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Serata con Roberta Rampini

ossibuchi, riportate in
tanti libri di cucina.
Altre
meno
note
scritte a mano su fogli
ingialliti dal tempo
dalle nonne come: la
casoeula de cudigh, la
brusela, la turta de pan
poss. E intorno alle
ricette
anche
aneddoti,
tradizioni
scritte
e
altre
tramandate oralmente

La serata è iniziata con una breve introduzione del
presidente Maurizio Olgiati che ha presentato la scrittrice
giornalista Roberta Rampini. L’effettiva presentazione
della relatrice è stata poi curata da Stefano Cortina che ha
introdotto la scrittrice contestualizzando la realtà di Rho e
di Expo sul territorio.
La relatrice ha ripercorso la
storia che ha portato alla
scrittura del libro e alle
emozioni che ha povato
durante la ricerca dei
personaggi intervistati.
"STORIE DI CIBO NELLE TERRE
DI EXPO": interviste, ricette,
aneddoti. Un progetto lungo
decenni!
STORIE DI CIBO NELLE TERRE DI EXPO, un libro particolare:
non un libro di ricette. O meglio non solo un libro di
ricette. Un libro sul cibo in tutte le sue declinazioni. Cibo
come nutrimento. Cultura, tradizione, socializzazione,
lavoro, riscatto, narrazione, salute. Cibo da coltivare,
acquistare, cucinare, condividere. Cibo che si fa storia da
raccontare.
Ma non un cibo
qualunque. Il libro ha
come filo conduttore il
cibo nelle Terre di Expo.
Perché se è vero che
Expo 2015 ha molto da dire sul tema "Nutrire il pianeta.
Energia per la vita" è altrettanto vero che anche le Terre
di Expo, quelle dell'hinterland di Milano, hanno molto da
raccontare ai milioni di visitatori che da qui passeranno.
Ricette conosciute, come il risotto allo zafferano o gli
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(pensanìga).
Nelle Terre di Expo ci sono
storie di cibo che meritano di
essere narrate. Questo libro
non ha la presunzione di
raccontarle tutte, ma vuole
regalare uno spaccato di
sapori e tradizioni. Dalle
fabbriche note in tutto il
mondo come la Citterio di
Rho (con un'intervista unica
al Signor Citterio, nipote del
fondatore!)
al
mulino
Sant'Elena di Pregnana Milanese che ancora oggi macina
grano e produce farina, unico in funzione sul fiume Olona.
Dalle vecchie trattorie e locande, al panetterie storico
premiato per la sua unicità. Dalle ricette delle nonne nelle
case di riposo fino all'esperienza dei detenuti del carcere
di Bollate. Dalle chiacchiere con le mondine che
lavoravano nelle risaie di questa zona alle informazioni
storiche fornite dagli studiosi....storie di cibo di ogni tipo
insomma!
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Non mancano le ricette, quelle popolari, quelle che si
facevano ai tempi di guerra, quelle che ancora oggi in
alcune famiglie si cucinano a Natale o in occasioni
particolari....e non mancano le ricette "stellate", quelle
regalateci dagli chef famosi delle nostre Terre, primo fra
tutti Davide Oldani del D'O di Cornaredo, che si è
raccontato nella sua capacità di unire la tradizione all'arte
culinaria, nella sua cucina Pop, ricca di storie, di tradizioni
e di studio.
In tutto questo lavoro
è stato fondamentale
anche il contributo
della Rete: la pagina
facebook Storie di
Cibo nelle Terre di
Expo pubblica da mesi
i vari step delle attività
di raccolta, come un
vero e proprio Diario
di Bordo, e i commenti
degli utenti sono
numerosi: c'è chi si
limita a ricordare con malinconia alcune immagini, chi
fornisce il prezioso contributo con dati e
informazioni....un lavoro che continua e continuerà anche
dopo la diffusone del libro, prevista a partire dai fine
ottobre (nella fase DOPO EXPO) con eventi e degustazioni
in un tour di Storie di Cibo davvero particolare.
Chi vuole seguire le Storie di Cibo può farlo sulla pagina
facebook https://www.facebook.com/pages/Storie-diCIBO-nelle-Terre-di-EXPO

