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A GENOVA
CIBO FA
RIMA CON
STORIA
Il cibo è cultura e ci sono posti
in cui questa verità diventa più
tangibile che in altri. A Genova,
complice l’Expo, sono svariate le
mostre sull’argomento principe
del 2015. A partire dalle glorie
locali, scoprendo per esempio
come mangiavano i Colombo
nella mostra aperta fino al 15
ottobre a Casa di Colombo, dove
tra preziose coppe di ceramica
di Valencia e boccali per il vino di
maiolica arcaica, i commensali
poggiavano il cibo direttamente

Per Expo2015
non si contano le
mostre dedicate
al “food”
#FOOD

sul pane o su taglieri di legno,
utilizzati poi da due o più
persone contemporaneamente.
Più vicino alla storia recente
“Da Balilla a Mazzini”, presso il
Museo del Risorgimento fino al
31 dicembre, è un viaggio nelle
abitudini alimentari dei genovesi
al tempo della rivolta contro gli
Austriaci del 1746 e quindi su ciò
che finiva sopra la tavola degli
eroi risorgimentali, in primis
Garibaldi, particolarmente ghiotto
di minestra col pesto e Mazzini,

grande consumatore di caffè.
Ma il cibo è soprattutto un rito
che specialmente nei posti più
esotici diventa se non sacro quasi
arte come illustra “Cibo come
rito – I riti del cibo” al Castello
d’Albertis fino al 15 novembre:
dalla cerimonia del tè al cibo
per gli dei, nutrirsi significa
soprattutto nutrire lo spirito.
Fabrizio Vespa
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ORTI
DEL
PARADISO
#ARTE

L’Associazione culturale Marcovaldo,
che dal 2002 realizza mostre d’arte
nel seicentesco Filatoio di Caraglio,
propone un ampio itinerario artistico,
gastronomico e ambientale, dal titolo
Gusto e bellezza, dal giardino alla
tavola. Sette mostre in altrettante
caratteristiche località del cuneese Busca, Saluzzo, Vinadio, Caraglio,
Dronero, Costigliole di Saluzzo,
Mondovì - si inseriscono nel contesto
del tema Nutrire il pianeta di EXPO2015.

Clou della kermesse è la mostra Orti
del Paradiso inaugurata il 5 settembre
nell’antico Filatoio della seta di Caraglio.
All’interno si può ammirare la mostra
di capolavori dal XV al XXI secolo,
curata da Martina Corgnati, con opere
provenienti da importanti musei italiani.
Dalla Vergine nell’hortus conclusus, tema
caro ai pittori del gotico internazionale,
ai dipinti fiamminghi, dai Fiori di Andy
Warhol, ai giardini dipinti da Pellizza
da Volpedo si giunge ai Tappeti natura
di Piero Gilardi. Il rapporto tra arte e
natura diventa ancora più intenso nei
cortili del Filatoio, dove l’architetto
dei giardini Paolo Pejrone ha creato

un percorso con alberi da frutta,
fioriture annuali da taglio, ortaggi, erbe
aromatiche.

L’itinerario prosegue al Castello del
Roccolo di Busca con le belle fotografie
del saluzzese realizzate da Pino e Nicola
dell’Aquila a bordo di una mongolfiera,
al Museo Mallé di Dronero con erbari
e incisioni dal Cinquecento a oggi. Si
passa dalla riflessione sul convivio con
vini, cibi e menù d’autore della Granda, a
Palazzo Sarriod de La Tour di Costigliole
Saluzzo, ai preziosi oggetti per sale da
pranzo di argentieri, scultori e pittori
di porcellana nella Villa Belvedere
a Saluzzo, ai prodotti, ricette, gesti
e ricordi delle donne delle valli del
Piemonte al Forte di Vinadio, agli orti
e ortaggi in ceramica al Museo della
Ceramica di Mondovì.
Elisabetta Tolosano

Info:
www.marcovaldo.it
www.gustoebellezza.it

