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GRANDI chef stellati faranno lezione...
a piccoli, curiosi esploratori delle
cucine. Sabato 4 e domenica 5 ottobre,
presso la Corte dei Melograni, in strada
Pomposiana 216, si terrà la terza
edizioni di Cuochi per un giorno, il
festival nazionale di cucina per
bambini. Due giornate dense di

appuntamenti in cui gli chef in erba
potranno toccare, dosare, impastare con
i consigli di esperti, come il pasticcere
Gianluca Fusto, gli chef Marta Pulini,
Aurora Mazzucchelli, Luca Marchini,
Ascanio Brozzetti, Marcello Leoni,
Yoji Tokuyoshi e Massimo Bottura,
superstar di Modena nel mondo.

Tanti ‘maestri’
d’eccezione
per la carica

dei cuochi in erba

CHEF
Anche
Massimo
Bottura fra
i ‘Cuochi
per un
giorno’
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Bambini ‘cuochi per un giorno’
per imparare a cucinare e mangiare sano
Alla Corte dei Melograni piccoli ai fornelli con gli chef ‘stellati’
DA SEMPRE i bambini si rincor-
rono intorno alle tavole mentre le
mamme e le nonne preparano ric-
chi e saporiti piatti. Tutti i piccoli
sono attirati ‘dalla cucina’, dai
suoi odori e colori ma, soprattut-
to, non vedono l’ora di potersi ci-
mentare in qualche ‘specialità’.
Proprio per avvicinare i bambini
all’alimentazione divertendosi,
torna anche quest’anno, ancor
più ricca di novità, ‘Cuochi per
un giorno’, festival nazionale di
cucina per bambini. La manifesta-
zione, giunta alla sua terza edizio-
ne, si svolge il 4 e 5 ottobre alla
corte dei Melograni di Modena,
con chef stellati di importanza na-
zionale. Si tratta di due giornate
in cui si alternano decine di ap-
puntamenti e laboratori per cuci-
nare e dare consistenza, forma e
sapori a piatti veri. L’evento è ide-
ato da Laura Scapinelli e dallo
staff de ‘La bottega di Merlino’, li-

breria per ragazzi e laboratori cre-
ativi di Modena. In programma
nella due giorni culinaria vere e
proprie lezioni tra i fornelli, per
imparare, ad esempio, a preparare
gli spaghetti tricolore pomodoro
e basilico oppure la torta di mele

con una pioggia di cannella. Non
mancheranno attività interattive
collaterali, come l’angolo di lettu-
re animate a tema culinario. Tra
gli chef di casa nostra, anche Lu-
ca Marchini, dell’Erba del Re, op-
pure Emilio Barbieri di ‘Strada
Facendo’ e il noto patron della
Francescana, Massimo Bottura,

che non ha voluto mancare nep-
pure per questa edizione. «La ma-
nifestazione coniuga due temi
che ci stanno molto a cuore, ovve-
ro i bambini, quindi didattica e in-
fanzia, insieme ad enogastrono-
mia — afferma l’assessore alle atti-
vità economiche Tommaso Rotel-
la — Oltre al patrocinio del comu-
ne, l’evento avrà il supporto di
sponsor privati, poiché il festival
viene organizzato nella prospetti-
va del divertimento, ma ha valen-
za soprattutto educativa». Non
mancheranno tra gli stand angoli
sensoriali e giochi sulla cucina, co-
me ‘il gioco in orto’, attività che
ha l’obiettivo di trasmettere i valo-
ri di una sana e corretta alimenta-
zione anche attraverso il contatto
col mondo delle verdure, ideato
dalla fondazione Bonduelle. Per
questa terza edizione, anche la
musica sarà protagonista, con
l’esibizione della banda Rullifrul-

