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Hotel da incubo, Antonello
Colonna: ‘Contro la crisi bisogna
essere surﬁsti’
Commenti

0

Tweet

0

Pinterest

Email

di Barbara Cangiano

In onda da domenica 25 ottobre alle
21,15 su Deejay Tv la versione italiana
del format con Gordon Ramsay
Stellato e anarchico ai fornelli, provocatore ed esteta nel management.
Antonello Colonna, guru della ristorazione made in Italy, sarà il
protagonista di Hotel da incubo Italia, il programma che tenta di
risollevare le sorti di alberghi sull’orlo del fallimento, realizzato da
Endemol per Discovery (da domenica 25 ottobre alle 21.15 su Deejay
Tv). Con un obiettivo preciso: «Far capire agli imprenditori che la crisi è
una disciplina surfista. Più sono alte le onde e più bisogna osare nel
cavalcarle, perché con il mare piatto non ci si sposta».
Pronto per il debutto?

21 ottobre 2015

«Prontissimo. Finora ho visitato cinque strutture, dalla Valle d’Aosta alla
Puglia».
Cosa ha trovato?
«L’abbandono totale. Per me l’accoglienza è una scienza a tutti gli effetti.
Purtroppo invece mi sono imbattuto in giardini oppressi dalle sterpaglie,
divani bisunti, materassi e bagni in pessimo stato. Per non parlare dei
portombrelli: gli ultimi li aveva lasciati Garibaldi… La cosa più grave è che
questo abbandono materiale si traduce in assenteismo sociale. Con
proprietari che seminano in giro biglietti assurdi, dal “si prega di pagare in
anticipo prima di attivare la stanza” al “torno subito”. Dal barbiere ci sta. In
un albergo no. Il mio compito è aiutarli a capire quali sono i problemi e
risolverli. Scuoterli dal torpore per trasformare vecchi catorci in utilitarie
d’appeal».
Colpa della crisi?
«Alle volte è solo questione di buona volontà. Oppure di ostinazione: il
problema è che i padri devono rassegnarsi alla verticalizzazione e
imparare a cedere il timone ai figli, che hanno acquisito un know how
maggiormente in linea con i tempi. Infatti quasi sempre, durante le
riprese, mi sono imbattuto in conflitti generazionali. La crisi non può
essere la scusa per lamentarsi. Bisogna interrogarsi su chi sono i clienti
del terzo millennio, sforzarsi di avere una certa “visione”. Prenda me,
dopo 22 anni di impegno nel solo gourmet, ho deciso di trasferire le
competenze acquisite in quella che si potrebbe definire l’alta moda
culinaria nel prèt a porter. Senza mai rinunciare al gusto, perché sono un
amante del bello e ritengo che bisogna avere sempre stile, in un resort a
cinque stelle come in una pizzeria. E’ una questione di fare impresa, ma
anche di sociometria. Armani senza l’Emporio non avrebbe retto. E come
lui tanti altri. C’è la crisi? Bene, prendiamola come una sfida. Non come il
pretesto per accontentarsi».
La prima puntata è stata girata a Nervi, in Liguria.
«E’ ambientata in una villa cinquecentesca molto bella ma altrettanto
decadente, che rappresenta la sommatoria di tutto l’abbandono incontrato
in questo viaggio attraverso l’Italia. Agli arredi fatiscenti si aggiunge poi
un clima è militare: basti dire che la cena viene imposta alle 19.30 a suon
di gong dal titolare, un ex militare che è in rotta di collisione con la figlia,
una ragazza preparata che ha molto da offrire all’azienda di famiglia».
Un po’ marchese del Grillo, un po’ esteta dannunziano. Non sembra
un tipo irruento come Gordon Ramsay!
«Gordon è un amico, ma abbiamo un lessico differente. Mi lascerò
andare ad esternazioni forti solo in privato. Sono un provocatore e
preferisco l’arma dell’ironia, che alle volte è molto più efficace. Ma non
sono neppure uno da pacche sulle spalle. Mi manca la statura!».
Però non le manca la creatività.
«Vero. Lo sa a cosa sto pensando? Una clinica geriatrica a cinque stelle
dove accogliere un domani tutti i miei colleghi chef, da Ducasse a
Vissani. L’unico problema è che mi costringeranno a essere eterno…
Altrimenti chi baderà a loro quando non saranno più nelle condizioni di
essere autosufficienti?»
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