
 Time: 30/09/19    22:03
 IL_MATTINO - NAZIONALE - 32 - 01/10/19 ---- 

32

Martedì 1 Ottobre 2019

ilmattino.it
Girocittà M

CristinaCennamo

È
una “mensa sociale” diversa
dal solito quella che ha accol-
to ieri sera i quaranta ospiti
della Fondazione Made in

Cloister, che, insieme a Food for
Souldello chefMassimoBottura,
ogni lunedì ospita nel chiostro di
Santa Caterina a Formiello, a Por-
ta Capuana, i Social Tables: cene
d’autore per persone in difficoltà
che puntano a innescare circuiti
virtuosi all’interno di una picco-
la comunità di ospiti ormai fissi,
accompagnati dagli amici dell’as-
sociazione Dedalus. A cucinare
per loro, grazie alla collaborazio-
ne con il Consolato generale de-
gli StatiUniti aNapoli, è atterrato
infatti uno degli chef più amati
negli Usa: Kevin Sbraga, che ha
preparato per i suoi ospiti un pa-

sto completo utilizzando solo ec-
cedenze alimentari. Il cognome,
del resto, tradisce le originimeri-
dionali dello chef di Philadel-
phia, che ne ha approfittato per
unmini tour tra Sicilia e Campa-
nia, alla riscoperta dei sapori e
delle tradizioni che la mamma
gli ha trasmesso: la parmigiana
dimelanzane, certo, ma anche la
pizza napoletana che «in Ameri-

ca ti dicono che è fatta secondo
tradizionema che qui èmolto di-
versa».

IL CIBO
Parole che non sono sfuggite al
vice presidente della Fondazione
Made in Cloister Davide De Bla-
sio, e agli accompagnatori di Ke-
vin, che hanno subito pensato a
una felice commistione con la
pizza fritta diMarco Pellone, che
ha accettato con entusiasmo di
cucinare al fianco del nuovo ami-
co statunitense. Quella di Kevin
Sbraga è l’ennesimadimostrazio-
ne di come lo chef sia impegnato
nella lotta agli sprechi alimenta-
ri, un tema fortemente sentito in
America e che sta prendendopie-
de anche in Italia: «Da noi – ha
spiegato Sbraga - si parla molto
di non buttare il cibo di seconda

scelta, ovvero alimenti all’appa-
renza non perfettima le cui pecu-
liarità alimentari sono intatte».

GLI OSPITI
Dei quaranta ospiti del Made in
Cloister, accolti con i ragazzi
dell’istituto Caracciolo, il cin-
quanta per cento è sempre com-
posto da persone (in alcuni casi
intere famiglie) che si trovano in
difficoltà. L’altro cinquanta è
composto invece da extracomu-
nitari, sia dell’area di Porta Ca-
puana che dei centri di accoglien-
za. Tutti insieme, inunmomento
di integrazione, siedono ogni set-
timana ai tavoli disegnati da
Mimmo Paladino. «Mi hanno in-
segnato – ricorda Sbraga – che il
cibo non è solo nutrimento ma
anche accoglienza, calore, socia-
lità. Ed io, quando cucino, spero

sempre di trasmettere questi
stessi insegnamenti».

IL PROGETTO
Un successo annunciato per la
Fondazione Made in Cloister,
che opera per la promozione di
progetti artistici e culturali volti
ad attivare processi di sviluppo
sostenibile: dopo Milano, Rio de
Janeiro, Londra, Bologna, Mode-
na e Parigi, Food for Soul aveva
scelto infatti proprio la comunità
partenopea per il suo settimo
progetto, con lo scopo di pro-
muovere un sistema alimentare
salutare ed equo con l’obiettivo
anche di contrastare il disagio so-
cio-economico delle periferie ur-
bane e svolgere un ruolo cultura-
le nella lotta allo spreco alimen-
tare. Perché, come diceMassimo
Bottura, «la cultura è la chiave di
tutto, porta conoscenza e la cono-
scenza guida verso la consapevo-
lezza. E quando diventiamo con-
sapevoli siamo più vicini a diven-

tare socialmente responsabili».
Quello dei Social Tables è infatti
principalmente un progetto cul-
turale, come ha spiegato Davide
De Blasio dopo aver sottolineato
anche quanto sia importante
«comprendere che il progetto è
portatore di una nuova cultura
del cibo di cui la lotta contro lo
spreco alimentare è un fattore
determinante». «Siamomolto or-
gogliosi di ospitare a Napoli lo
chef Kevin Sbraga – ha spiegato
infine Karen Schinnerer, porta-
voce del Consolato Usa – e di of-
frire il nostro contributo al pro-
getto Social Tables Made in Cloi-
ster. Mettere la nostra diploma-
zia e le nostre migliori energie al
servizio della comunità ci fa sen-
tire ancorapiù vicini alla gentedi
Napoli con cui gli americani han-
no da sempre un rapporto di
grandeamicizia».
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PER CIMENTARSI

