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BUONELETTURE

FabioLazzari
racconta“Terre
delBuonVivere”
PAG.26

LI’ NTERVISTA
CULTURALE
FABIOLAZZARI/ EDITOREE CONSULENTE

Laculturadelciboperpromuovere
l’animaautenticadellaRomagna
Esceil secondonumerodellarivista“ TerradelBuonVivere” direttadaFabioLazzari
Grandifotografiestoriedellaterracherimandanoeinnovanoil messaggio
di Pellegrino
Artusi
FORLÌ
LAURAGIORGI
LAURAGIORGI

Immagini checatturano a cominciaredaquelledellamostra“ Cibo”
di SteveMcCurry,passandoper le
saline,i campi,le vignee le cucine
della Romagnaattraversol’occhio
di unriccoparterredi fotografi.Poi
quasi200paginedi storieraccontate dagiornalistiestudiosi(tradotte
ancheininglese),conalcentrola figuradiPellegrinoArtusi.Èilsecondo numerodella rivista “Terradel
BuonVivere” diretta da FabioLazzari,forlivese,unacarrieradaeditore,già presidentedi UteteFMRper
moltianni efondatorediArt’é,oggi
consulenteculturaleper la FondazioneCassa
deiRisparmidi Forlì.
Il secondo numero della rivista
“ Terradel BuonVivere” , numero

dedicatointeramentea Pellegrino statemolteplici,lachiaveculturaArtusie al cibodellenostreterre si
proponecomeun’esperienzaeditorialenuovainRomagna
chepunta le,chesignificaanchebuonvive’
sualtaqualitàdellimmaginee testi re, gastronomia, saperi, è quella
approfonditi,oggiallasuaseconda che lei ha scelto, andandooltre il
uscita.Comeè nataquestarivistae marketingpuro esemplice.
«Questoterritorio ha sostanzialqualeobiettivosiprefigge?
«Larivistanascenel 2019nell’am- mente tutto quello cheun turista
bito del protocollo di marketing potrebbe desiderare: la varietà
territoriale per promuovere l ’at- degli ambienti naturali dal mare
’
trattivitàturisticae lo sviluppocul- alle foreste,i piccoli borghi,l enogastronomia.
Ma
la
chiaveè
fare
turaledellaprovinciadi Forlì-Cesenain particolareedi tutta la Roma- sì che chi arriva in Romagna si
gna.Andandooltreperòle caratte- senta un cittadino di questi luoristichepiùnotediquestiterritorie ghi, anche sesolo temporaneaprendendo in considerazionein mente.Perchéquestoaccada,ocparticolaregli elementi artistici e correalimentareanchelasensibiculturali,maanchesociali,dicui la lità e la conoscenzadapartedi chi
Romagnaèestremamente
ricca». accogliei turisti. Ma la Romagna
ha un vantaggio rispetto ad altri
Leesperienzedipromozionedel- luoghi: non deveinventare una
la Romagnanegliultimi annisono narrazionedi sé,lestoriele hagià,
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devesolotogliere un po’ di polvere e mettere in risalto la propria
autenticità. Magari non ci sono
attrazionieclatanti, nelsensoche
non ci sarannola Torre di Pisao il
PonteVecchio,ma sonotantissime le sorprese e le eccellenze,
borghi bellissimi e autentici, per
nulla musealizzati, un territorio
plasmatodalle produzioni del cibo maconrispetto, forestechesono una ricchezza e un ambiente
favoloso. Da anni la Fondazione
Cassadei RisparmidiForlì ha deciso di puntare sulla cultura, facendoloin un periodofra l’altro di
crisi,dove i fondiperla culturaerano i primi ad esseretagliatitutt ’intorno. Sononatecosìlegrandi
mostred ’arteprima e di fotografia poi, la Settimanadel BuonVivere e ora la rivista, ideate entrambeda MonicaFantini, e quest’ultima realizzatagrazieallavoro di squadra con Giorgio Casadio, Bianca Sestini e Luca Bendandi».

