
SecondagiornatadeiClassici
Contro 2017 oggi alle 17 alle
Galleried'Italia-PalazzoLeo-
ni Montanari. Della nascita
dell'ideaeuropeaparlanoVa-
leriaStocchiero eNicolaCur-
cio (Liceo Pigafetta Vicen-
za): la nostra utopia Europa
haorigineneldrammadei to-
talitarismi e di due guerre
mondiali. Anna Drago (Uni-
versità di Bari) con gli occhi
degli antichiguardaalladeri-
va delle nostre democrazie e
alla crisi attuale dell'Europa
Unita. Non passa giorno che
in qualche paese non si pro-
ducaunnuovoepisodiodi re-
gressione. Si risale conRena-
toCamurri (UniversitàdiVe-
rona), aimomenti in cui è co-
minciata a sorgere la nuova
Europa attorno al movimen-
to Giustizia e Libertà, fonda-
toaPariginel 1929dai fratel-
liRosselli e da altri esuli anti-
fascisti italiani. InfineCarmi-
ne Catenacci (Università di
Chieti- Pescara) presenta
uno scorcio da tremila anni
di culturaeuropeasullameta-
fora della nave-stato, che ini-
zia con la poesia greca di Ar-
chiloco e di Alceo del VII sec.
a.C.: la ritroviamo nei tre-
mendi versi della «nave sen-
za nocchiero in gran tempe-
sta» cheDante dedica all'Ita-
lia.
La serata finale stasera alle

20.30 al teatro Olimpico si
apre con la presentazione di
Andrea Rodighiero (Univer-
sità di Verona) e Giuseppe
Longo (Liceo Pigafetta), a
partire da un problema scot-
tante. Dove sono le donne?
Quale spazio, quali diritti?
Nella sequenza dei ministri
europeiaRomasolodue.Cer-
to c'è la Merkel, al momento
la donna più potente d'Euro-
pa. Per primi entreranno in
scena all'Olimpico i giovani
delLiceoPigafetta, con l'azio-
ne “Per sempre Lisistrate”,
per mettere bene in luce il
problema. Ci propongono
l'idea di un'antica utopia del-
le donne al potere dal teatro
dellademocraziaateniese.Al-
leazioni sceniche si accompa-

gnano le parole di Marcella
Farioli (Modena - Université
Paris-Est), specialista di uto-
pie e distopie antiche e mo-
derne, soprattutto al femmi-
nile. Ad Atene - ed era la cul-
la della democrazia! - le cate-
gorie escluse dallo spazio po-
litico sono, più o meno come
oggi, proprio le donne, insie-
me agli schiavi e agli stranie-
ri. Affiora l'idea pericolosa di
inferioritànaturale i cui effet-
ti conosciamo bene. Sui pro-
blemi del presente, anche
conqualcheprospettivaposi-
tiva e un buon appiglio nella
figura di Socrate, riporta lo
sguardo Mauro Bonazzi
(Università Statale di Mila-
no). L’Europa è da sempre in
crisi, e in questo forse sta la
sua grandezza, nella capacità
di tenereapertediversepossi-
bilità che possano aiutarci a
pensare il presente e orienta-
re il futuro. Un confronto tra
le vicende diMartin Heideg-
ger e Platone, spesso associa-
ti sempre incautamente,mo-
stra che altre possibilità non
ve ne sono.
Infine una straordinaria le-

zione di musica di Giovanni
Bietti alpianoforte, accompa-
gnato dal flauto di Federica
Lotti (Conservatorio Bene-
dettoMarcelloVenezia), con-
clude la serata olimpica per
l'Europa sui 170 arrangia-
menti di canti popolari di va-
rienazionieuropeediBeetho-
ven. L'ingresso per la serata
al Teatro Olimpico è libero
con prenotazione obbligato-
ria.http://www.unive.it/clas-
sicicontro.•

NicolettaMartelletto

”L'ingegno nel cibo: dalla fa-
me all'abbondanza” è il titolo
del nuovo incontro collegato
alla mostra in corso fino al 2
maggio a Schiodal titolo ”Ol-
tre l’uomo: da Leonardo alle
biotecnologie”. Al Lanificio
Conte-Spazio Shed domani
alle 17 (ingresso liberoconre-
gistrazionesuwww.distretto-
scienza.it/ eventi) interver-
ranno Danilo Gasparini, do-
cente di Storia dell’alimenta-
zione all’università di Pado-
va; StefaniaBasso, scienziata
dell’alimentazione; Armido
Marana, vice presidente As-
sobioplastiche e Corrado Fa-
solato, chef stellato di Spine-
chile Resort.Fasolato, già
chef al lussuosoMet diVene-
zia, dal 2012 con la moglie
Paola Bonotto ha scelto un
buenretirosulTretto, edèog-
gi un benedettino della tavo-
la. Vita in sintonia con la na-
tura, regole,18 coperti in tut-
to. Piatti di altissima qualità.
La stella Michelin per il suo
ristorante Spinechile, e altri
riconoscimenti, lo riportano
(saltuariamente) nel mondo
delle frenesia.Edella tecnolo-
gia chemaneggiaconsapien-
za.

