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Musica in cucina da leggere e ascoltare
Artisti e cibo, il gusto di raccontarsi
Stasera., Al l'Officina della Musica di Como si presenta un insolito libro firmato da 13 cantanti
Max Pini: «Panini al volo per strada o soste in trattoria». Opera corale, anche podcast su Spotify

COMO
DALILA LATTANZI

Sarà solo la prima di
tante occasioni, quella di stase-
ra: alle 21 all'Officina dellaMusi-
ca verrà presentato "Musica
Nuova in Cucina", un libro - cd
in cui tredici artisti si racconta-
no al loro pubblico parlando del
loro rapporto con il cibo e do-
nando un proprio brano musi-
cale alla raccolta.

Progetto insolito e creativo
«L'intuizione iniziale arriva da
Cristiano Stella, che ha pensa-
to di unire due mondi e due arti
umane, la cucina e la musica»,
racconta Max Pini, l'altro idea-
tore del progetto. «Per far diven-
tare l'idea una realtà abbiamo
contattato una serie di artisti -
anche grazie all'aiuto di Cecilia
Casella - di generi musicali e
vissuti molto diversi. Abbiamo
posto loro una sola domanda:

"Qual è il tuo rapporto con il ci-
bo?".

«Le reazioni iniziali sono sta-
te curiose, perché in molti sono
rimasti spiazzati, ma tutti si so-
no poi prestati a questo gioco per
donare una parte di se stessi al
pubblico, raccontando aspetti
che di solito non vengono tocca-
ti». Sono, quelli raccontati nel li-
bro, veri e proprio spaccati di vi-

ta: «Parlare di cibo fa entrare in
una dimensione più pura e uma-
na e ricordare tanti momenti
della vita di ciascuno; c'è chi si è
soffermato su momenti di gio-
ventù, chi sul rapporto con la fa-
miglia, chi sulle prime esperien-
ze di vita da solo - rivelatesi disa-
strose dal punto divista della cu-
cina.
«Una costante, poi, è stata

quella delle esperienze con il ci-
bo nella vita da musicista: si
mangia male o per nulla, spesso
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Libro e cd in un'insolita confezione: "Musica nuova in cucina"

di corsa, ingollando panini alvo-
lo in autostrada; a volte però c'è
anche la trattoria "vicino a quel
posto, dove suonammo quella
volta».

Una trama di vissuti interessanti
La raccolta è un sentiero di vis-
suti interessanti, che consento-
no una restituzione al pubblico
in forma pura e diretta di qual-
cosa di molto intimo e prezio-
so». La costruzione del libro è
stata corale, grazie all'apporto di
molte persone: «io e Cristiano ci
siamo occupati delle interviste e
della stesura, Maria Paola
Molteni ha curato le splendide
grafiche, Sabrina Sigon si è oc-
cupata della revisione dei testi e
Alessio Brunialti dell'introdu-
zione; essenziale è stato l'appor-
to di tanti fotografi importanti
che hanno contribuito perle im-
magini degli artisti; abbiamo poi
voluto rendere questo libro ac-
cessibile a tutti, così come lo è la
musica. Il libro è dunque diven-

tato - grazie alle indicazioni di
Michela Marcato - anche un
audiolibro, letto dai lettori di
AVoceAlta, da Maurizio Sal-
vioni e da Manuela Arcuri; gli
episodi sono anche podcast
pubblicati su Spotify».

Il progetto, che ha visto il sup-
porto diAcli Spettacoli e Fonda-
zione Provinciale della Comu-
nità Comasca, si propone nuove
occasioni di presentazione, così
da coinvolgere man mano tutti
gli artisti che vi hanno preso par-
te: Tony Princiotta, Alfredo
Scogna, Paolo Fan, Cristiano
P.A.S.P.O. Stella, Renato
Franchi, Federico Sirianni,
Andrea Parodi, Bocephus
King, Marta Ferradini, Fran-
cesco D'Auria, Franco Silano,
Guido Bergliaffa, Piero Cas-
sano. La serata di oggi è ad in-
gresso gratuito con prenotazio-
ne obbligatoria al numero
3492803945 e obbligo di Green
Pass.
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