
A #BorgoFood
c'è sua maestà Bottura
LO CHEF PIU' FAMOSO E PREMIATO DOMANI AL MAGNANI

IL CIBO, LA TERRA, IL VALORE DI ESSERE COMUNITA'

HA DETTO: «IL VOSTRO E' UN TERRITORIO IN CUI VIVERE
IL QUOTIDIANO SENZA DOVER RINUNCIARE AI SOGNI»

L
o chef Massimo Bottura sarà a
Fidenza, domani alle 17,30, al
teatro Magnani. «Avete i pae-
saggi più belli dell’Emilia e da
voi il Parmigiano Reggiano è

un simbolo assoluto», ha detto. Ed ec-
colo «premiato» con un bell'invito. Al
quale ha risposto subito sì.
Prima che la figura dello chef diventasse
un fenomeno mediatico di massa, prima
dell’avvento dei cuochi in televisione,
Massimo Bottura era già un punto di
riferimento per chi ama la cucina, i
sapori, le materie prime. La sua Osteria
Francescana, rilevata nel 1995 nel cuore
di Modena, è stata nuovamente eletta
miglior ristorante del mondo dalla clas-
sifica The World’s 50 Best Restaurants,
mentre la prestigiosa Guida Michelin lo
ha insignito delle tre stelle dal 2012. La
sua cucina, lontano dai virtuosismi, è il
racconto del paesaggio Italiano e delle
nostre passioni, una collisione di idee,
tecniche e culture che di sicuro non
lascia indifferenti.
Massimo Bottura sarà dunque domani al
Magnani, alle 17.30 con ingresso gra-
tuito, per raccontare la sua visione della
cucina e dei suoi progetti di solidarietà e
sostenibilità ma soprattutto per parlare
del valore della terra e dell’essere co-
munità. E proprio «Essere comunità»
sarà il titolo della lectio resa possibile
grazie alla collaborazione con lo spon-
sor Gas Sales.”
«I territori sono un luogo dove vivere la
quotidianità senza rinunciare ai sogni -
spiega Bottura -. Voi, ad esempio, avete
un bellissimo teatro, modello secolare
dell’essere comunità; avete attorno a voi
uno dei paesaggi più belli dell’Emilia
Romagna, come raccontava il fotografo
Luigi Ghirri; siete una delle aree dove il
Parmigiano Reggiano è un simbolo as-
soluto. Sono valori irrinunciabili, ma
non immutabili: devono essere sempre
uno stimolo per i vostri sogni».
E un sogno se lo è concesso anche Bottura
stesso, con la realizzazione dei «Refet-
tori», nati sull’onda del successo riscosso
da quello Ambrosiano durante l’e d i z io n e
di Expo 2015. «Dopo questa esperienza –
spiega -, con mia moglie Lara abbiamo
fondato un’associazione no profit, Food
for Soul, per far sì che progetti del genere
possano arrivare al maggior numero pos-
sibile di comunità in tutto il mondo. Oggi
i Refettori sono quattro: dopo il primo a
Milano, sono stati aperti il Refettorio
Gastromotiva a Rio de Janeiro, il il Re-

fettorio Felix a Londra e, a maggio 2018, il
Refettorio Paris a Parigi. Oltre a questi
abbiamo attivato anche le iniziative delle
social tables di Modena e Bologna, con
l’A nto n i a n o » .
Tema centrale dei Refettori è il recupero
del cibo, in una visione quasi fran-
cescana della condivisione, della fru-
galità e della convivialità. Una visione

che è connaturata al modo di essere di
Massimo Bottura e che caratterizza da
sempre il suo agire.
«Lo spreco di cibo è una delle maggiori
contraddizioni del nostro tempo - con-
clude -. I numeri sono inequivocabili:
quasi un miliardo di persone nel mondo è
malnutrito e un altro miliardo è ai limiti
dell’obesità; un terzo del cibo che pro-

duciamo nel mondo ogni anno viene spre-
cato. C’è qualcosa che noi cuochi e tutte le
persone possono fare per rendere questo
mondo un posto migliore, un posto più
buono: cucinare è anche trasformare,
mettere insieme tanti piccoli pezzi e am-
mirarne l’armonia. Una ricetta, in fondo,
è come la soluzione di un problema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SUL NOSTRO SITO
www.gazzet tadiparma.net

IL PROGRAMMA
CO M P L E TO

DELLA FIERA


