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Al via FoodExp, conversazioni sul cibo futuro
Come si fa a ripopolare un
paesino del Sud addormentato nell'abbandono, con
una pizza o con un' albicocca? Come si fa la pasticceria
con gli zuccheri della frutta
e della verdura, e con quelli
a saldare laiche alleanze con
piccoli e piccolissimi produttori? Come si guadagna cittadinanza alle materie prime
di memoria marinara e contadina nel regno del fine dining? E ancora, come si fa a
spazzare via i luoghi comuni
che inchiodano certi territori
a retaggi di arretratezza selvatica, salvaguardando la
memoria e il patrimonio dei
saperi artigianali in vigna come in cucina? Sono alcuni
degli interrogativi ai quali
saranno chiamati a rispon-

dere i #foodchangers, per la
prima volta riuniti nella tre
giorni di FoodExp - i luoghi
e cuochi che cambiano il
mondo, evento in programma dal 15 al 17 aprile a Torre
del Parco (Lecce).
Per tre giorni il capoluogo
salentino sarà al centro delle
conversazioni sul cibo futuro che vedranno protagonisti cuochi, maître, sommelier, vignaioli, maestri dell'
ospitalità in arrivo da Copenaghen alla Sicilia, passando
per la Svizzera e la Calabria,
transitando per tutte le latitudini del made in Italy in
cucina. Ad aprire la tre giorni, il 15 aprile alle 14, sarà
una terna di maestri di fama
internazionale che avranno
a disposizione 50 minuti cia-

scuno per raccontare la propria storia: Franco Pepe di
Pepe in grani a Caiazzo (Caserta), Corrado Assenza del
Caffè Sicilia a Noto (Siracusa), Josko Gravner, profeta
del vino naturale in Oslavia
(Gorizia). A sera invece, il salone delle feste di Torre del
Parco, spalancherà le porte
al fine dining con la prima
delle cene di gala di FoodExp. Ai fuochi i cuochi stellati Domingo Schingaro del
ristorante Due Camini di
Borgo Egnazia, Maria Cicorella e Antonio Zaccardi del
Pashà di Conversano.
Tutte le sezioni dell'evento
sono aperte al pubblico, per
prenotazioni e notizie il programma completo sul sito
internet: www.foodexp.it
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