tr ovino” in fondo rispecchial’obbiettivo di ognunodi noi, edi ogni
viaggiatore in particolare. Ma i
messaggicheArtusici lanciasono
molteplici.Nella rivistapartiamo
da Artusi e arriviamo alle foto di
McCurry, dal mercato del pesce
di Cesenaticoa quello di Tokyo,
quandoil temaè il cibola prospettiva immancabilmentesi amplia.
Del resto Piero Camporesi scrivendodi Artusi dicevachequella
culinariaèla primaarteculturale
esitrasmette perviaorale.Artusi
stessopoi, mettendoneltitolo del
suo manuale le parole arte e
scienzasanauna frattura fra due
cultureearriva a unacodificazionechehaun valoreperlacultura
italiana tutta. Ad ogni modo, non
ci interessatantolafilologia artusiana , quanto l ’att uali zzazione
del suomessaggio».

Artusi e Camporesi,un forlimpopolesee un forlivese chein epochediverse,in modie dafronti diUnarivista quindi destinata a un versi parlanodiciboecucinatracturista esigenteche arrivain Ro- ciandostrade nuove. Esiste una
magna,maanchea chiabitail ter- sorta di geniusloci?
«Neldna dei romagnoli c’è forse
ritor io?
«Primadi tutto èproprio perchivi- la capacità di percepire la comve in Romagna,perchéracconta plessità e profondità del tema
storiechemeritanodi esserecono- della cucina. Entrambi, Artusi
sciuteeaiuta a prendereconsape- prima e Camporesipoi, danno al
volezzadella ricchezzadel luogo cibo una dignità antropologica,
in cui si abitae del quale spessosi culturale e scientifica.Oggi la cudannoperscontatetroppecose». cinaha fattounasorta dipiroetta
susestessaesiètrasformatain seQuestonumerodellarivista è de- mipornografia o seva benediscidicatoa PellegrinoArtusiin occa- plina del lusso, si è persa la disionedei200 annidellanascita.Di mensionedella pratica,seneparArtusi si parla sempre molto, e la,manon sifa».
ques t ’ anno se non ci si fosse
messadi mezzola pandemia,an- Eppurela ricerca del Censisreachedi più.Lasuaèuna storiacul- lizzatadi recente proprio con Caturale,gastronomicae umanain- saArtusi ci diceche siamoun po’
siemechenonsmette di attrarre. tutti cuochi, anche prima della
«L’idealeenunciato da Artusi “ A- pandemiache ci ha costretto fra
mo il bello e il buono ovunque si divanie fornelli...
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divanie fornelli...
«Diciamochequestaricercaleniscei timorichelapratica dellacucina di casasiascomparsao stia
perfarlo, diceanchechei prodotti
più consumati sonoi surgelati...
Questo periodo ci ha effettivamentefatto scoprirecheabbiamo
vogliadiimpastare, tagliare,manipolare, preparare,abbiamobisognodi riscoprire lo strumento
tecnologico più potente che abbiamoa disposizione,ossialenostre mani. E insieme dovremmo
farcivenirevoglia distudiare,approfondire, anche per spazzare
viai luoghicomuni cheproliferano intorno a questitemi».
Adesempio?
«Ilconcettoditradizione.Seapprofondiamoscopriamochenon ènecessariamente
sinonimodiqualcosa
di antico,mache,comesisuoldire,è
piuttostouninsiemediinnovazioni
chehannoavutosuccesso.Così
vale
perArtusi.Noncredosarebbecontentodi vedermusealizzato
il suodiscorso.ArtusirappresentaungrandepatrimonioperlaRomagna,edesprimeancheunagrandepotenzialitàturistica,ancordi piùsesiuseràil
suolascitoperfarnequalcosa
cheagiscanellacontemporaneità.Dobbiamoalimentareil fuocononlimitarcia custodirele ceneri».

«

DaArtusi
aMcCurry,la
prospettivasiamplia.
LaRomagna
hatutto,
bastatogliere
unpo’ dipolvere
allanarrazione»
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FabioLazzari nel suo studio a Forlì con l’ultimo numero della rivista “ Terra del Buon Vivere” FOTOMAURO MONTI
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