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VERSO MATERA 2019
LA CULTURA CHE PARTE DAL GUSTO

L’UNIONE EUROPEA A TAVOLA
Il «dialogo» si esprimerà con la cucina virtuo-
sa di tre chef a confronto: un tedesco, un
austriaco e, per ltalia, la lucana Enza Leone

Così «Cultgenuss» promuove
il dialogo con l’alimentazione
La città protagonista del progetto europeo che la mette in rete con Colonia e Vienna

ENZO FONTANAROSA

l Chi pensava a una iniziativa estem-
poranea, una delle tante che si svolgono in
città pur con un respiro internazionale,
dovrà ricredersi. Un anno fa, in una sorta
di anteprima, fu presentato a Matera il
progetto “Cultgenuss.eu”, una realizza-
zione di Fausto Castellini, un profes-
sionista della comunicazione che da anni
vive e lavora a Colonia in Germania, alla
cui base c’è una piattaforma di dialogo
internazionale che coinvolge comunità e
territori lungo la via maestra dell’alimen -
tazione sana che si coniuga a cultura e
tradizione. Come dire, si vuole recupe-
rare il valore dell’incontro diretto tra la
gente, mentre la società, sempre più tec-
nologica e digitale, tende al contrario. Cul -
tgenuss, che in Tedesco traduce “il sapore
del culto”, torna con un ciclo di eventi che
metterà in rete Germania, Austria e Italia

rispettivamente con le città di Colonia,
Vienna e Matera. Saranno momenti in cui
il “dialogo europeo” si esprimerà con la
cucina virtuosa di tre chef a confronto nel
reinterpretare, in maniera gustosa, la fia-
ba Hansel e Gretel dei Fratelli Grimm che
ispirerà un menù. Questo perché anche
per questa via, la promozione alla lettura
delle più giovani generazioni, di coloro
che saranno gli europei di domani, resta
l’aspetto fondamentale del progetto.

«L’alimentazione è dialogo, così come il
dialogo è cultura. E dove c’è dialogo, c’è
futuro», ha evidenziato lo stesso Castel-
lini, titolare dell’agenzia di comunicazio-
ne Fare International, nella presentazio-
ne alla stampa del progetto biennale che
«partirà a Colonia l’8 ottobre prossimo,
nella Zelntralbibliotek (Biblioteca centra-
le); poi farà tappa a Vienna il 30 gennaio
2019 nella Kinderbücherei der Weltspra-
chen (Biblioteca per ragazzi delle lingue

del mondo); infine, si concluderà il 5 giu-
gno nella Capitale europea della cultura
2019». La presidente della Commissione
cultura del Comune, la consigliera Ros -
sella Rubino («Questo progetto è stato
sposato dall’Amministrazione principal-
mente perché tratta temi importanti non
solo per Matera 2019, cioè coniugare la
tradizione culinaria con la cultura, so-
prattutto quando quest’ultima e i prodotti
enogastronomici della nostra terra ven-
gono declinati alle nuove generazioni»), e
lo scrittore originario di Stigliano, Giu -
seppe Colangelo, sono intervenuti all’in -
contro che si è svolto nel ristorante “Pico
al Piano” il cui chef è Enza Leone. Non è
stato un caso, in quanto la cuoca lucana
rappresenterà la nostra Nazione per
quanto riguarda il progetto “Cultge -
nuss.eu” insieme al collega tedesco
Jean-Marie Dumaine e al tirolese Ju -
lian Reinisch. Già nel giugno del 2017 i

tre “artisti” dei fornelli si sono confron-
tati nell’anteprima in città. Ora ci sarà
una nuova occasione in cui faranno ri-
saltare i loro territori di provenienza così
che il gusto se esprima quale arte e poi
«realizzeranno una specialità europea,
unendo prodotti dei tre territori diversi
per farne un’unica pietanza che verrà ser-
vita su un piatto in ceramica che sim-
boleggerà l’unione delle tre realtà euro-
pee – ha aggiunto Castellini –. Non è un
caso, poi, che nel progetto siano coinvolte
le Biblioteche, in quanto custodi di sapere
e cultura la valorizzazione dei territori
avverrà anche con la letteratura, presen-
tando nelle tre città coinvolte l’ultimo ro-
manzo dello scrittore Giuseppe Colangelo
“La muta del serpente”, che con “La frec-
cia di mezzanotte” e “Creta rossa” (Pre -
mio Letterario Nazionale Carlo Levi 2015,
ndr) conclude la trilogia che l’autore ha
dedicato all’Alto Materano».

PROGETTO
EUROPEO
Due momenti
della presenta-
zione di Cultge-
nuss. Da sini-
stra, Fausto
Castellini, Ros-
sella Rubino e
Giuseppe Co-
langelo. In alto,
foto con la chef
Enza Leone.

CURIOSITÀ
E il maestro tedesco

dello zucchero
si «ispirerà» ai Sassi
Nella presentazione del secon-

do ciclo di attività del progetto “Cul -
tgenuss.eu” sono state anche antici-
pati altri particolari. Come la presen-
za, nella conclusione prevista in cit-
tà a giugno 2019, di Georg Mausha-
gen, di Düsseldorf, il “maestro dello
zucchero” artista pasticcere di fama
internazionale. «Sarà a Matera, in
modo che possa “ispirarsi” ai Sassi
e realizzare qualche sua opera», ha
detto Fausto Castellini, ideatore del
progetto. Il “piatto europeo” in cera-
mica, simbolo della rassegna, che
raffigura «l’unione ideale fra le tre
città protagoniste e i tre cuochi che
le rappresentano, è stato realizzato
da Fabiola Scremin, di Bassano del
Grappa (VI), del gruppo di lavoro
Lampi Creativi». A ciascun evento
sarà collegata la presentazione di un
piatto unico di ceramica decorato a
mano sul tema della fiaba “Hansel e
Gretel”, a cura di Sandra Pellegrini
di Conegliano (TV), che sarà conse-
gnato in omaggio alla biblioteca del-
la città ospitante. [e.f.]

le altre notizie
PER L’«ALTERNANZA»

Voucher alle imprese
che ospitano studenti
n La Camera di Commercio di

Matera, per favorire un rap-
porto costante tra mondo della
formazione (Istituti scolatici)
e mondo del lavoro (imprese),
intende promuovere l’iscri -
zione delle imprese nel Regi-
stro Nazionale per l’Alternan -
za Scuola-Lavoro (RASL) di
cui alla Legge n. 107/2015 art.1
comma 41 e incentivare l’inse -
rimento di giovani studenti in
percorsi di alternanza scuola
lavoro. Le aziende potrànno
usufruire fino al 20 agosto dei
voucher in base al bando pub-
blicato sul sito della CCIAA lo
scorso 21 giugno. L’importo
complessivo disponibile è di
49 mila euro. Al 31 luglio le do-
mande di voucher pervenute
erano di 11mila euro.

PER TUTTE LE IMPRESE

Digitalizzazione, c’è
il nuovo bando
n Scade domani il termine di

presentazione delle nuovo
bando della Camera di com-
mercio di Matera per la diffu-
sione della cultura e della pra-
tica digitale nelle micro, pic-
cole e medie imprese (MPMI),
di tutti i settori economici, e
pubblicato nei giorni scorsi
sul sito dell’ente camerale ma-
terano. I contributi, che saran-
no erogati a fondo perduto
(voucher) da 3mila e 200 euro
l’uno, sono destinati a servizi
di formazione e consulenza fi-
nalizzati all’introduzione nel-
le aziende delle nuove tecno-
logie. Le risorse ammontano a
31mila e 200 euro.
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Giuseppe
Evidenziato
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