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Il video
Nelbicentenario
dellanascitadi PellegrinoArtusi«WeareItaly»accompagna
attraversola tradizioneculinariadelPaesesullenotedi GioachinoRossini

Luotto«orchestra»
ricette
Il gourmetsposalamusica
e la cucinaoltre ad essere
scienzaè arte,non èdifficile immaginarla come
un concertoi cuiprotagonisti,
i cuochi, sono i musicisti dei
più svariatistrumenti. Purché
si mangi bene. Altrimenti,
niente. Lo diceva Pellegrino
Artusi, che scrivendo La
Scienzain cucina e l’Arte di
mangiar beneha tramandato
a noi posteri molto più cheun
libro di ricette. Ora, Andy
Luotto, l’attore, comico, cantantenonchéristoratoreitaloamericano,in collaborazione
con la RegioneEmilia-Romagna e CasaArtusi, lancia in
streaming il suo «We are
Italy».Unmodo sui generisdi
raccontareal mondo l’Italia a
tavola.
Gli spartiti sono scritti a
quattro mani dallo scrittore e
gastronomodi Forlimpopoli e
daGioachinoRossini.Artusi è
impegnato ad orchestrare le
ricette, il grandecompositore
pesarese,a dare il tempo alla
musica. Cuoco sui generis,
Luotto. Già premio Marietta
ad Honorem nel 2014proprio
per il progetto «#WeareItaly»
del ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione
Internazionale,il risultato del
videoè un raccontodel bello e
il buono dell’Italia in un crescendorossiniano,è il casodi
dirlo, tra le note de La Gazza

S

Ladra, opera semiseriala cui
ouverture è assurtaal genere

ouverture è assurtaal genere
dei «celeberrimi».
Un’iniziativache ripercorre
il bicentenariodella nascitadi
Artusi che per Andy, nell’occasione guidato da Alberto
Capatti, suo massimostudioso, l’aggancio è arrivato all’istante. «Quando mi hanno
propostoquestoprogetto – ha
infatti dichiarato – mi sono
chiesto dove partire per raccontare la bellezzadel nostro
Paese.Il pensiero è andato a
Pellegrino Artusi che ha gui-

datotutti, meglio di chiunque
altro, nel più completo viaggio all’interno della cucina
italiana, e a Gioachino Rossini, il più popolare,godereccio
ed elegantecompositore italiano. Hanno entrambi regalato felicità atutto il mondo».
Daqui al coinvolgimentodi
chef che mantengonogrande
il Madein Italyil passoè stato
breve. Tutti gli interpellati si
sono resi disponibili mettendoci la facciainviando un video dalle loro case.Dal Nord
al Sud,passandoper il Centro
Italia. E sono davvero grandi
nomi. Non solo della cucina.
Compaiono,tra gli altri, il pasticcereIginio Massari,Gianfranco Pascuccidal suo Porticciolo, «Don»Alfonso Jaccarino, la coppiaAntonellaRicci
e Vinod Sookar, la star della
pizzaPasqualinoRossi,Berardino Lombardo dal suo agriturismo nel casertano,il bar-

turismo nel casertano,il bartenderMichele di Carlo,l’enologo AlessandroCeci,e tra gli
emiliano-romagnoli il ferrareseIglesCorelliconla suacucinacircolaree BrunoBarbieri
che non ha certo bisogno di
presentazioni.
Non solo chef, dicevamo.
Tra i volti noti, infatti, ci sono
anche personaggidello spettacolo come Marisa Laurito e
Nicola Savino.Il montaggio è
di FrancescoPaglioli in collegamentoviaWhatsApp,mentre la consulenza artisticomusicaleè di NatasciaChiarlo
e il coordinamentoeditoriale
di MariaCristinaTurchi. Eper
chi ne vuolesaperedi più, CasaArtusi consiglia alcunepillole di letturee altri omaggisu
«ArtusiCento»,il canaleYuoTube,appunto,di CasaArtusi.
Il video, risultato di quattro
giorni di lavorodi passionee
creatività,è disponibile on line sui siti int
interneternet
www.face-.facewww
book.com/ItalyMFA.it/videos/701171820635926
e
www.esteri.it/mae/it/politica_estera/promozione-integrata-del-sistema/weareitaly/
weareitaly.html.
.
Paola Gabrielli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Paola Gabrielli

PAGINE :14-15
SUPERFICIE :37 %

24 aprile 2020

Cuoco
Andy Luotto
è un attore,
comico, cuoco
e ristoratore
statunitense
naturalizzato
italiano
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