “Coltiviamo insieme”.
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CIBO DA STRADA È la grande innovazione che sta invadendo tante città. Basta
l’ape e si vende. Spesso prodotti di qualità legati a una regione particolare, specialità
tipiche da assaggiare camminando a un prezzo contenuto. In Piazza Leonardo da
Vinci (Città Studi) dal 5 al 7 è Street Food Truck Festival. Con una trentina di
venditori che offrono dalle specialità pugliesi alle polpette, dai tanti fritti ai cannoli
siciliani.
VIVA IL BIO Al Palazzo Giureconsulti, in centro, si celebra la festa del Bio, con il
clou del 6 maggio alle 10.30 col convegno “il biologico Made in Italy”.
CON LA SCHISCETTA L’iniziativa più curiosa coinvolge ognuno di noi. Domenica
7 se il tempo lo permetterà si può andare al parco Sempione con la Schiscetta, che per
i milanesi è il pranzo preparato a casa da portare in ufficio. Per il pixel picnic è
consigliato soltanto un cuscino. Chi è pigro e non vuol portarsi nulla da casa potrà
mangiare ai vari food truck presenti.
VIVA IL SALUME In via Bergognone, che è un po’ il cuore dell’evento (zona
Tortona), al 26 impera Citterio che è un colosso del salume, sponsor della
manifestazione. Laboratori, panini gourmet, taglieri, tutto all’Accademia Citterio che
avrà in zona anche la sua Ape e consentirà martedì 9 a 100 bambini delle scuole
elementari di vivere un’esperienza al museo della Scienza e della tecnica. Il 7 dalle 10
alle 12.30 laboratorio di cucina gratuito aperto al pubblico. In via Bergognone c’è
anche spazio per la story cooking dove si festeggiano i 50 anni di attività di Sergio
Mei, storico ex chef del Four Seasons.
VIA BORGOGNA Anche il centro vive l’evento con lo spazio Kenwood di via
Borgogna che si dedica alla cultura gastronomica. Oggi Monica Bianchessi sperimenta
la cucina del territorio, domani Maria Elena Curzio si dedica alla missione anti spreco,
tema particolarmente sentito durante la manifestazione con i kit anti spreco che
verranno regalati ad associazioni che ne hanno bisogno. Poi sabato caffè con l’esperta
Gabriella Baiguera e quindi finale il 7 con Marcello Ferrarini e i piatti senza glutine.
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TUTTOFOOD Chiusura dedicata all’appuntamento globale. Tuttofood è il grande
emporio, la fiera degli espositori il tempio degli assaggi e delle prove. Lo spazio per gli
agenti. Come lo è Cibus a Parma, generalmente negli anni pari. Il 2017 è dispari e ci
si vede alla fiera di Rho, dall’8 all11. Gli espositori annunciati sono 2850. Ci sarà pure
spazio per la discussione. Tema: nutrizione e scienza con un dibattito in cui è previsto
pure l’intervento dell’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.
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PIZZA VILLAGE Poteva mancare la pizza in una manifestazione del genere? Certo
che no. E allora pizza sia e ovviamente napoletana. Un anticipo di quel che sarà il
Pizza Village di Napoli a fine giugno con cibo e concerti. I migliori 50 pizzaioli
napoletani di Milano nei loro locali offrono un buono per partecipare all’evento
napoletano e faranno firmare la petizione all’Unesco perché la pizza diventi
patrimonio dell’umanità.

