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(...) A Pereira,molto atten-
to al rispetto dell’ambiente
e sensibile ai temi
dell’eco-sostenibilità e del-
la biodiversità visto che col-
tiva un orticello davanti alla
porta del suo ristorante dal
quale si rifornisce quotidia-
namente e pesca dal vicino
mare tutto il pesce propo-
sto nei menù, non piaccio-
no le definizioni o l’apparte-
nenza a una categoria culi-
naria. «La bellezza delman-
giare - dice - consiste nel
non limitarsi a un solo con-
cetto». Tra i suoi progetti
l’apertura a Porto di un ri-
storante particolare sem-
pre in linea coi suoi princi-
pi: una sorta di fattoria ur-
bana.
Ecco per chi vorrà parteci-

pare a questa seconda tap-
pa del viaggio gastronomi-
co organizzato dal food cu-
rator Andrea Petrini, il me-
nù Epicurea-Pereira: patata
dolce e fungo Shiitake, toa-
st di polipo, riccio di mare
con mandorla amara, fave
con erbette marine Hali-
but, caviale e cavolo rapa,
tartelette al burro. Mentre il
piatto cheDi Pinto dediche-
rà e creerà in occasione
dell’ospite d’onore di casa
Bulgari, sarà unamarmella-
ta di cipolle con sangue di
vitello, spumadi patata affu-
micata, cuore di vitello disi-
dratato e ridotto in polvere
sul quale verrà adagiata
un’insalatina di erbe insoli-
te con un dressingmolto de-
ciso. (Prenotazioni: fbmila-
no@bulgarihotels.com –
tel. 02805805233).
Prossimi appuntamenti

di Epicurea il 15 e 16 marzo
con le due stelle Michelin
DominiqueCrenn, dell’Ate-
lier Crenn a San Francisco,
il 26 e 27 aprile con le tre
stelle di Yannick Alleno, del
Pavillon Ledoyen di Parigi,
il 17 e 18maggio con la stel-
la di Matt Orlando,
dell’Amass di Copenhagen,
il 14 e 15 giugno con Jock
Zonfrillo, dell’Orana di Ade-
laide. E il timido cuoco tre-
vigiano Luca Fantin che la-
vora dal 2009 al Bulgari Gin-
za Tower di Tokyo e già ha
alle spalle una stellaMiche-
lin e un curriculum stellare
a fianco dei migliori chef
del mondo: da Cracco a
Marchesi, da Aduriz a Beck.

Michele Vanossi

DOMANI E MERCOLEDÌ

Al Bulgari
cene stellate
con Pereira
e Di Pinto

Paolo Stefanato

Gina Marpillero è stata una donna
ordinata e, in qualche modo, previden-
te. Quando i figli Caterina e Fabiano,
dopo la sua morte, hanno messo mano
a carte e carteggi, era tutto raccolto per
bene, in cartelline colorate legate con
nastri vezzosi, intitolate ai capitoli della
vita: la gioventù ad Arta, il primo fidan-
zato, la grande guerra, il matrimonio, il
marito, i figli, i libri, i premi. Come se
Gina, scomparsa a 96 anni nel 2008,
avesse voluto consapevolmente conse-
gnare la propria memoria. Così quando
è nata l’idea di una mostra, era pratica-
mente già pronta. Centinaia di foto com-
plete di didascalia, luoghi, date, appun-
ti. Un diario sorprendente, fino a quel
momento sconosciuto, intimo com’è un
diario, ma appoggiato sullo sfondo di
un secolo intero, il Novecento, misto di
sofferenze, di progresso, di benessere.
Oggi questa mostra di scritti e immagini
è allestita a Milano, ed è visitabile fino a
giovedì nella sede del Circolo filologico
milanese, in via Clerici 10.
Gina Marpillero, friulana - anzi carni-

ca: gente di montagna formata alla fie-
rezza – è diventata un personaggio na-

zionale a tre quarti della vita: quando,
improvvisamente, un libro pubblicato
daMondadori, Essere di paese, la consa-
crò come scrittrice. Era il 1980 e con una
malizia che contrastava ogni logica fem-
minile, lei che di anni ne aveva 68 disse
a tutti di averne 70: perché un’esordien-
te anziana faceva più notizia. Fino a
quel momento aveva pubblicato solo
qualche racconto, poi, dopo quel ro-
manzo che parlava della sua giovinezza,
fu un profluvio: racconti, poesie, raccol-
te di proverbi e filastrocche popolari, un
romanzo epistolare; alcuni scritti in ita-

liano, altri in friulano, lingua schietta e
un po’ tagliente che si addiceva al suo
temperamento. Un filone ininterrotto fi-
no alla fine, che arrivò solo quattro anni
prima dei cento. Fu come se per lustri
ella avesse covato dentro una creatività
naturale e impetuosa ma priva, fino a

quel momento, della giusta espressio-
ne. Inquieta, curiosa, indagatrice, si ap-
plicò alla scultura, al ricamo, alla fisar-
monica, al tennis, ai lavori in legno, alla
pittura. Era orgogliosa delle sue mani
d’artista sporche di argilla perché era
una donna tutt’altro che convenzionale.
Si sposò a 27 anni – età insolita per l’epo-
ca – con un uomo di 23 anni più vec-
chio, al quale, oltre all’amore, dedicò
devozione e rispetto. Con lui scese a val-
le, da Arta a Porpetto, nella Bassa friula-
na, dove capì quanto la natura, la terra,
gli animali, gli alberi potevano essere
diversi dal microcosmo che aveva cono-
sciuto fino a quel momento.
Dalla mostra, in un gioco di immagini

