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ACADEMIA BARILLA FORUM DA DOMANI A SABATO: A CONFRONTO CHEF E OPINIONISTI

Cucina italiana all'estero:
come difendere la qualità
Ventiquattro cuochi si sfideranno nel campionato mondiale di pasta
II Da domani a sabato, Acade-
mia Barilla (www.academiaba-
rilla.com) ospiterà il primo Fo-
rum della cucina italiana nel
mondo durante il quale cuochi,
opinionisti e giornalisti si con-
fronteranno su come proteggere
la cucina italiana da imitazioni,
come preservare e distinguere i
ristoratori che ne promuovono
una di qualità e come tutelare la
figura del cuoco italiano all'este-
ro.

L'evento, programmato da
tempo, sarà un'occasione unica
per un appello corale e diffuso
che tutti i professionisti italiani
nel mondo potranno fare in fa-
vore della produzione agroali-
mentare italiana e, soprattutto,
dell'Emilia Romagna.

Tra i partecipanti al forum,
oltre a chef in rappresentanza di
più di trenta nazioni, ci saranno:
John Mariani (Usa), autore del
best seller «How italian food
conquered the world»; Rosario
Scarpato, giornalista, produtto-
re tv e direttore It-
chefs-Gvci.com, Paul Bartolotta,
chef del «Ristorante di mare» di
Las Vegas.

Il convegno offrirà anche l'op-
portunità di assistere a dimo-
strazioni e laboratori con chef e
artigiani del gusto, i primi a rac-
contare i segreti del loro succes-
so all'estero, i secondi a condi-
videre la propria sapienza nella
produzione di grandi eccellen-
ze.

Sostenuto da Academia Baril-
la, il forum è stato organizzato
grazie a Itchefs-Gvci e realizzato

con la collaborazione di Apt
Emilia Romagna, Enoteca Re-
gionale dell'Emilia Roma-
gna,Ferrarelle, Grana Padano,
Pentole Agnelli e Terre del Sole.

Durante il convegno, 24 cuo-
chi di cucina italiana provenien-
ti da tutto il mondo insigniti del
prestigioso «Certificate»
I.C.M.C (Italian Culinary Master
Chef) parteciperanno alla prima
edizione della «Pasta world
championship», con finale saba-
to 16 giugno aperta al giudizio
del pubblico di Parma.

La certificazione I.C.M.C. è
stata avviata nel 2011 da Acade-
mia Barilla per creare ambascia-
tori della cucina Italiana nel
mondo, professionisti di com-
provato valore, che rispondano a
requisiti di esperienza, ruolo,
rapporti con l'Italia, rispetto di
tradizione, sostenibilità, stagio-
nalità, regionalità e condividano
lo scopo di promuovere e difen-
dere l'autentica cucina italiana.

La cena di gala del Forum, do-
mani, sarà preparata da affer-
mati cuochi all’estero tra i quali
Mario Caramella (Singapore),
Francesco Farris (Usa), Giulio
Vierci (Giappone), Andrea Tran-
chero (Australia).

Venerdì 15 giugno, invece,
quattro cuoche italiane che la-
vorano all’estero - Giovanna
Marson (India), Odette Fada
(USA), Simonetta Garelli (Cina),
Oriana Tirabassi (Indonesia) -
cucineranno una cena speciale
dedicata al ruolo delle donne
nella diffusione della cucina ita-
liana nel mondo. !

INIZIATIVE I PICCOLI DELL'ASILO «LA LOCOMOTIVA» AL CINGHIO

Dove nasce l'insalata: bimbi
alla scoperta degli orti sociali
Il progetto educativo
coinvolgerà le materne
della zona anche
per il prossimo anno
Federica De Masi

II Piccoli pionieri alla scoperta
della natura. Grazie all’associa -
zione Orti Sociali Cinghio, i pic-
coli bimbi della scuola dell’in -
fanzia «La locomotiva» hanno
potuto visitare gli orti coltivati
del centro sociale per anziani di
via Cimabue. «Queste iniziative
propongono ai più piccoli un
contatto diretto con la natura,
trasmettendo loro i valori tra-
dizionali della terra e della col-
tivazione», dice il presidente del
circolo Gino Mezzadri.

Sono stati due i gruppi di pic-
coli esploratori che si sono av-
vicendati, curiosi, negli Orti So-
ciali del Cinghio. Dapprima i
bimbi hanno visitato l’orto di-
dattico, un piccolo appezzamen-
to di terreno dedicato intera-
mente a loro, dove hanno im-
parato a conoscere e distinguere
i diversi ortaggi. Qui, inoltre,
hanno potuto assaggiare i frutti
della terra e piantare con le loro
mani dei semi di fagiolo in attesa
della loro crescita.

