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Chef ’s design

Se qualcuno vi dicesse che, 
per essere un bravo chef, 

dovreste anche saper dise-

gnare, pensereste di parlare 

con un pazzo. Eppure, ecco-

li qua, i disegni preparatori 
di grandi chef, che, muniti 

di carta e matita, ma an-

che acquerelli e carboncini, 
hanno rappresentato quello 
che si erano immaginati di 

cucinare, ancor prima di 

mettersi ai fornelli. Come 
spiegano lo stessi, non si 

tratta solo di un processo 

creativo, ma di un passag-

gio necessario dal quale lo 
chef può capire proporzio-

ni, tecniche, accostamenti 

e ordini di sapori che non si 

potrebbero visualizzare al-

trimenti. E se alla fine vor-

rete mangiare non solo con 

gli occhi, potrete andare di 

pancia e mettervi ai fornel-

li, con le ricette che ognuno 

di loro ha lasciato per voi.

di Francesca Tagliabue
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Un viaggio 
nella testa 
degli chef

Luoghi 

e libri

Conoscere il proprio scrittore 

preferito può anche rivelar-

si un’esperienza deludente, 

ma vestirne i panni, quella 
sì che è un’avventura. Così, 
a Torino potremo ascoltare 

le parole che componevano 

il lessico tanto famigliare 

alla Ginzburg e riconoscere 

le strade dove si risolvevano 

i delitti di Fruttero e Lucen-

tini; a Lisbona ci siederemo 

allo stesso tavolo dove Fer-

dinando Pessoa consumava 

i suoi pasti; a Parigi potremo 

prenotare la stessa stanza 

dove morì Oscar Wilde, se 

non ci fa troppa paura. Trac-

ce, ispirazioni, eventi e con-

sigli ci indicheranno gli iti-

nerari da percorrere, i luoghi 

in cui fermarsi per mangiare 

e dormire, ma anche quelli 
in cui semplicemente respi-

rare l’atmosfera che ha tan-

to intrigato gli scrittori che 

amiamo. 

di Mariangela Traficante
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Un viaggio 
letterario

Addio 

a Berlino

Viene, per tutti, il momento 

di incontrare un certo tipo 

di inglese. Viaggiatore gio-

vane e randagio, egli entra 

nelle cose fino a un punto 
e poi, prima di andare a ri-

mestare troppo, ne esce. In 
equilibrio perfetto tra one-

stà e furbizia, farà la vostra 

conoscenza e, statene certi, 

arriverà il momento in cui 

scriverà anche di voi. Non 
temete, anche quando lo 
spiazzerete con un compor-

tamento del quale non co-

noscete neanche voi la mo-

tivazione, saprà descrivere i 

gesti, le parole e le espres-

sioni e alla fine avrà capito 
più di quanto avreste potuto 
voi stessi. Così, vi porterà 
in una Germania di cui 

non si legge spesso, ignara, 

che non sa ancora a cosa 

va incontro e lascia spazio 

alle storie di svolgersi e a 

Isherwood di raccontarvele.

di Christopher Isherwood
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Un viaggio 
a Berlino

Stay Home 

Cooking

Stare a casa a cucinare è 

più o meno quello in cui 
ci siamo risolti un po’ tut-

ti in questi giorni. Perché 
quando il calore viene dalla 
pancia, si sa, ci avvolge e ci 

calma come quell’abbraccio 
che, per il momento, non 

possiamo avere. Così, senza 
drammatizzare oltre, ecco 

le ricette di Fusillo, una se-

rie di preparazioni che ci 

insegnano a mettere cura 

in quello che facciamo. Stay 
Home Cooking è un ebook 
che non è in vendita, ma in 

regalo a chi fa una donazio-

ne per supportare il Fondo 

di Mutuo Soccorso di Mila-

no, uno dei tanti progetti che 

incentivano le raccolte fondi 

in soccorso a chi lotta con-

tro il coronavirus. Sul sito di 
Gofoundme trovate questa 
come molte altre campagne 

che potete appoggiare per 

ciò che vi sta più a cuore.

Una raccolta di ricette 
cucinate e fotografate 

da Fusillo

Un viaggio 
in cucina
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