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Da tutta Italia 
al Food&Book 
per lo chef 
Marchesi 

Lo chef Gualtiero Marchesi 

Il profumo dì Food&Book 
con il grande chef Marchesi 
È partito ieri il festival del libro e della cultura gastronomica: iniziative e applausi 
Il cuoco ha presentato il volume "Opere" davanti a oltre 500 studenti di tutta Italia 

È stato lui, il cuoco Gualtiero 
Marchesi, la guest star della pri
ma giornata di Food&Book, il fe
stival del libro e della cultura ga
stronomica che terminerà do
mani. A dare il via all'evento, 
l'inaugurazione alla presenza 
del sindaco Giuseppe Bellandi, 
dell'assessore Bruno Ialuna e 
del prefetto di Pistoia, Angelo 
Ciuni. 

Numerose le iniziative che si 
sono susseguite nel corso della 
giornata, tra cui la presentazio
ne del libro "Pasta revolution" 
della giornalista Eleonora Coz-

zella, curaUice del sito Food & 
Wine dell'Espresso. Nel pome
riggio, poi, riflettori puntati su 
Marchesi, primo chef italiano ad 
aver ottenuto una stella Miche-
lin, che ha presentato il suo libro 
"Opere": di fronte a lui, oltre 500 
studenti provenienti dagli istitu
ti alberghieri di tutta Italia, da 
Cefalù e Cosenza a Cortona. 

«Non è possibile - ha detto 
Marchesi - che un giovane cuo
co lavori pungolato soltanto 
dall'ossessione di ottenere una 
stella Michelin. La lezione che 
oggi voglio trasmetteivi, infatti, 

è questa: non imbarcatevi in im
prese importanti solo per dimo
strare agli altri il vostro valore, 
ma lavorate soprattutto per di
mostrare a voi stessi chi siete e 
quanto valete». Poi ha aggiunto: 
«La mia è la cucina della verità, 
della forma, quindi della mate
ria. Quando lavoravo nel mio ri
storante in Franciacorta, infatti, 
mi svegliavo alle 4 del mattino 
per andare al mercato e sceglie
re i prodotti: questo significa 
avere un rapporto con la mate
ria». 

Martina Trivigno 
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Gualtiero Marchesi (a sin.) durante l'incontro con gli studenti (Foto Nucci) 
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