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Il posto per me
Patrizia Sandretto
Re Rebaudengo
ed Emilio
Re Rebaudengo
DA SPAZIO7
embra un Pollock invece
è un «Dentice all'acqua pazza» il piatto ordinato dalla fondatrice e presidente
della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Pranza
al ristorante del museo,una stella Michelin. Siamo nel quartiere San Paolo, l'ex
area industriale torinese Fergat. Accanto
a lei, il figlio Emilio, proprietario e gestore del locale, opta per un «Pomodorino
ricostruito» del cuoco Alessandro Mecca. L'arte qui si tocca, anzi, ci si pasteggia
sopra: tovaglia, piatti e centritavola
di silicone sono opera dell'artista biellese
Alessandro Ciffo. «Per me il cibo dev'essere una festa anche per gli occhi. Ogni
anno inauguro la fiera con una cena a
casa nostra a Guarene d'Alba, per galleristi, artisti e giornalisti». Il catering,sempre curato dal ristorante, crea qualche
tensione. «Bisticcio con Emilio sulla scelta dei piatti: dice che sono una cliente
difficile», scherza lei. La domenica sera,
le riunioni di famiglia sono qui, «siamo
sempre tanti e mio figlio ci accusa di
essere un po' rumorosi». Al piano terra del locale c'è la trattoria «contemporanea», in cui è facile pranzare accanto
agli artisti o alla stessa Patrizia. «Peccato
che non trovi mai posto». La padrona di
casa, poi, rilancia: «Sogno un piatto dedicato all'artista Berlinde De Bruyckere»,
la cui personale debutta in Fondazione
l'1 novembre. fsrr.org ristorontespozio7it
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Dallo al3novembre Torino apre ad
in
dintorni
cinque attori della kermesse. Dal
Ecco cosa e dove mangiano città e
146 - LA CUCINA ITALIANA

Ritaglio

stampa

Fondazione Sandretto Rebaudeng

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Mensile

LA CUCINA
ITALIANA

Data
Pagina
Foglio

11-2019
146/51
2/6

ALL'AVANGUARDIA
Artissima,la più importante fiera italiana di arte contemporanea.
pomodorino ricostruito alla fassona «al camino» di SARA TIENI, foto MAURIZIO CAMAGNA
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Iole Pellion di Persano
DA LA CARLINA,
/fi llibNH HOTEL COLLECTION
TORINO PIAZZA CARLINA
rte e cucina sono parte di un
lessico familiare per la giovane collezionista ideatrice di
Recontemporary, galleria sotto
la Mole e sito web che racconta l'arte attraverso video-interviste. «Sala da pranzo e salotto per me
sono un tutt'uno. Sono molto affezionata a un ritratto di Michelangelo Pistoletto
di mia madre che cucina. Lei non
c'è più, era una grande padrona di casa».
A La Carlina, ristorante di NH Hotel
Collection Torino Piazza Carlina,il cuoco
Andrea Chiuni le prepara un «Riso al latte
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con fichi e fiori» che Iole onora con e
siasmo. In occasione della kermesse, ci
dicono, all'hotel verrà proposto un menu
di tre piatti ispirati ad altrettanti celebri
artisti. «Qui a La Carlina ho realizzato
la mia prima video-intervista, mi sento a casa». Naturale, alle pareti del ristorante ci sono anche opere prestate dalla
galleria Giorgio Persano, padre di Iole.
Durante Artissima, Recontemporary,
con la galleria Florence Loewy di Parigi,
presenta la mostra Risvolto, dell'artista
Camille Llobet. Iole stessa, poi, porterà
quattro collezionisti newyorkesi a scoprire il territorio. «Li inviterò anche a
pranzo da me. Poi con mia sorella, che
ha un catering, allestiremo una cena
per ben 50 persone».
recontemporary.com ristorantecarlina.it

del

destinatario,

non

riproducibile.

