
La consegna a ottobre. Riconoscimenti anche ai critici Michele Serra e a Paola Gh o

A Farinetti il Premio Artus i
E' l'inventore del supermercato di alta qualità
FORLIMPOPOLI - È Oscar
Farinetti il vincitore del Pre-
mio Artusi 2011, assegnato
ogni anno dal Comune di For-
limpopoli, città natale di Pelle-
grino Artusi, a chi contribui-
sce con il pensiero e la sua
azione alla riflessione su cibo e
dintorni . Impegno concreto e
reale per la diffusione del "ma-
de in Italy" nel mondo .
Impegno, in questa direzione ,
evidenziato nella motivazion e
del premio : "Nell'anno dei 2
anniversari (150° della nascita
della nazione Italia e dell a
morte di Pellegrino Artusi) il
premio va a colui che ha sapu-
to diffondere l'immagine del
cibo italiano e quindi della cul-
tura italiana, sapendo unire l a
serietà della proposta cultural e
alle esigenze di mercato . Oscar
Farinetti, mercante di utopi e
ha creato, con l'esperienza di
Eataly, primo supermercato di
alta qualità, un riferimento im-
portante anche a sostegno del-
l'identità italiana nel mondo".
Nell'anno delle due ricorrenz e
(150 unità d'Italia e Centena-
rio artusiano), si è cercato, i n
nome di Pellegrino Artusi, pa-
dre del risorgimento gastrono-
mico italiano, un omaggio più
strettamente collegato al cibo ,
ovvero alla diffusione dei pro-
dotti italiani, in sintonia no n
solo con il bello&buono, m a
anche il "giusto". Non disconti-
nuità con i Premi precedenti ,
ma, in virtù di valori ricono-
sciuti, un impegno concreto ,
diretto, nella promozione e dif-
fusione della produzione italia-
na .
"Usate roba della più fina, ch è
vi farà ben figurare" esorta Ar-
tusi e, di fronte al cibo più "fal-
sificato al mondo", ecco "U n
mercante di utopie".
Solo che nel caso del personag-
gio in questione l'utopia si è
fatta realtà, e al business ha sa-
puto applicare un sistema di
valori .
Classe 1954, Farinetti dal 1972
al 1976 ha frequentato, a Tori-
no, la facoltà di Economia e

Commercio, per poi entrare
subito nell'impresa di famiglia .
Dal 1978 al 2003 è stato prima
consigliere, in seguito ammini-
stratore delegato e presidente
del gruppo di elettrodomestic i

UniEuro (famoso lo slogan :
"L'ottimismo è il profumo del -
la vita") . Ha collaborato ad at-
tività didattiche per l'Istitut o
Cermes-Bocconi e per l'Uni-
versità degli Studi di Parma .

Il Premio Artusi sarà conse-
gnato nel prossimo mese di ot-
tobre (sabato 8 alle 16.30 in
Casa Artusi) e non più in occa-
sione della Festa Artusian a
(18-26 giugno 2011) a Forlim-

popoli . Durante la Festa Artu-
siana, invece, saranno conse-
gnati i due Premi Marietta a d
honorem al giornalista Miche -
le Serra, e alla critica gastrono-
ma Paola Gho di Slow Food .

Oscar Farinetti il vincitore del Premio Artusi 2011
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