Cari amici,
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con grande piacere vi informo dello straordinario evento
che si terrà giovedì 15 marzo 2018 ore 20.
Il Teatro alla Scala sarà per la prima volta concesso in
esclusiva al Rotary per una serata di raccolta fondi, con
uno straordinario concerto della neo costituita orchestra
dell’Accademia della Scala, nuovo fiore all’occhiello della
prestigiosa istituzione.
L’orchestra, con la partecipazione del primo clarinetto del
Teatro alla Scala, sarà diretta dal Maestro Michele
Mariotti, di fama internazionale, oggi Direttore Musicale
del Teatro Comunale di Bologna.
Si tratta di un evento straordinario, che si colloca nel
quadro del protocollo di intesa siglato dal Distretto
Metropolitano con l’Accademia della Scala a sostegno dei
giovani talenti, attività in cui alcuni Club sono già da
tempo coinvolti.
Il ricavato netto della vendita dei biglietti sarà destinato
al progetto PolioPlus, mentre la copertura dei costi di
produzione musicale della serata concorrerà al sostegno
delle attività formative programmate dall’Accademia.
Un’eccezionale quanto unica opportunità di evidenziare
la forte presenza rotariana a Milano sia in termini di
immagine pubblica che di sostegno ad uno dei più
prestigiosi simboli della cultura italiana nel mondo.

Conto su una ampia partecipazione.
Troverete qui accluse le informazioni sul programma del
concerto, sul Maestro Michele Mariotti e sull’orchestra.
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Il nostro amico Mario Ponticello (relatore nel club qualche
tempo fa) è riuscito, con l’appoggio di vare associazioni e
gruppi di volontariato a realizzare il progetto del bus per
tetraplegici. A lui a all’associazione vanno i nostri auguri

Questa mostra vuole essere una riflessione sul mondo
naturale filtrata dall’occhio sensibile degli artisti.
Emozioni che diventano pittura e scultura, soggettività
percettiva, pretesto per la denuncia verso un progresso
che porta a un impoverimento costante delle risorse
naturali, senza dimenticare quanto la nostra stessa
esistenza sia legata all’ecosistema così estremamente
complesso e delicato, troppo spesso minacciato
dall'interesse di un'unica specie.
L’Arte ha funzione irrinunciabile come strumento di
conoscenza del mondo e di espressione dei sentimenti
individuali.
Quello che accomuna tutti gli artisti presenti è la
responsabilità socio-culturale per raccontare, raffigurare,
spiegare e presagire ciò che sta per succedere.
Dalle carte intagliate di Susy Manzo che richiamano gli
elementi naturali in forme lievi e oniriche, alle farfalle in
gesso e cera degli anni ’80 di Federica Marangoni, opera
che fu utilizzata per il manifesto del WWF. Dalle
rappresentazioni floreali iper-realiste a grandi campiture
di Casagrande&Recalcati (Sandra e Roberto), alla
fotografia di Gianluca Balocco che racconta e rivela il
valore della biodiversità e della vita, fino alle sculture in
acciaio inossidabile di Andrea Forges Davanzati la cui
ricerca artistica si orienta verso lo studio delle forme
naturali marine e del movimento ad esse connaturato.

IO SONO NATURA

La mostra resterà aperta negli orari: 10.00-12.30 / 16.3019.30, chiuso domenica e lunedì mattina.

Espressioni artistiche sulla natura
A cura di Susanne Capolongo e Stefano Cortina
Dal 6 febbraio al 3 marzo 2018. Inaugurazione martedì 6
febbraio , ore 18.30
Associazione Culturale Renzo Cortina. Via Mac Mahon 14
interno 7, Milano
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per parenti ed amici, offrendo l’opportunità di una serata
unica in compagnia di grandi campioni, dei quali in
allegato troverete i curricula.
Le offerte per la partecipazione sono così indicate (la
presenza di bambini è consigliata a partire dagli 8 anni):
- Poltronissime (file da C ad L) euro 35
- Platea (file da M a T) euro 30
- Palchi (7 posti cadauno da 1 a 28) euro 25
- Balconata (da 1 a 45) euro 20
- Barchessa (Palco Reale da 7 posti) euro 45

Torna Magic Night, l’avvenimento MAGICO, unico a
Milano per il cast dei partecipanti, che si terrà il
14 aprile 2018 alle ore 21,00
presso l’Auditorium San Fedele-Via Hoepli,3/b-Milano.
Due ore in un’ atmosfera magica, dove sogni e sensazioni
trasformano l’impossibile in realtà, potendo allo stesso
tempo contribuire ad una grande iniziativa di ricerca
milanese. E la possibilità di un regalo di Natale originale

A.R. 2016-2017

Pagina 4

