
Nel laboratorio dei sogni
il cibo cresce sul muro di casa

di Agnese Codignola

L a cucina di casa come un pianeta in
miniatura , nel quale far crescere
ciò di cui si ha bisogno , da cui ricava-

re energia e materiali riciclati , e grazie al
quale avere uno stile di vita più sano. Sta
tutta nell'eco -cucina la visione del mondo
urbano come realtà sostenibile presentata
dal gruppo di ricercatori , ingegneri e desi-
gner della Dalian Nationalities University
cinese, vincitore del Dream Lab 2012 della
Kingston Universiy di Londra.

Il laboratorio dei sogni è un progetto nato
qualche anno fa per intensificare la collabo-
razione tra Gran Bretagna e Cina, ed è incen-
trato su idee e proposte sulle tecniche di alle-
vamento, coltivazione , preparazione e con-
sumazione del cibo dei prossimi co anni. Gli
studenti cinesi (di discipline biologiche, ma
anche ingegneristiche e di design, accompa-
gnati da artisti e performer ) sono invitati a
prospettare le loro idee ; i vincitori vengono
ospitati a Londra per soggiorni di studio e
lavoro. All'edizione del 2012 hanno parteci-
pato 150 studenti di 31 università e alla fine il
premio è stato assegnato a un progetto in-
centrato appunto sulla cucina intelligente.
Secondo i vincitori , le pareti della cucina (co-
sì come i tetti dei grattacieli) potrebbero es-
sere sfruttate per far crescere legno e vegeta-
li edibili in genere grazie alle tecnologie di
coltivazione verticale ; ciò che viene prodot-
to come scarto o rifiuto potrebbe essere rici-

clato in una specie di stomaco meccanico
(così è stato descritto) in grado di produrre
energia, le cattive abitudini alimentari (dal-
la cottura aciò che si mette in tavola) potreb-
bero essere corrette grazie ai consigli di uno
o più robot che, oltre a svolgere alcune man-
sioni domestiche, potrebbero funzionare
da coach per il cibo. Per quanto riguarda le
ricette, poi, alghe e insetti potrebbero diven-
tare protagonisti di gustose pietanze e avere
un ruolo molto più importante di quello at-
tuale nell'alimentazione quotidiana.

Durante la presentazione del progetto,
esposto soltanto con una grande riprodu-
zione visiva, realizzata su pannelli da due
metri per quattro nei quali si racconta il
viaggio del cibo nell'eco-cucina, e arricchi-
ta dalle performance degli artisti e dal con-
tributo dei designer che avevano preso par-
te al progetto, i giovani cinesi hanno voluto
coinvolgere il pubblico in una sorta di sera-
ta creativa, distribuendo cartellini sui quali
erano poste alcune domande cruciali sul ci-
bo del futuro, tipo: che gusto avrà la carne
artificiale? Che cosa si può fare per vincere
la naturale repulsione verso gli insetti? Che
ruolo avranno le alghe nella dieta? Come
sarà il packaging del futuro? Che cosa suc-
cederebbe se la tua stampante producesse
strisce di materiali da mangiare? E altre si-
mili. Come ha sottolineato la responsabile
di Dream Lab, Catherine McDermott: «Que-
sto è lo spirito del laboratorio: incoraggia-
re la creatività, le idee e l'innovazione».
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