li, composta da 52 tra bimbi e ra-
gazzi, molti dei quali disabili. La
band utilizzerà strumenti a per-
cussione, creati dai ragazzi riadat-
tando oggetti riciclati, come pen-
tole o mestoli. «La mia passione è
nata quando ancora ero ragazzina
— racconta Marta Pulini, chef di
Bibendum Catering e bistrot la
Franceschetta 58 — e so che la vo-
glia di ‘mettere le mani in pasta’
fa parte di tutti i bambini. La cuci-
na è un po’ una scuola di vita che
racchiude tanti valori. Nell’83 ho
aperto la ‘Brasserie’, poi ho studia-
to a Milano e ancora in America
e, al ritorno, ho avviato il cate-
ring. Tenere viva questa mia pas-
sione e cercare di ‘insegnarla’ e
tramandarla lo trovo bellissimo».
Parte del ricavato di ‘cuochi per
un giorno’ sarà devoluto in benefi-
cenza, alla onlus ‘Casina dei bim-
bi’, rete di sostegno per bambini
ammalati e le loro famiglie.

Valentina Reggiani

Gli chef Marta Pulini e
Massimo Bottura in una
delle scorse edizioni. Nel
tondo, l’organizzatrice
Laura Scapinelli

MANI IN PASTA
MartaPulini: «La cucina
è una scuola di vita
che racchiude tanti valori»
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di Giulia Manzini

In un mondo dove tutti aspira-
no a fare il cantante o lo chef
stellato, sembra più che legitti-
mo che anche un bambino pos-
sa essere "Cuoco per un gior-
no". È alla terza edizione il festi-
val di cucina per bambini, dai 0
ai 12 anni che si terrà sabato e
domenica alla Corte dei Melo-
grani, in via Pomposiana, dove,
dalle 10 alle 20, tra decine di
stand, laboratori e lezioni di cu-
cinai i "piccoli" saranno alle
prese con undici "grandi" chef i
tra i quali spiccano i modenesi
Massimo Bottura, Marta Pulini,

Luca Marchini.
Una kermesse che ha riscos-

so nelle due passate edizioni
grande successo di pubblico,
dove si darà spazio alla creativi-
tà tra i fornelli secondo le leggi
della fisica e della chimica con i
piccoli che dovranno sfoderare
addirittura "menù scientifici"
(forse un po' sulla falsariga dei
menù filosofici di Tullio Gre-
gory) con la cucina che si tra-
sforma in un laboratorio da pic-
colo chimico.

I piccoli cuochi potranno rea-
lizzare fantasiose ricette, dagli
antipasti al dolce, sotto la super-
visione di una animatrice: se-

condo una finalità ludica, ma al
tempo stesso formativa ed edu-
cativa sulle regole del mangiare
sano.

Da non dimenticare infine lo
spazio alla solidarietà: buona
parte del ricavato della manife-
stazione, ideata e organizzata
da Laura Scapinelli, titolare del-
la libreria specializzata per ra-
gazzi "La bottega di Merlino",
sarà devoluto in beneficenza al-
la onlus "Casina dei bimbi", re-
te di sostegno per bambini ma-
lati e le famiglie.

Sono varie le attività previste
per il week end: laboratori di cu-
cina non stop dai 3 ai 12 anni, li-

breria culinaria, il gioco di Inor-
to e letture animate "Storie in
cucina"; ricette più audaci dagli
11 ai 14 anni e ricette per i più
piccoli dai 20 mesi ai 35 mesi; i
menù scientifici; le performan-
ce acustiche della banda musi-
cale "Rulli frulli": un gruppo co-
stituito da 52 bambini, bambi-
ne abili e disabili che suonano
strumenti a percussione realiz-
zati tramite recupero di oggetti
riciclati.

