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Forum, buona la prima
Quasi 30 chef hanno chiesto al ministro Martina di poter correre alla pari con il resto del
mondo
03-03-2015

Un muro di fotografi e di giornalisti, questo si è trovato di fronte il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina al termine del primo Forum della Cucina Italiana
tenutosi lunedì 2 marzo presso la sede del Ministero delle Risorse Agricole a Roma

Il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina: “Questo è un invito sui generis ma da qualche parte si deve pur iniziare a parlare con voi chef. Qui c'è il

meglio, ma non il tutto, ma tra il fare e il non-fare, meglio il fare”.

Martina 2: “Il Forum della Cucina Italiana deve essere visto come uno strumento stabile di lavoro tra le istituzioni e il mondo della ristorazione. E’

un’opportunità, cose reali su cui lavorare per lasciare dopo l’Expo un’eredità strutturale”.

Martina 3: “Auspico che il Forum sia poi istituzionalizzato dai ministeri, animato dalle istituzioni. Immagino il Ministero delle politiche agricole assieme al

ministero dei beni culturali o al ministero dello sviluppo economico o quello per esempio dell’istruzione, questa interazione sono fondamentali per lavoro

con voi, partiamo intanto con questo progetto. Se discutiamo di promozione estera, sarà bene coinvolgere il ministero degli esteri. L’importante è avere
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qualcuno che traini”.

Martina 4: “Vogliamo creare uno strumento di lavoro stabile, che prescinda da Martina e da Paolo Marchi, che prescinda da voi e che potenzialmente possa

essere usato in futuro anche da altri. Nel presente, il prossimo appuntamento sarà a luglio all’Expo a Milano e vedrà presenti altre 3 o 4 ministri”.

Igles Corelli e Massimo Bottura, selfie per ricordare una giornata importante per la ristorazione italiana

Così si è espresso il ministro Martina per salutare i quasi 30 chef (e non solo chef tra loro) che hanno accolto il suo invito a dare vita ieri, lunedì 2 marzo, al

primo (e certo non ultimo) Forum della Cucina Italiana, nella circostanza a Roma. A seguire, ognuno è stato invitato a dire cosa non va nel mondo della

ristorazione e cosa si potrebbe fare perché i tanti momenti felici che cuochi, sommelier, ristoratori vivono vadano a formare un sistema forte, compatto e

vincente, che prescinda da chi oggi è in auge e domani diventerà una vecchia gloria. Questo in un mondo dove l’ego è smisurato, al punto che molti, troppi

ricordano il comico Paolo Rossi quando diceva che sulla maglia del milanista Dejan Savicevic non era scritto il numero 10, bensì il pronome IO.

Forse per la prima volta, i riferimenti stati concreti, non i soliti piagnistei perché tizio ha perso la stella o caio è stato scelto per una missione all’estero, senza

ovviamente averne titolo, secondo il trito copione che il giornalista o l’assessore sono bravi se incensano o scelgono me e solo me. Tra i numerosi appunti

adesso ne scelto uno, di Niko Romito, chef e patron del Reale Casadonna a Castel di Sangro in Abruzzo, perché rende bene l’idea del forum: “Siamo piccole

Ferrari, le istituzioni ci devono dare un’autostrada, non delle strade di montagna, per poter correre”. Al pari della concorrenza mondiale, aggiungo io.
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Foto ricordo con ministro, da sinistra verso destra si riconoscono Niko Romito, Antonio Santini, Fulvio Pierangelini, Antonello Colonna, Gennaro Esposito, il ministro
Maurizio Martina, Cristina Bowerman (è la lei con i capelli rosa), Aurora Mazzucchelli, che nasconde in parte Enrico Cerea, Antonia Klugmann, Paolo Marchi, Moreno
Cedroni, Norbert Niederkofler, Cesare Battisti, Ugo Alciati, Corrado Assenza, Franco Pepe, Alessandro Pipero e Pino Cuttaia

Dopo due ore e mezza di discussione e confronto, la chiusura del ministro. Ecco il passaggio più importante: “Qui c’è stata una riunione vera, non un giro di

tavolo banale. La prima questione è politica: chi siete? Queste operazioni avanzano solo se siete voi a portare avanti una nuova proposta. Una semplice

operazione di palazzo non riesce a portare avanti la vostra proposta autonomamente, dovete avanzare VOI una proposta e aiutarci a portarla avanti.

“Siamo nel frangente più importante, se non ora quando? Da individualità a fatto collettivo, l’Expo è un'occasione importante. Fate più voi che un assessore

regionale. La scommessa politica che Expo permette è un’Identificazione del soggetto chef. Dalle scelte private ci si deve muovere verso delle scelte

pubbliche”. A luglio il prossimo appuntamento.
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Condividi

a cura di
Paolo Marchi
nato a Milano nel marzo 1955, al Giornale per 31 anni dividendosi tra sport e gastronomia, è ideatore e curatore dal 2004 di Identità Golose.
twitter @oloapmarchi (https://twitter.com/oloapmarchi)
 

Rubriche - Primo piano
Gli appuntamenti da non perdere e tutto ciò che è attuale nel pianeta gola
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Ultimi articoli pubblicati

a cura di
Paolo Marchi
nato a Milano nel marzo 1955, al Giornale per 31 anni dividendosi tra sport e gastronomia, è ideatore e curatore dal 2004 di Identità Golose.
twitter @oloapmarchi (https://twitter.com/oloapmarchi)
 

03-03-2015

Forum, buona la prima

(http://www.identitagolose.it/sito/it/41/9642/primo-piano/forum-buona-la-prima.html?p=0)

02-03-2015

La prima di Martina con gli chef

(http://www.identitagolose.it/sito/it/41/9634/primo-piano/la-prima-di-martina-con-gli-

chef.html?p=0)

02-03-2015

Food Event Manager: l'esordio

(http://www.identitagolose.it/sito/it/41/9636/primo-piano/food-event-manager-lesordio.html?

p=0)

20-02-2015

Identità Milano, tutti ne parlano

(http://www.identitagolose.it/sito/it/41/9582/primo-piano/identita-milano-tutti-ne-

parlano.html?p=0)

17-02-2015

Il contenuto prima di tutto

(http://www.identitagolose.it/sito/it/41/9562/primo-piano/il-contenuto-prima-di-tutto.html?

p=0)

17-02-2015

11 febbraio 2015: non finisce qui!

