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Quando il cibo diventa arte
In mostra i piatti d'autore
Grandi chef e un grandefotografo si sono ispirati a maestri della pittura
usando il cibo come i colori . La festa d'inaugurazione con vip e volti tv
Pamela Dell'Orto UmbertaGusalliBeretta, Cristi-

na Parodi, Edoarda Cabassi, e
tanti altri nomi dell'imprendi-
toria milanese. Ospiti speciali,
BenedettaParodi, madrina del-
la serata, e Gabriella Magnoni
Dompè, sostenitrice delproget-
to: «Aiutare chi aiuta è impor-
tantissimo. Questa mostra? E'
unmodo percercare difare con-
cretamente e nell'immediato
qualcosa di utile: oggi dobbia-
mo impegnarci qui, nella no-
stracittà, coniniziativeconcre-
te e trasparenti, perché la gente
vuole questo» , spiegal'impren-
ditrice milanese, da sempre at-
tiva in progetti umanitari e di
charity. E lancia un appello:
«Le persone benestanti hanno
la responsabilità di investire
nelle iniziative socialiper allen-
tare le tensioni, in attesa che
l'economia riparta. Milano ha

ce (ieri molto chic in un Victor
& Rolf color tortora) il progetto
è sostenuto anche da Stefano
Guindani, patron dell'omoni-
ma agenzia fotografica, giàpro-
motore dimoltiprogettibenefi-
ci. «E' un modo originale per
rappresentare il connubio tra
cibo e arte», aggiunge l'assesso-
re Silvia Garnero, ricordando
che l'alimentazione è fra i temi
di Expo 2015 (che insieme alla
Provinciaha patrocinato lamo-
stra). «E' un binomio vincente
ed è anche la dimostrazione di
come la cultura possa diventa-
re un prezioso strumento di so-
lidarietà». Ogni chef si è infatti
ispirato all'arte astratta del 900,
disponendo gli ingredienti di
un piatto immaginario su una
«tela» trasparente, immortala-
ta poi da Catalano. Il risultato?

Al posto dei colori ci sono frut-
ta,verduraepane, alimentoba-
se che il fondatore della storica
onlus milanese riteneva non
dovessemaimancaresunessu-
na tavola. Gli altri ingredienti
della mo stra - allestita fra le co-
lonne del porticato, dove sono
esposte anche le foto dei cuo-
chi al lavoro - sono arte, cucina
creativa e solidarietà. Insom-
maieriMilano ha mostrato (an-
che) il suo lato buono, echivuo-
le potrà visitare la mostra e ag-
giudicarsi un'opera da oggi fi-
no al 18 marzo («Colortaste» è a
Palazzolsimbardi, Corso Mon-
forte 35. Ingresso libero dalle 9
alle 18). Prossimo appunta-
mento a Cortina, a giugno, do-
ve saranno coinvolti altri chef
stellati.

n Dai superchef Moreno Ce-
droni ed Enrico Cerea, alle si-
gnore della cucina italiana Au-
roraM azzucchelli eValeria Pic-
cini, fino al milanesissimo Car-
lo Sadler: tutti insieme per aiu-
tare la storica onlus Pane Quoti-
diano. Non dietro i fornelli, ma
davanti all'obbiettivo del foto-
grafo Alfonso Catalano, che ha
girato l'Italia attraverso le cuci-
ne di 14 chef stellati p erimmor-
talare i loro piatti ispirati a Pol-
lock, Mirò emoltialtriesponen-
ti dell'arte astratta del900. Ulti-
ma tappa, Milano, cortile
d'onore di Palazzo Isimbardi,
dove ieri sera si è aperta la mo-
stra benefica «Colortaste. La
Cucina si fa Arte». «L'idea? E'
nata quasi per caso, ma volevo
che fosse coinvoltaun'associa-

bisogno di iniziative che unisca-

II ricavato dalla vendita
delle foto andrà alla
onlus «Pane quotidiano»

zione seriacome questa, cheda
115 anni distribuisce ogni gior-
no tremila pasti a chi è in diffi-
coltà», racconta l'autore degli
scatti, tutti in vendita da ieri fi-
no al 18 marzo, i ricavi intera-
mente devoluti a Pane Quoti-
diano.

Moltissimi gli ospiti della se-
rata, ipadroni di casaGuidoPo-
destà, presidente della Provin-
cia, e Silvia Garnero, assessore
a Moda, Eventi ed Expo, e poi

no e riportino al dialogo, e può
essere d'esempio anche per la
politica». Oltre all'imprenditri-
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