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Com'ere

di Forlì e Cesen a

Forlimpopoli. Artusi . . . Pellegrino fino a Mosca con la sua cucin a
FORLIM POPOLI . «Pellegrino . . . di nome e d i
fatto»: Laila Tentoni, coordinatrice del "Cen tenario Artusiano", saluta così lo sbarco i n
Russia di Casa Artusi e della nuova traduzione di "La scienza in cucina e l'arte di man giar bene", che aggiunge la lingua di san Ba silio e san Cirillo al novero delle altre decine
in cui in questi anni è stato tradotto.
Sulla scia della genialità di Pellegrino Artusi, precursore della "dieta mediterranea" ,
il Centro studi a lui dedicato emigra infatt i
nella lontana Mosca: grazie a un accordo co n
l'Accademia internazionale russa per il Turismo, istituzione da 20 .000 iscritti che dal 1
novembre prossimo ne ospiterà una sede d i
rappresentanza.
«Questo spazio - spiega Natalia Chaurskaja, responsabile delle relazioni estern e
dell'Accademia - diventerà luogo di conoscenza e promozione dell'enogastronomia italiana di eccellenza, che esercita sempre più
appeal sui moscoviti più aperti alle culture e
ai cibi degli altri paesi . Vi verranno tenut i
inoltre corsi e seminari, alcuni già program mati, sulla "cultura del buon vivere" italian a
e romagnola, comprendendo anche i benefic i
del termalismo».
Che l'operazione moscovita abbia potenzia lità ottime per l'economia del territorio, lo
ribadiscono in effetti Antonio Nannini, vi-

cepresidente della Camera di commercio d i
Forlì-Cesena, e due partner della prima or a
del progetto di Casa Artusi, Gian Marco Ros si, direttore del Grand Hotel della Fratta e
Albert Alessandri, patron della Smart Leather di San Mauro Pascoli . Il mercato russo è
disponibile e curioso dei prodotti italiani : i
grandi magazzini Gum sulla piazza Rossa, og gi trasformati in ipermercato del fashion, ospitano moltissime vetrine di stilisti e cas e
italiane . Pellegrino Artusi diventa così ambasciatore di cultura e di gusto in settori nuo vi: l'enogastronomia e il marketing turistico .
La traduzione del suo libro, annuncia il pre sidente di Casa Artusi Giordano Conti, verr à
presentata quindi in concomitanza con l'apertura della sede di Casa Artusi a Cremlin o
Ismailovo, per la "Settimana della lingua italiana nel mondo", uno degli eventi clo u
dell"'Anno della Russia in Italia e dell'Itali a
in Russia" .
«L'attenzione per questo duplice evento
moscovita - sottolinea il sindaco di Forlimpopoli Paolo Zoffoli - fa capire la validità de l
format e la possibilità di riprodurlo anch e
altrove : testimonial d'eccellenza di quell a
che con Laila Tentoni chiamiamo la "terr a
del b, b e & b : il bello, il buono e il benessere"».
Maria Teresa Indellicati
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