(http://www.identitagolose.it/sito/it/41/9563/primo-piano/11-febbraio-2015-non-finisce-

qui.html?p=0)
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Italia, il futuro è nel mondo

(http://www.identitagolose.it/sito/it/41/9557/primo-piano/italia-il-futuro-e-nel-mondo.html?

p=0)

11-02-2015

Identità continua. Intanto fa boom

(http://www.identitagolose.it/sito/it/41/9543/primo-piano/identita-continua-intanto-fa-

boom-.html?p=0)
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10-02-2015

Ogni stand è una sorpresa

(http://www.identitagolose.it/sito/it/41/9530/primo-piano/ogni-stand-e-una-sorpresa.html?

p=0)

10-02-2015

Grandi cuochi dal Veneto

(http://www.identitagolose.it/sito/it/41/9531/primo-piano/grandi-cuochi-dal-veneto.html?p=0)

« 2 3 ... »

Identità Web - i protagonisti della cucina | Copyright Identità Web S.r.l. - Tutti i diritti sono

riservati

Chef e Protagonisti (http://www.identitagolose.it/sito/it/6/chef-e-

protagonisti.html)

Ricette (http://www.identitagolose.it/sito/it/12/ricette.html)

Video (http://www.identitagolose.it/sito/it/65/eventi-e-

protagonisti.html)

Rubriche (http://www.identitagolose.it/sito/it/13/rubriche.html)

Partners (http://www.identitagolose.it/sito/it/84/partners.html)

A tavola con noi (http://www.identitagolose.it/sito/it/37/a-tavola-con-

noi.html)

Home (http://www.identitagolose.it/sito/it/)

Chi siamo (http://www.identitagolose.it/sito/it/9/chi-siamo.html)

Contatti

(http://www.identitagolose.it/sito/it/102/1877/contatti/contatti.html)

International cooking convention (http://www.identitagolose.com/sito/en/)

IDENTITÀ MILANO

Presentazione congresso

(http://www.identitagolose.it/sito/it/8/presentazione-congresso.html)

Cartella stampa (http://www.identitagolose.it/sito/it/162/cartella-

stampa.html)

Chi siamo (http://www.identitagolose.it/sito/it/9/chi-siamo.html)

Sede (http://www.identitagolose.it/sito/it/45/1149/sede/mico-milano-

congressi.html)

Rassegna stampa (http://www.identitagolose.it/sito/it/91/rassegna-

stampa.html)

Albo d'oro premiati (http://www.identitagolose.it/sito/it/134/albo-d-oro-

premiati.html)

EDIZIONE 2015

Presentazione 2015

(http://www.identitagolose.it/sito/it/49/presentazione-2015.html)

Programma 2015 (http://www.identitagolose.it/sito/it/147/programma-

2015.html)

GUIDA

Presentazione della Guida

(http://www.identitagolose.it/sito/it/35/presentazione-della-guida.html)

Albo d'oro premiati (http://www.identitagolose.it/sito/it/152/albo-d-oro-

premiati.html)

EDIZIONE 2015

Prefazione di Joe Bastianich

(http://www.identitagolose.it/sito/it/82/8739/prefazione-di-joe-

bastianich/i-ristoranti-oggi-l-evoluzione.html)

Prefazione dolce di Antonino Cannavacciuolo

(http://www.identitagolose.it/sito/it/161/6639/prefazione-dolce-di-

antonino-cannavacciuolo/il-dessert-l-importanza-dell-effetto-.html)

Introduzione di Paolo Marchi

(http://www.identitagolose.it/sito/it/58/6638/introduzione-di-paolo-

marchi/ci-salveranno-bellezza-coraggio-e-determinazione.html)

Premi alle Giovani Stelle (http://www.identitagolose.it/sito/it/60/premi-

alle-giovani-stelle.html)

FEED RSS

Rubriche (http://www.identitagolose.it/sito/feed/it/_rubriche.php)

EVENTI

Milano FOOD&WINE Festival

(http://www.identitagolose.it/sito/it/127/milano-food-wine-festival.html)

Roma FOOD&WINE Festival

(http://www.identitagolose.it/sito/it/150/roma-food-wine-festival.html)

Identità London (http://www.identitagolose.it/sito/it/53/identita-

london.html)

Identità New York (http://www.identitagolose.it/sito/it/75/identita-new-

york.html)

Grandi cuochi all'Opera (http://www.identitagolose.it/sito/it/156/grandi-

cuochi-all-opera.html)

Identità Golose a Host (http://www.identitagolose.it/sito/it/159/identita-

golose-a-host.html)

Tutti a Tavola!! #spesaalmercato

(http://www.identitagolose.it/sito/it/138/tutti-a-tavola-

spesaalmercato.html)

Identità di libertà (http://www.identitagolose.it/sito/it/54/identita-di-

liberta.html)

Qoco (http://www.identitagolose.it/sito/it/125/qoco.html)

Un risotto per Milano (http://www.identitagolose.it/sito/it/88/un-risotto-

per-milano.html)

Shanghai (http://www.identitagolose.it/sito/it/55/shanghai.html)
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