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Premio Artusi 2011 a Farinetti, il "mercante di utopie" che ha inventato Eatal y

Oscar Farinetti

FORLIM POPOLI . Andrà all ' inventore
di Eataly, ovvero Oscar Farinetti, il Pre -
mio Artusi 2011 . Nell'anno del risorgi -
mento anche gastronomico italiano, l'o -
maggio va a un protagonista che ha fatt o
della diffusione dei prodotti italiani d i
qualità un business ma anche uno stile .
«Usate roba della più fina, chè vi far à
ben figurare» esortava Artusi e, di fron -
te al cibo più falsificato al mondo com e
quello italiano, ecco che un "mercante
di utopie" come Farinetti può scompa-
ginare le carte. Nel suo caso infatti l'u-
topia si è fatta realtà, e al business ha
saputo applicare un sistema di valori .
Come rimarca la motivazione del pre-
mio: «Nell'anno dei 2 anniversari (150 °
della nascita della nazione Italia e della
morte di Pellegrino Artusi) il premio va
a colui che ha saputo diffondere l'imma -

gine del cibo italiano e quindi della cul -
tura italiana, sapendo unire la seriet à
della proposta culturale alle esigenze d i
mercato. Oscar Farinetti, mercante di u -
topie, ha creato, con l'esperienza di Ea-
taly, un riferimento importante anche a
sostegno dell'identità italiana nel mon-
do» . E ciò che ha fatto con Eataly, il pri -
mo supermercato al mondo dedicato in-
teramente ai cibi di alta qualità . Apert o
a Torino nel gennaio del 2007, nella fab -
brica del vermouth Carpano rimessa a
nuovo dopo anni di abbandono, il mar-
chio Eataly è poi approdato in altre citt à
italiane, fino a Tokyo e New York. Il Pre -
mio Artusi sarà consegnato sabato 8 ot-
tobre alle 16 .30 a Casa Artusi . Durante l a
Festa Artusiana a giugno saranno inve-
ce consegnati i due Premi Marietta ad
honorem a Michele Serra e Paola Gho .
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