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BUONO A SAPERSI...

trionale Esplanade  per show
cooking e dibattiti e poi in vari
ristoranti della città, coinvolgendo
anche la Scuola Alberghiera di
Montecatini. 
Tutti gli operatori di Montecatini
hanno compreso lo spirito dell’ini-
ziativa, tanto che molti negozi han-
no esposto prodotti agroalimentari
e book nelle vetrine, tra la propria
merce in esposizione. Anticipando
così quell’incontro sensoriale e cul-
turale atteso dai cittadini e dai turi-
sti alle Terme e nelle altre prestigio-
se location deputate.  Bruno Laluna,
assessore alla Cultura del Comune
di Montecatini, ha ricordato come
la manifestazione sia intimamente
connessa alla cultura. «Qualche
anno fa  - ha annotato - un ministro

SUCCESSO A MONTECATINI DEL FESTIVAL “FOOD & BOOK”

Libro e cibo

binomio sensoriale

I
l libro ed il cibo sono un binomio
sensoriale perfetto. Non è solo un
discorso di ricettari, di arte culi-

naria. L’intesa è più profonda, è cul-
tura a 360 gradi; la rassegna “Food
& Book” (il Festival del libro e della
cultura gastronomica) alla sua pri-
ma edizione a Montecatini Terme
(svoltasi dall’ 8 al 10 novembre) l’ha
voluta scandagliare con cura, coin-
volgendo scrittori e chef stellati. La
kermesse nasce per iniziativa di una
casa editrice specializzata sulle
tematiche dell’agricoltura e dell’a-
groalimentare, che pubblica anche
una rivista dedicata al mondo del
libro. La rassegna si è svolta alle
Terme del Testuccio, uno scenario
suggestivo e che si presta magnifi-
camente come habitat di libri, cibi e
fornelli; ma anche all’ hotel Setten-

sparò una frase infelice: “Con la
cultura non si mangia”. Al contra-
rio, l’Italia è invece unica perché
fondata su questo valore». «L’obiet-
tivo che ci siamo prefissi con “Food
& Book” è quello – ha detto il diret-
tore del Festival Sergio Auricchio –
di far crescere la consapevolezza
che oggi la cultura, sia che si espri-
ma attraverso le pagine di un
romanzo, o attraverso il racconto
dell’origine dei prodotti utilizzati
dagli chef per le loro ricette, è oggi
l’asset più importante per il nostro
Paese».
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biettivo della leadership nelle classi-
fiche mondiali. «L’export è una spe-
ranza fondamentale per molte
aziende dell’eccellenza italiana – ha
dichiarato la giornalista di Ansa
Alessandra Moneti – Il made in
Italy infatti attira e attira molto i
consumatori del mondo. Prodotti
come il vino italiano, ma anche più

Banchi di assaggio, una mega
biblioteca, laboratori artistici, visite
guidate, performance teatral-musi-
cali (in evidenza quello dell’attore
Gino Manfredi tra poesia, musica e
cibo). Ricca di appuntamenti, la
kermesse è stata anche l’occasione
per approfondire  “il food talent”
italiano, a cui ha dedicato un pre-
gnante convegno Methos, che si
occupa di modelli e format per lo
sviluppo delle imprese; si è partiti
dalla constatazione che l’Italia, pur
essendo tra i primi paesi per export
alimentare non centra appieno l’o-

ricercati come il tartufo bianco,
sono forti attrattori di turismo eno-
gastronomico. Per promuoverli e
quindi per aprire nuovi e importan-
ti mercati alle Pmi è fondamentale
la ristorazione italiana all’estero».
Da questa considerazione nasce il
libro “Ci salveranno gli chef ” scritto
da Moneti insieme a Denis Pantini
(in corso di stampa a cura di Agra
Editrice). «Abbiamo osservato che i
mercati dove si esporta di più –
spiega Moneti – sono quelli dei Pae-
si nei quali c’è maggiore presenza di
ristorazione italiana».
Appuntamenti con scrittori cult
come Gaetano Cappelli che ha pre-
sentato il suo libro , finalista allo
Strega, “Romanzo irresistibile della
mia vita vera raccontata fin quasi
negli ultimi e più straordinari svi-
luppi” (Marsilio). Non mancano nei
libri dell’autore lucano, ed anche in
quest’ultimo, riferimenti enogastro-
nomici; come non ricordare “Storia
controversa dell’inarrestabile fortu-
na del vino Aglianico nel mondo” e
“La vedova, il Santo e il segreto del
Pacchero estremo”, a dimostrazione
di come narrativa e food vadano a
braccetto… Tra gli scrittori, Andrea
Vitali, Marco Malvaldi, Franco
Matteucci, Roberto Perrone, Mattia
Torre, Valerio Varesi, Licia Granel-
lo; tra gli chef Alessandro Cecere
(strepitose le sue alici fritte cucinate
live), Chicco Cerea, Pino Cuttaia,
Igles Corelli, Velia De Angelis
(testimonial del cus cus all’italiana),
Andy Luotto, Pierantonio Pirozzi e
la giovane chef spagnola del risto-
rante Marzapane di Roma, Alba
Esteve Ruiz. A proposito di Spagna,
uno degli appuntamenti serali “A
cena con lo Chef ” è stato dedicato a
Quim Marquez Duran, cuoco del
famoso mercato Boqueria a Barcel-
lona che ha gemellato la cucina ibe-
rica a quella spagnola. Il tutto pres-
so la Scuola Alberghiera che si rive-
la davvero centro didattico di eccel-
lenza che forma le nuove leve.

Gaetano Menna

Banchi di assaggio, biblioteca,

show cooking, dibattiti

ed a cena con scrittori e chef 