e di scritti, esce il ritratto di una donna
bellissima, forte e anticipatrice, svelta di
pensiero, talvolta pungente ma sempre
spiritosa. A 93 anni, per combattere l’in-
sonnia, giocò a creare aforismi, fulmi-
nanti quanto quelli diMarcelloMarche-
si o di Ennio Flaiano: «Amori perduti e
ritrovati nel bosco. Aspettava il principe
azzurro ed è arrivato un re sul grigio.
L’amante è il supplemento rapido. I ru-
bacuori non sono mai stati denunciati.
Le oche hanno fatto un corso: adesso si
sono fatte tutte furbe». Per concludere,
con autoironia: «Come vedete, ho ancor
la testa tra le nuvole invece di averla
sulle spalle. Così spero di voi».

Piera Anna Franini

Leonidas Kavakos, di Atene,
classe 1967, è il violinista nume-
ro uno della sua generazione:
tecnica di ferro ma non esibita,
suono pulito e terso, testa bril-
lante e temperamento di fuoco.
Oggi è atteso alla Scala, solista
con la Filarmonica della Scala.
Un’orchestra con cui ha instau-
rato un rapporto lungo, solido, e
improntato a simpatia: non capi-
ta a tutti i solisti di ritrovarsi una
fila di orchestrali in camerino
per congratularsi della serata.
Con Kavakos accade immanca-
bilmente.
A Milano esegue il Concerto

n. 2 di Bela Bartók. Sul podio,
tuttavia, non ci sarà Daniel Har-
ding che ha dovuto rinunciare
per un lutto in famiglia. Lo sosti-
tuisce Marc Albrecht, avvisato a
poche ore dall’inizio delle pro-
ve, e che comunque riesce a diri-
gere lo stesso programmadi Har-
ding ad eccezione di Ritter Pa-
sman di Johann Strauss sostitui-

to con Träumerei amKamin, In-
terludio sinfonico op. 72 di Ri-
chard Strauss. Lo precede l’Ou-
verture daDie Fledermaus di Jo-
hann Strauss. In chiusura, la Sui-
te dall’Opera Der Rosenkavalier,
di Richard Strauss. Oggi il con-
certo e ieri le prove aperte a favo-

re di Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico Besta. Kavakos tor-
nerà a Milano il 29 febbraio, su
invito delle Serate Musicali. Qui
sarà impegnato nelle pagine
dell’ultimo cd Decca, in uscita il
primo aprile e con Enrico Pace
al pianoforte. Sarà un cd nel se-

gno del virtuosismo, quello con-
segnato da Paganini, Sarasate,
Wieniawski, Dvorak e Stravin-
sky.
Il nome di Kavakos si è da po-

co aggiunto a una lista di rilievo.
Quella dei vincitori del premio
Léonie Sonning, tra essi Pierre

Boulez, Mstislav Rostropovich,
Benjamin Britten, Igor Stravin-
skij, Leonard Bernstein. Solo
quattro violinisti hanno vinto
prima di lui: Yehudi Menuhin
(1972), Isaac Stern (1982), Gi-
don Kremer (1989) e Anne-So-
phie Mutter (2001). Il premio
equivale a 100mila euro. Un’in-
coronazione ufficiale, dunque,
per questo violinista greco, car-

riera internazionale ma residen-
za immutata - e difesa - ad Ate-
ne. Kavakos nonmanca di comu-
nicare la sua sofferenza per un
Paese in profonda crisi. «Il mio e
il suo Paese sono il midollo del
sapere universale. Tutto è nato
da noi. Ora, però, quanto contia-
mo nel mondo anche da questo
punto di vista?» lamenta. Impe-
gnato in un’attività che dàmolto
ma si prende tutto, in una no-
stra intervista osservò: «Mi gua-
dagno la vita con ogni nota, lavo-
ro sodo, perché devo pagare il
salario delle persone che il mio
Stato assume in modo sproposi-
tato? Pare di essere nell’epoca
sovietica. LaGrecia ha un’econo-
mia di tipo sovietico: non produ-
ce nulla e vuole tutto. Poi ha un
apparato pubblico debordante».
Era sovietica che Gidon Kre-

mer, altro violinista epocale, ha
vissuto sulla propria pelle poi-
ché nato nel 1947 a Riga e poi
trasferitosi a Mosca. Dopo il col-
lasso dell’URSS, ha fondato
un’orchestra, la Kremerata Balti-
ca, attesa stasera in Conservato-
rio per le Serate Musicali (ore
21). Un violinista dalla grinta sel-
vaggia e tumultuosa che suone-
rà un Nicolò Amati Lam ex Col-
lin 1669, pezzo raro del Museo
del violino di Cremona. Che si
presenta alle ore 19.30 con un
cortometraggio, presenti Virgi-
nia Villa (Ddg del Museo), Fau-
sto Cacciari (conservatore colle-
zioni) e Paolo Bodini (Presiden-
te Friends of Stradivari).
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Scomparsa a 96 anni, esordì
con Mondadori che ne aveva
già 68. Ma disse di averne 70

IN TRASFERTA
Lo chef portoghese Leonardo
Pereira cucinerà al Bulgari

CONCERTO Musiche di Johann e Richard Strauss
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suona con la Filarmonica. Dirige Albrecht
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La grazia di Gina Marpillero in un diario intimo
Testi e immagini della scrittrice friulana, autrice di «Essere di paese»

La mostra Al Circolo filologico