NELLA PIZZA FRITTA

«SONO BRAVISSIMO»

PREMIO

BIANCA D’APONTE

Quindicesimaedizioneper il
PremioBiancad’Aponte di
Aversa, l’unico concorso italiano
riservatoa cantautrici, che
quest’annoè inprogrammaal
teatroCimarosadiAversa il 25 e
26ottobre, con ladirezione
artisticadi FerruccioSpinetti.
Comesempre lamanifestazione
riservauncast di prim’ordine, con
nomidi rilievodel panorama
italiano, alcuni giàpresenti negli
scorsi anni, altri allaprimavolta al
d’Aponte, comeEnzo

Gragnaniello, che saliranno sul
palcoalternandosi con le finaliste
del contest.Venerdì 25 toccherà
alla coppia formatadaCristina
DonàeGinevraDiMarcoe a
GiuseppeAnastasi,Gabriele
Avogadro,TonyCanto,Kaballà e
Pilar.Nonmancherà la vincitrice
dello scorsoanno, Francesca
Incudine, che aprirà la serata.Nel
castdel sabato, oltre a
Gragnaniello, una seriedi
importanti ritorni comequelli di
RossanaCasale, ElenaLedda,
MauroPalmas,CarloMarrale e
MariellaNava, ed anche il
collettivoAdoRiza.Masabato sarà
la volta anchedellamadrinadi

questa edizione,Tosca, che oltre a
presiedere la giuria eseguirà
«Animascalza«, unbranodi
Biancad’Aponte, la cantautrice
prematuramente scomparsa a cui
il festival èdedicato.Apresentare
ledue serate sarannoCarlotta
Scarlatto eOttavioNieddu. Il
centronevralgicodella
manifestazione sarà come sempre
nel concorso, chevedrà sulpalco
EleonoraBetti daArezzo,Chiara
BrunodaPalermo,Chiarablue da
Rieti,RebeccaFornelli daBari,
JoledaManfredonia (Foggia),
Martina JozwiakdaAncona,
LaminedaTrapani, LaTarmada
ReggioEmilia,GiuliaVentisette da

Firenze , CristianaVerardoda
Lecce.Due saranno i principali
riconoscimenti: il premio
assoluto, il PremioBianca
d’Aponte; l’altro è il premiodella
critica, dedicatoaFausto
Mesolella, storicodirettore
artisticodellamanifestazione.
Alla vincitrice assoluta andràuna
borsadi studio di 1.000euro
offertadalla cooperativaDoc
Servizi, comprensivadi iscrizione
alla cooperativa, di consulenzae
tutela. Per il PremioFausto
Mesolella la borsadi studio saràdi
800euro.
`teatroCimarosa,Aversa, 25 e26

ottobre, alle 21

Nel chiostro di Santa Caterina a Formiello arriva lo chef più amato negli Usa
cena gourmet per i quaranta ospiti della Fondazione Made in Cloister

MUSEI
Capodimonte

ViaMiano 2. Tel. 081-7499111.
Lun-dom08.30-19.30.Mercoledì
chiuso.

Castel Sant’Elmo

LargoSanMartino. Tel.
081-5784030. Lun- dom
08.30-19.30,martedì chiuso.

MuseoArcheologico

PiazzaMuseo. Tel.081-440166.
Orario: 09.00-20.00, pure sab. e
dom.Mart. chiuso.

PalazzoReale

Piazza del Plebiscito. Biglietteria:
081.7410067. Direzione:
081.5808326. Ingresso: tutti i
giorni dalle 9 alle 20.Mercoledì
chiuso.

Museodi SanMartino

LargoSanMartino 5. Tel.
081-5781769. Tutti giorni dalle
08.30 alle 19.30.Mercoledì
chiuso.

EmerotecaTucci
Palazzo delle Poste. Emeroteca e
Biblioteca: 45mila libri, 9500
periodici in 300mila volumi. Tel.
081-5513845. Le consultazioni
sono possibili dal lunedì al venerdì
8.30-18.30.

Gallerie d’Italia
palazzo Zevallos Stigliano
Via Toledo 185. tel. 800/454229

FondazioneCircoloArtistico
Politecnico -PinacotecaArchivio
Biblioteca Fototeca. Pzza Trieste e
Trento 48 - tel. 081/426543.
segreteria@fondazionecircoloarti-
stico.it. Visitabile dalmartedì al
sabato 10.00 / 13.00 - 15.30 /
19.00

PioMonte dellaMisericordia
Via dei Tribunali 253.
Tel.081-446944: Aperto
09.00-14.30. Chiuso ilmercoledì.

