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Intervista a Davide Paolini - Basta chef star, evviva le trattorie = Ci vediamo in trattoria
Davide Paolini, nel giorno del via a Taste, alla scoperta della cucina tradizionale

 
[Helmut Failoni]

 

di Helmut Failoni Alla vigilia dell'edizione numero quattordici di Taste, da oggi alla Stazione Leopolda di Firenze, il suo

creatore Davide Paolini ci porta alla riscoperta della vecchia cucina tra trattoria. Non sopporto parole come gourmet o

appetizer dice il Gastronauta dobbiamo tornare ad occuparci del prodotto. E ai giovani consiglia: Siate meno creativi,

fusion is confusion, si rischia di portare il caos nel piatto. a pagina 13

di Helmut Failoni Davide Paolini è da sempre cosmopolita. Per apertura mentale, cultura e curiosità. Ma nonostante

viva a Milano e abbia girato il mondo, non ha perso la sua cadenza romagnola tradita dalla classica e chiusa. Questo

significa che il Gastronauta ora alla nuova edizione di Taste, sempre in collaborazione con Pitti Immagine e sempre a

FirCenze (da oggi a lunedì alla Stazione Leopolda, info: pittimmagine.com) il legame con la sua terra non l'ha mai

perso. Del nuovo Taste e dei suoi contenuti si è già parlato su queste pagine. Ma non si era ancora parlato invece con

Paolini in una chiacchierata a ruota libera davanti a un piatto di Agnolotti del plin e un paio di bicchieri di Barbera 2016

di Bartolo Mascarello, su un tavolo senza tovaglia. Prima di tutto le chiederei le novità di Taste.,. La salumeria ittica,

che propone il quinto quarto del pesce. Per quanto riguarda prodotti nuovi: la spirulina, i marinati di Cornacchie, il

sugarello sott'olio, la pasta Ma'Kai- ra, il peperone sciuscillone. Questo è il suo quattordicesimo Taste con produttori in

lista di attesa. È contento del risultato? Proviamo a staccarci dalle altre manifestazioni sul cibo, perché l'apporto dello

stile Pitti ha creato un'atmosfera diversa e una selezione rigidissima. Lei è sempre stato contrario agli chef sul palco,

ha pure intitolato il suo ultimo libro li Crespuscolo degii chef, ma in questa edizione ci sarà un incontro fra Massimo

Alajmo e Massimo Rottura sul sociale. Quando gli chef operano in maniera intelligente nel sociale da anni e trovano

fondi per ospedali come Alajmo o creano posti dove andare a mangiare come i refettori di Bottura, beh... in questi casi

credo bisogna togliersi il cappello. Parliamo di critica, quella enogastronomica che sembra svanita... Non c'è più

dibattito gastronomico in Italia. Le guide non dettano più legge, i clienti si adeguano, chi scrive di cucina si occupa di

stellati o emergenti in televisione o si abbuffa di ricette. Sembra che la cultura materiale non esista più neanche in

editoria. Le pubblicazioni sono solo sollazzi a chef, panettieri, pizzaioli, ma sul prodotto silenzio totale. Quali le nuove

parole del cibo che le danno più fastidio? Troppe. Comincerei con la parola format, poi grani antichi, pizza e panino

gourmet, appetizer, che io chiamo santini o ex voto, Carbonara di mare, apericena, battuta al coltello, tonno... Ma un

bravo pizzaiolo napoletano che sforna da sempre con maestria una pizza normale perché non può essere gourmet?

Non mi si dica che gourmet significa cucinare con ingredienti costosi. Cosa deve fare un giovane per emergere e non

essere un passaggio effimero nel mondo della cucina? Essere meno creativo. Molti confondono la creatività con il

caos nel piatto. Fusion is contusion dico io. Poi non bisogna farsi trascinare dal nuovo che arriva dall'estero. Dopo la

sbornia del sushi non vorrei ce ne fossero altre. Dunque si toma indietro? Avanti tutta, indietro. Sono d'accordo. Ma,

attenzione, non si può tornare agli anni 70-80. Non sono così ingenuo da non capire che il mondo è cambiato. Quindi,

tornando ai giovani lei cosa consiglia? Dovrebbero trovare un nuovo stile che non sia l'esagerazione dei tanti prodotti

in un piatto, ma neppure che siano ostici nei confronti dei nuovi che abbiamo cominciato a conoscere. Di che prodotti

parla? Per esempio o zenzero, che è entrato nella nostra cultura oramai. E aggiungo che non si possono nemmeno

buttare dalla finestra abbattitori, estrattori, sottovuoto e affini. Sono strumenti, come lo è la barrique per il vino, ma non

vanno usati a tutti i costi. Lei in questi ultimi anni scrive spesso di trattorie. La sfida sta proprio qui. Avere una cucina a

un rapporto qualità prezzo corretto, non avere il maìtre che recita il rosario e lo chef che entra a fine serata per la

benedizione. A me interessa, oltre al cibo, il rapporto di convivialità che si viene a creare. Esiste già questo modello?