Ha pagato la scelta di stare al
marginedelbosco?
Moltissimo in terminidiqua-
lità della vita. C’è molto tem-
poper riflettere, escodalla cu-
cinae sono tra i prati, davanti
ho le piante, respiro. Lavoro
ce n’è sempre tanto, ovvia-
mente, ma questo luogo mi
fa sentire bene e quindi lavo-
ro meglio. Vita professionale
e personale hanno trovato la
coincidenza.

Veniamoalsuointervento:come
la tecnologia ha cambiato ilmo-

dodistareuncucina?
Innanzittuto è cambiato il
modo di trattare la materia
prima,poi sonocambiati i gu-
sti e quindi le proposte della
cucina. Il cambiamentodegli
stili di vita, l’assenza di lavori
fisicamentepesanti comenel-
la civiltà contadina richiede
adattamento dell’organi-
smo: significameno cibo, più
leggero, digeribile, con mi-
nor grassi. Il pasto di mezzo-
giorno ormai non esiste più,
quasi tutti i ristoranti stellati
sono chiusi per pranzo. In
questa ricerca di leggerezza
la tecnologia ci viene incon-
tro con la possibilità di cottu-
re alternative, dal vapore del-
la base temperature. Voglio
direchenondobbiamorinun-
ciare al bacalà alla vicentina
ma la tecnica ci aiuta a farlo
più leggero.

Tra tutte le tecniche quale usa
piùvolentieri?
Quella che mi dà più soddi-
sfazioneè labassa temperatu-
ra perchè economica e non
aggredisce l’alimento. Lascia
tutte le proprietà sulla mate-
riaprima,nonabbatte lepro-
teine e le vitamine. Anche il
sottovuotohacambiato le cu-
cine, comprese quelle delle
trattorie,perchèèunaoppor-
tunità straordinaria. Poi uso
le macchine per l’estrazione
lenta che di foglie, verdure e
fruttami lascia aromi straor-
dinari, bastano poche gocce.
Sto lavorando all’estrazione
dal muschio, così come mi
piaceestrarre la liquiriziadal-
la stecca o il carciofo dalle fo-
glie.

Cosapensadellacucinamoleco-
lareedell’usodelsifone?

Sono favorevole al loroutiliz-
zo ma dosato e saltuario.
Non può accadere che la tec-
nica sia la base di un piatto.
E’ il piatto che domina il sup-
porto, non viceversa. Un
cliente non si deve nè accor-
gerenèpreoccuparedella tec-
nologia utilizzata dietro le
quintemadeve sentire i sapo-
ri originari. Anche se sono
forti: io faccio una cucina di
potenza, se un sapore non si
sente diventa un difetto.

Comesiregolaconlospreco?
La cucina non può sprecare.
Non scarto nulla e reinvento.

Lachimicaèunbeneounmalein
cucina?
Se intendiamo il rapporto
con additivi e conservanti so-
no convinto che se ne possa
fare ampiamente ameno.•

ILPERSONAGGIO.CorradoFasolatodomaniaSchio,alLanificioConte,suisegretidellacucina

TECNOLOGIA
INPADELLA
Lochefstellatonelboscoritrovaisaporioriginari :«Mausomacchine
cherendonoipiattipiùleggeri,perchésiamocambiatifisicamente»

CLASSICONTRO.OggialLeoniMontanariechiusuraal teatroOlimpico

Europacontrolederive
el’emarginazionerosa
LalezionediAtene, loStatocomeunanave, ipoeti
el’azionedel liceoPigafetta“PersempreLisistrate”

Forsemaicomeoggiimporta
capirecosasianodavverola
guerraeilsuosubdolo
messaggiointerminidi
immagini,diretorica,diparole;
eimportafarloguardandoai
secolidell'antichitàgrecae
latina,chehannostrutturatoil
nostromododipensareedi
dire.Proprioquestoèstatoper
iClassiciControilmododi
ricordare(noncelebrare) il
100°dellaGrandeGuerranella
primavera2015,attraverso
azionieserateneiteatrisiti
lungolalineadelfronte,da
GoriziaaBassano,daVittorio
VenetoaTrento,concentro
consuetoalTeatroOlimpico. Il
libro“Teatridiguerra.Da
Omeroagliultimigiorni
dell'umanità”(acuradiAlice
Bonandini,ElenaFabbroe
FilippomariaPontani,Milano,
Mimesis2017)esceoggida
quellamemorabileesperienza,
einanelladecineditestiantichi
emoderni(daOmeroaCesare,
dalsoldatoArchilocoallo
storicoTucidide,dalcomico
Aristofanealserissimo
Virgilio),convocandoattorno
adessiventistudiosieun
poeta,perparlarediguerra
comefenomenoanticoe
moderno.

DaOmero
inpoi,illibro
sullaguerra

CorradoFasolatonellacucinadelsuoristorantealTretto,sopraSchio

MauroBonazziMarcellaFarioli
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