Finita la gita istruttiva, negli
spazi del circolo sociale, i piccoli
hanno dato vita ad una festa a
cielo aperto con tanto di musica
e pasticcini. «E' importante che
realtà di questo tipo vengano fre-
quentate, oltre che dagli anziani
che gli danno vita, anche dai più
giovani e dagli studenti», dice il
presidente Mezzadri.

Il patrimonio naturale è a ser-
vizio di tutti coloro che sentono il
bisogno di ritrovare un legame

con la terra pur vivendo in città.
Ancor di più per i bambini che, in
una sorta di progetto educativo
che coinvolgerà le scuole mater-
ne della zona anche per il pros-
simo anno scolastico, potranno
trascorrere più tempo a contatto
con la natura.

L’associazione Orti sociali Cin-
ghio è presente sul territorio par-

migiano da più di 30 anni, attiva
nell’assegnazione dei terreni di
coltivazione, oltre che agli anzia-
ni del circolo, anche a chi ha più
bisogno di usufruire di questo
servizio e dei frutti che la natura
regala. Un’iniziativa, dunque,
che mette a confronto più gene-
razioni nel segno della riscoperta
e del rispetto per la natura. !

Cinghio «Invasione» di bambini negli orti sociali.

ROMAGNOSI CONSEGNATI GLI «AORISTI D'ORO» AGLI EX STUDENTI E GLI «OTTATIVI D'ORO» AI MATURANDI

Riconoscimenti agli alunni vecchi e nuovi

BICENTENARIO UN EVENTO CHE VEDE COLLABORARE LA BIBLIOTECA E IL MUSEO BODONIANO

La direttrice della Palatina:
«Nel 2013 una mostra per Bodoni»
Vittorio Rotolo

II Una grande mostra per cele-
brare Giambattista Bodoni, il
«re dei tipografi», in occasione
del bicentenario della sua morte.
È quella che la Biblioteca Pala-
tina si prepara ad allestire per la
seconda metà del 2013.

A dare l’annuncio è stata la di-
rettrice della biblioteca, Sabina
Magrini, nel corso di un incontro
promosso dal Rotary Club Parma
Est. «È un progetto su cui, insie-
me al direttore del Museo Bodo-
niano, Andrea De Pasquale, stia-
mo lavorando già da qualche set-
timana –ha spiegato la Magrini –;
naturalmente la parte più consi-
stente dell’esposizione sarà dedi-
cata al materiale custodito nel
museo: edizioni rarissime, docu-
menti, carteggi. Ma la mostra sarà
arricchita pure da altre preziose
testimonianze sulla vita e l’opera

di Bodoni, messe a disposizione
da diverse realtà ed istituzioni.
Vogliamo che questo appunta-
mento non sia effimero, ma svi-
luppi percorsi e materiali da far
rivivere nel museo».

Da appena tre mesi alla guida
della Palatina, la Magrini ha il-

lustrato ai soci del Rotary le po-
tenzialità della struttura e le stra-
tegie per il futuro. «In questo pe-
riodo ho avuto modo di apprez-
zare l’elevata professionalità del
personale che opera in biblioteca
– ha detto – Persone motivate e
pronte a dare il meglio di se stes-

se per valorizzare quell’immenso
patrimonio di libri, stampe, col-
lezioni e manoscritti che tutto il
mondo ci invidia».

Un «tesoro» da rendere più
facilmente accessibile alla collet-
tività. «Negli ultimi anni – dice
Magrini – sono stati portati
avanti validi progetti di digita-
lizzazione, ma manca un tessuto
connettivo che permetta a tutto
questo materiale di essere inter-
rogato da un unico punto d’ac -
cesso». L’intervento della diret-
trice della Palatina è stato pre-
ceduto dai saluti di Giancarlo Pe-
lizzi, presidente del Rotary Club
Parma Est. «La nostra mission è
legata principalmente ai proget-
ti di solidarietà – ha esordito –
ma vogliamo anche mantenere
vivo l’interesse per strutture e
personalità che danno lustro al
territorio, come appunto la Bi-
blioteca Palatina». !

LIONS MARIA LUIGIA OGGI LA CONSEGNA ALLA BIBLIOTECA PALATINA

Croniste: premi a Ilaria D'Amico
e a Margherita Portelli
II «Con gli occhi di una donna»
spegne l’ottava candelina. Il pre-
mio giornalistico promosso dal
Lions Club Parma Maria Luigia,
con il patrocinio di Comune,
Provincia e Biblioteca Palatina,
viene assegnato ancora una vol-
ta a una giornalista nazionale af-
fermata e a una giornalista lo-
cale «emergente».

