PERSONAGGI IN CITTA

Gualtiero Marchesi, il top degli chef
ospite speciale alle Terme Tettuccio

Parteciperà «Food & hook» con il guru del 'cibo slow' Carlo Vetrini

Marchesi porta a Montecatini il suo libro « O p e r e » . U n suo discepolo preparerà una cena al G H La Pace

GUALTIERO MARCHESI, la
sua opera e la sua arte protagonisti a Food & Book, il festival del
libro e della cultura enogastronomica, che torna a Montecatini dal
14 al 16 ottobre con la sua quarta
edizione. Ieri in municipio le anticipazioni sulla manifestazione,
con l'assessore alla cultura Bruno
Ialuna e Sergio Auricchio editore
di «Leggere tutti» - i quali hanno
avuto l'idea di dar vita al festival
durante una loro conversazione
in libreria - Carlo Ottaviano, noto giornalista e direttore artistico
della manifestazione e Sara Vitali
delle edizioni «Cinquesensi» che
pubblica il libro di Marchesi dal
significativo titolo «Opere».
«LE IMMAGINI contenute
nell'opera di Marchesi - dice Ialuna - saranno esposte in una mostra nel palazzo comunale che sarà inaugurata il venerdì. Marchesi sarà presente a Food & Book e

sempre venerdì sera uno dei suoi
'discepoli' curerà la cena in suo
onore al Grande Hotel & La Pace». Sergio Auricchio sottolinea:
«Abbiamo pensato Food & Book
da subito come manifestazione di
livello nazionale e siamo felici della sua crescita. Intendiamo ampliare sempre di più il suo sviluppo sul territorio, coinvolgendo ad
esempio Pistoia, anche in considerazione del fatto che l'anno prossimo sarà capitale della cultura».
CARLO OTTAVIANO annuncia altri ospiti speciali alla prossima edizione: «Oltre all'ospite speciale Marchesi, primo italiano a
conquistare nel 1973 le Stelle Michelin, avremo inoltre lo scrittore
e autore televisivo Bruno Gambarotta e il vicedirettore Rai Roberto Giacobbo, che tutto il pubblico
conosce anche per la sua conduzione del programma Voyager. Saranno come sempre molte le pre-
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sentazioni dei libri, ma gli appuntamenti saranno organizzati in
modo da non creare sovrapposizioni e consentire al pubblico di
poterli seguire tutti. Tra gli autori
di questa edizione possiamo anticipare i nomi di Eliana Liotta,
che sta avendo enorme successo
con il suo libro «Smart food». Il sabato si svolgerà la più imponente
degustazione di vini in Italia (l'anno scorso abbiamo avuto ben 617
vini in assaggio) in occasione della presentazione nazionale della
guida Slow Wine. Petrini, presidente di Slow Food, ha già garantito la sua presenza. Coinvolgeremo molto l'istituto alberghiero
Martini».
L'EDITRICE Vitali, parlando
del libro di Marchesi, spiega: «Si
intitola 'Opere' perché contiene
le immagini di quelle che a buon
titolo possono essere definite delle opere in cucina del maestro. E'
un libro di piatti e non di ricette o

di tecniche. Dietro ognuno di questi piatti c'è un'idea, un progetto.
E' quindi l'equivalente di un catalogo di opere. Una selezione di
queste immagini e' deputata a formare la mostra al palazzo comunale proprio perché anche le fotografie costituiscono in sé un valore a
livello rappresentativo».
Valentina Spisa
DAL U A L 16 OTTOBRE
La manifestazione
montecatinese è giunta
alla sua quarta edizione
LIBRO PRESENTATO OGGI IN COMUNE
LA CONFERENZA di presentazione del libro di Gianluca
Giusti «Sono fermo, mi muovo: Montecatini Terme, una
storia nella storia» si tiene oggi alle 16 nella sala
consiliare del Comune.
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