038008

Mensile

LA CUCINA
ITALIANA

Mensile

LA CUCINA
ITALIANA

Data
Pagina
Foglio

11-2019
146/51
4/6

Carolyn
Christov-Bakargiev
DA COMBAL.ZERO, A RIVOLI
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on la scoperta del fuoco gli uomini hanno
iniziato a cucinare e a
disegnare nelle caverne: arte e cucina sono
nate insieme». Cita la
preistria la direttrice del Castello di
Rivoli Museo di Arte Contemporanea
per spiegare il suo amore per cibo
e vino. Vincitrice dell'Audrey Irmas
Award for Curatorial Excellence
2019, il più importante premio del
mondo alla carriera curatoriale, Carolyn pranza al Combal.zero,il ristorante stellato dello chef Davide Scabin, all'interno del castello stesso: un
corpo di acciaio e vetro che affianca
la cosiddetta Manica Lunga,una delle aree più importanti del museo.Le
viene servita la «Fassona al camino», un filetto con doppia impanatura di grissini servito su un letto di
erbe affumicate al momento. «Con il
Combal c'è un rapporto simbiotico:
vengono elaborati con gli artisti dei
menu in base alla mostra. Memorabile quello per de Chirico». Mercoledì 30 ottobre il Combal.zero ospiterà la cena organizzata dal Castello
di Rivoli in occasione dell'inaugurazione delle mostre di Claudia Comte
e Pedro Neves Marques(Premio illy
Present Future). «Quest'anno si tiene anche una personale dello scultore Michael Rakowitz e mi piacerebbe
un omaggio alla cucina irachena».
Chef avvisato...
castellodirivoli.org combal.org
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Nicola Ricciardi
a sua programmazione artistica la pensa come fosse un
menu. Ha una mente da cuoco e gusti
vivaci il direttore artistico di OGR - Officine Grandi Riparazioni, polo artistico altamente innovativo fondato a Torino nel
2017. «Per avvicinare il pubblico
all'arte le proposte devono essere
armoniche e variegate, così come il
menu deve offrire il piatto che piace a tutti, i classici tajarin per esempio, e poi magari una torta alternativa al caprino e mango, che ti può
sembrare eccentrica ma alla fine
ti resta in mente».Il curatore lo racconta davanti alla sua passione: i ravioli del plin. Glieli servono all'Officina del Gusto, uno dei cinque locali
di Snodo,spazio ricreativo all'interno delle ex officine di riparazione
dei treni reali oggi votate all'arte e al
cibo. «Qui mangio spesso. D'altronde,condividiamo gli spazi». Durante
Artissima OGR presenterà le mostre
personali di Monica Bonvicini e di
Mauro Restiffe ma anche Artissima
Telephone, con una riflessione dedicata al mondo degli smartphone
e della sound art. Da ammirare magari seduti alla social table più lunga d'Europa:25 metri per 60 coperti,
dove capita spesso di trovarsi accanto agli artisti. ogrtorino.it snodo.com
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DA SNODO
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n braccio elettronico comporrà centritavola di fiori davanti ai
commensali: ci sarà anche una
cena-installazione durante questa edizione della kermesse (dall'i
al 3 novembre a Oval Lingotto Fiere
di Torino). Si tratta di The EDIT DinnerParty, racconta la direttrice di Artissima, un evento a quattro mani che si terrà al ristorante EDIT e vedrà
protagonista l'artista Bruna Esposito, nota per i
suoi decori simili a mandala indiani,fatti di semi
e bucce. Il menu è curato dalla chef del Gardenia,

Mariangela Susigan, una stella Michelin, che si occuperà anche del ristorante della fiera. In tavola
intanto arriva «Orto», un piatto vegano con barbabietola, finferli e altre delizie coltivate in gran parte dalla cuoca, esperta di erbe selvatiche. «Serviremo anche i tajarin, l'uovo al tartufo e la "Zuppa
francigena", una ricetta medievale rivisitata». Ilaria
addenta una carota e spiega l'intrigante tema della fiera Desiderio e Censura,che prevede anche una
mostra in centro città vietata ai minori. Tra i desideri della direttrice, anche il cibo: «Una mia passione,insieme all'arte. Adoro la tradizione piemontese
ma non potrei vivere senza brioche e cappuccino».
artissima.art gardeniacaluso.com
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Ilaria Bonacossa
DA GARDENIA, A CALUSO