Per l’ottava edizione il premio
andrà alla giornalista televisiva
Ilaria D’Amico, che verrà pre-
miata oggi alle 17 nel salone Ma-
ria Luigia della Biblioteca Pala-
tina, alla presenza del sindaco
Federico Pizzarotti e dell’asses -
sore alle Pari opportunità della
Provincia di Parma Marcella Sac-
cani; contestualmente verrà as-
segnato un riconoscimento co-
me giornalista anche alla colla-
boratrice della «Gazzetta di Par-
ma» Margherita Portelli.

Il Lions Club Parma «Maria
Luigia» ha istituito il premio per

dare modelli di riferimento alle
giovani donne che aspirano a di-
ventare giornaliste. L’idea è nata
da un’attenta osservazione sulla
modalità di trasmettere gli eventi
durante la guerra in Iraq dalle
molte croniste donne. Giornali-
ste che, oltre alla professionalità,

hanno dimostrato un nuovo mo-
do di fare informazione: meno
scene cruente e una maggiore
sensibilità nel trasmettere imma-
gini e contenuti. Una sensibilità
più vicina all’animo femminile,
più «discreta», filtrata, appunto,
con gli occhi di una donna. !

II Finisce l’anno scolastico ed è
tempo di bilanci. Per gli alunni,
certo, ma anche per chi, sui ban-
chi, manca da una cinquantina
d’anni. Come da tradizione lu-
nedì sera alla Corale Verdi si è
svolta l’annuale assemblea
dell’associazione «Allievi del li-
ceo classico Romagnosi», a cui è
seguita la cerimonia di premia-
zione degli «Aoristi d'oro» e de-
gli «Ottativi d’oro».

Sbrigate le incombenze «bu-
rocratiche», con un resoconto
dell’anno trascorso da parte del-

la presidente Gabriella Manelli,
e il rinnovo del direttivo dell’as -
sociazione, che da qui ai pros-
simi incontri eleggerà il nuovo
presidente, si è passati alle pre-
miazioni degli illustri ex allievi
della scuola: gli «Aoristi d’oro»
sono stati conferiti a Franco
Fiaccadori, Elda Morelli, e a Gui-
do Albertelli, che ha ritirato il
premio alla memoria del padre
Pilo Albertelli.

«E’ stato un anno intenso e
ricco di iniziative - ha commen-
tato la Manelli -. Dallo spettacolo

in memoria di Guareschi, in di-
cembre, all’evento «Mille e una
notte al museo», organizzato al
museo del Risorgimento «Mu-
sini» di Fidenza, fino allo spet-
tacolo con Lucia Poli in memoria
di Attilio Bertolucci».

Oltre a questi, tanti altri in-
contri ed iniziative, che hanno
coinvolto anche gli alunni del li-
ceo.

«Per il prossimo 25 novem-
bre, inoltre, abbiamo in pro-
gramma uno spettacolo che
coinvolgerà i ragazzi, incentrato

sulla lotta alla violenza contro le
donne», aggiungono i membri
dell’associazione durante l’as -
semblea. «Dopo un forte calo de-
gli iscritti negli ultimi anni, nel
2011 abbiamo assistito a un’in -
versione di tendenza e siamo au-
mentati», ha dichiarato soddi-
sfatto Tullio Carnerini, tesoriere
dell’associazione, insieme a
Francesco Quintavalla, vice pre-
sidente. «Questa sera, come di
consueto, consegniamo ricono-
scimenti a ex allievi del liceo che
si sono particolarmente distinti -
continua la Manelli -: Pilo Al-
bertelli, a cui abbiamo conferito
il premio alla memoria, fu me-
daglia d’oro al valor militare,
martire delle Fosse Ardeatine;
Elda Morelli è stata una parti-
giana nostra allieva che, studen-

tessa appena 17enne, prese parte
con coraggio alla lotta di libe-
razione; Franco Fiaccadori è un
nostro illustre ex studente che
per oltre trent’anni è stato di-
rettore del reparto Infettivi
dell’ospedale Maggiore».

A conclusione della serata,
poi, la cena e la consegna di un
altro premio: l’«Ottativo d’oro»
agli alunni che si apprestano a
dare l’esame di maturità que-
st’anno e che hanno riportato i
migliori risultati scolastici; no-
ve, come le sezioni della scuola:
Liam Francesco Valca (3°A), Ali-
ce Canzian (3°B), Chiara Rizzoli
(3°C), Luca Scazza (3°D), Chiara
Plicco (3°E), Anna Cavatorti
(3°F), Eugenia Chetta (3°G), Lo-
renzo Bersiga (3°H) e Giulia
Zambelli (3°L). !M.P.

Rotary Club Parma Est Magrini e Pelizzi.