MuseoTesorodi SanGennaro
ViaDuomo, 149. Tel.081-294980.
Martedì /Sabato 10.00-17.00;
festivi 10.00-14.30; lunedì aperto
solo su prenotazioni.

Catacombadi SanGennaro
ViaCapodimonte, 13.
Tel.081-7443714. Lunedì / Sabato
10.00 / 17.00 con partenza ogni
ora; domenica 10.00 / 13.00 con
partenza ogni ora.

Cimitero storico delle
Fontanelle
Via Fontanelle, 80 - Tel.
08119703197. Aperto tutti i giorni:
ore 10,00 - 17,00. Ingresso
gratuito

MuseoDiocesano
LargoDonnaregina, Tel.
081/5571365, è aperto tutti i giorni
dalle 9.30 alle 16.30, la domenica
dalle ore 9,30 alle 14,00;martedì
chiusura.

Museodel Tessile e
dell’AbbigliamentoElena
Aldobrandini
Tel. 081-4976104. Orari da lunedì
a sabato 9.30 / 17.30, domenica
9.30 / 13.30,mercoledì chiuso.

MuseoCorreale di Terranova
ViaCorreale, 48 - Sorrento.

Tel.081- 8781846. Orario:
09.30-18.30. Domenica
9.30-13.30. Lunedì chiuso.

Madre,museodi arte contemp.

Via Luigi Settembrini, 79 - Palazzo
Donnaregina. tel. 081/19313016.
Aperto tutti i giorni, tranne il
martedì, 10.00-19.30 (domenica
10.00-20.00).

MuseoDuca diMartina

Villa Floridiana. Via Cimarosa, 77.
Tel.081-5788418. Orario:
lunedì-domenica 08.30-14.00.
Martedì chiuso.

MuseoHermanNitsch

Vico lungoPontecorvo,29/d. Orari:
da lunedì a venerdì ore 10-19,
sabato ore 10-14, domenica
chiuso.

MuseoNazionale Ferroviario di
Pietrarsa

Traversa Pietrarsa (NA)-
Tel.081472003. Orario di
apertura: venerdì, sabato e
domenica dalle 9 alle 16 (pausa
biglietteria 13/13.30). Giovedì solo

su prenotazione per grandi gruppi.
Ingresso€5,00 (over 65 e 6/18
anni€ 3,50)

Museodelle arti sanitarie
Cortilemonumentale Ospedale
degli Incurabili. ViaMaria Longo
50. Da lunedì a venerdì 9.30-13.00.
Sabato su prenotazione. Info
081440647/3395446243 (dalle
9.30 alle13.00).
Info@ilfarodippocrate.it

MuseoPignatelli
Villa Pignatelli. Riviera di Chiaia,
200. Tel.081-669675. Orario:
lunedì-domenica 08.30-14.00.
Martedì chiuso.

Pan.Palazzo delleArti Napoli.
Via deiMille 60. Tel. 081/7958600.
Lun-dom (chiusuramartedì) feriali
09.30-19.30, festivi 09.30-14.30.

MuseoCappella Sansevero
Via F. De Sanctis, 19/21. Tel.
081-5518470. Tutti i giorni 09.00-
19.00; ultimo ingresso ore 18.30.
Martedì chiuso.

MonasteroSantaChiara.

Via Santa Chiara 49/c. Tel.
081-5516673 - 081-19362953 -
www.monasterodisantachiara.eu
09.30-17.30; festivi 09.30-13.30.

Città della Scienza
ViaCoroglio 104.
Tel.081-7352202. Info: tel.
081/2420024.Orario invernale:
martedì-venerdì 9/17,
sabato-domenica 10/19; lunedì
chiuso.

BibliotecaNazionale
PalazzoReale. Tel. 081-7819294.
Dal lunedì al venerdì ore
09.00-19.30. Sabato ore
09.00-13.30.

Archivio di Stato
Piazzetta GrandeArchivio, 5. Tel.
081-5638111. Aperto 08.30-17.40.

Archivio canzone napoletana
viaMarconi 8,martedì, giovedì e
sabato 10.30-13.30 e 15.30-18.30.
Tel. 081/7251312.

Il Cartastorie
ArchivioStoricoEconomico
MuseoDell’Archivio Storico Del

CANTAUTRICI

Due chef stellati in cucina

ecco la mensa solidale

AI FORNELLI

Lo chef
Massimo
Bottura
ogni lunedì
ospita
nel chiostro
di Santa Caterina
a Formiello
a Porta Capuana
i Social Tables
per le persone
in difficoltà
A destra
il cuoco
americano
Kevin Sbraga