Forse. Una cosa è certa. Questo modello non lo potrete trovare nei bistrot con gli chef stellati che stanno provando a

tracciare la strada del futuro con nuove formule. Se uno gira l'Italia può trovare qualche sintomo di questa tendenza
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che sto rincorrendo. E mi sento di dire che questo nuova trattoria potrebbe nascere proprio a Firenze, pensando

anche al passato glorioso di Coccolezzone e del Troia. E la cosiddetta alta cucina a Firenze? Firenze non ha un

novero di ristoranti stellati di prima grandezza, escluso Pinchiorri, ovvero la miglior cantina d'Europa, se non del

mondo. Forse ci sono sempre meno trattorie di qualità e sempre più format uguali ad altre città italiane. Lei che gira

molto, ci indichi i locali/trattoria suoi preferiti.. L'esempio migliore è L'Arcangelo a Roma. Poi Caffè La Crepa di Isola

Dovarese (Cr), Osteria del Mirasele a San Giovanni in Persiceto (Bo), Brinca di Nu (Gè), Ronchettino e Trattoria del

Nuovo Macello a Milano, Consorzio a Torino, Lo stuzzichino a Sant'Agata sui Due Golfi (Sa), Antichi Sapori ad Andria

(Bt). RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rebasket e Novellara decise a uscire dal tunnel
 
[Riccardo Bellelli]

 

RiccardoBellelli

REGGIO EMILIA. Settima giornata di ritorno per la SerieSilver che vede le reggiane in discreta crisi. Nel turno

precedente, per Novellara è arrivata la quinta sconfitta consecutiva, mentre la Re- basket è messa poco meglio. Oggi

la Rebasket va a far visita alla capolista Molinel- la che continua a raccogliere successi al supplementare contro le

proprie avversarie. Lo scorso weekend è successo per la terza volta consecutiva, ma anche questo può essere letto

come una dimostrazione di carattere. Si gioca a Molinella alle 18 e non sarà facile perché i padroni di casa hanno

fisico, cattiveria agonistica e alcuni giocatori di qualità tecnica a partire da Guazzalo- caeLandi. In caso di sconfitta per

la Rebasket, il rischio di essere agganciati dalla Vis Persi- ceto è molto alto visto che la squadra di Marco Berselli

ospita Castenaso. Domani, sempre alle 18, il Novellara aspetta il fanalino di coda Castelfranco Emilia, ma dopo la

sconfitta rimediata con Castenaso, nessuna partita è scontata. Classifica. Molinella 38, Olimpia Castello, Virtus

Medicina 32, Santarcangelo 30, Rebasket 28, Vis Persice- to 26, SG Fortitude, Novellara 22, ArtusianaForlimpo- poli

20, Atl.Borgo Panigale, Granarolo 18, Cvd Casalec- chio, F.Francia 12, Pall. Castenaso 10, Castelfranco Emilia, Grifo

Imola 8.
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Ziosi-Papi-Annovi solieresi Zanfi-Barani nella finale locali Saetti-Rinaldi
 
[Redazione]

 

Trionfo sui campi di casa mancato per un paio di punti nella finalissima. E' quanto toccato al duo nonantolano Gino

Saetti-Valerio Rinaldi nell'edizione 2019 della classicissima gara provinciale Memorial Ziosi-Papi-Annovi, che ha visto

fronteggiarsi 78 coppie di cui 54 cadette o a composizione A-C e 24 interamente di terza serie. Il successo pieno è

andato invece ai veterani solieresi Pierluigi Zan- fi e Angelo Barani, impostisi in finale appunto con il punteggio di 12-

10. Una finale tutta modenese affatto scon- tats: vincitori e piazzati in semifinale hanno infatti dovuto superare due

quotate compagini rispettivamente di Ca- salgrande e S. Giovanni in Persiceto. Una piccola maledizione per Rinaldi e

Saetti che nella scorsa edizione, con compagni di coppia differenti, erano rispettivamente giunti secondo e terzo. Ha

diretto Luciano Pinotti; alle premiazioni, col presidente del settore bocce locale Conventi e quello della Fib provinciale

Lugli, anche il sindaco di No- nantola Federica Nannetti. Classifica: 1. Pierluigi Zan- fi-Angelo Barani (Solierese); 2.

Gino Saetti-Valerio Rinaldi (Nonantolana); 3. Osvaldo Di Pietro-Renato Lorenzi (Ca- salgrandese Rè); 4. Andrea

Trenti-Francesco Furlani (PersicetanaBo). Italiani Società Modena Est di categoriaeliminata nel secondo turno

interprovinciale delle qualificazioni agli Italiani di Società: dopo aver battuto i cremonesi della Canottieri Flora 5-3 in

casa nella gara d'andata, ha ceduto 2-6 nel ritorno in Lombardia. Ritiratasi la Cavallino in C, Modena dunque non ha

più formazioni in lizza per le finali. Incontro Domenica 17 marzo, in coincidenza con la Coppa Ghirlandina, il

presidente federale De Sanctis incontrerà alle 10.30 al Centro Tecnico Regionale di Modena Est presidenti e

rappresentanti di atleti e tecnici delle società dell'Emilia Romagna.
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Taccuino
 
[Redazione]
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