Non poteva mancare la cilie-
gina sulla torta con "Happy bir-
thday kinderino" per i qua-
rant’anni dell'uovo di cioccola-
to Kinder.

alla corte dei melograni

Bambini a scuola di cucina con i grandi chef
Torna nel fine settimana “Cuochi per un giorno”. In cattedra Bottura, Pulini e Marchini

Bambini all’opera nella passata edizione di “Cuochi per un giorno”
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MODENA

P iccoli quanto basta, per fare una grande cucina. Dopo
il successo delle prime due edizioni, torna a grande ri-

chiesta ‘Cuochi per un giorno’ (www.cuochiper ungior-
no.it), il Festival nazionale di cucina per bambini. L’ap -
puntamento è per sabato 4 e domenica 5 ottobre a Modena,
presso la Corte dei Melograni, in strada Pomposiana 216.

L’evento è ideato da Laura Scapinelli e dallo staff de ‘La
Bottega di Merlino’, libreria per ragazzi e laboratori crea-
tivi di Modena. Due giornate, decine di appuntamenti e la-
boratori in cui gli chef in erba potranno annusare, toccare,
dosare, impastare, miscelare, modellare, cuocere e met-
tersi alla prova, imparando tante cose nuove. Sono in pro-
gramma vere e proprie lezioni di cucina con importanti
chef ‘s t e l l at i ’: ci saranno Gianluca Fusto (pasticcere, con-
sulente di fama internazionale, da Milano), Marta Pulini
(chef del ristorante Franceschetta 58 e del Bibendum ca-
tering di Modena), Aurora Mazzucchelli (chef del risto-
rante Marconi di Sasso Marconi), Luca Marchini (chef del
ristorante Erba del Re di Modena), Ascanio Brozzetti (pa-
stry chef, ristorante Le Calandre di Padova), Marcello Leo-
ni (chef del ristorante Leoni di Bologna), Yoji Tokuyoshi
(già sous chef de La Francescana di Modena), Franco A-
liberti (pastry chef, ristorante Evviva di Riccione), Emilio
Barbieri (chef del ristorante Strada Facendo di Modena),
Marcello Ferrarini ‘s t ro n g ’ (chef gluten free e consulente
alimentare di Modena). Ci sarà persino il nuovo contribu-
to di Massimo Bottura dell’Osteria Francescana: con il lo-
ro aiuto e la supervisione di un’animatrice ogni piccolo
partecipante potrà cimentarsi in fantasiose ricette, viven-
do un’esperienza ludica ma allo stesso tempo formativa.

L’EVENTO Sabato e domenica alla Corte dei Melograni

‘Cuochi per un giorno’
Così crescono i piccoli chef
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Dopo il successo delle prime
due edizioni, torna “Cuochi per
un giorno”, Festival nazionale di
cucina per bambini. L’appunta-
mento è per domani e domenica
presso la Corte dei Melograni, in
strada Pomposiana 216. L’even-
to è ideato da Laura Scapinelli e
dallo staff de “La Bottega di Mer-
lino”, libreria per ragazzi e labo-
ratori creativi di Modena. Due
giornate, decine di appunta-
menti e laboratori in cui gli chef
in erba potranno annusare, toc-
care, dosare, impastare, miscela-
re, modellare, cuocere e metter-
si alla prova, imparando tante
cose nuove. Sono in programma
vere e proprie lezioni di cucina
con importanti chef “stellati” da
tutta Italia (e dall’estero!) per in-
curiosire anche mamma e papà.
Con il loro aiuto e la supervisio-
ne di un’animatrice ogni piccolo

partecipante potrà cimentarsi
in fantasiose ricette. Da
quest’anno, poi, vengono messi
ai fornelli anche i ragazzini più
grandi, con l’inaugurazione del-
la nuova sezione Teen Cooking -
dagli 11 ai 14 anni. Non manche-
ranno attività interattive collate-
rali. Al Festival numerosi stand
per avvicinarsi alla cucina, ci sa-
rà poi una libreria golosa con un
angolo di letture, angoli senso-
riali e giochi sulla cucina. Anche
la musica sarà protagonista con
la Banda RulliFrulli: 52 tra bam-
bine, bambini, adolescenti e gio-
vani, abili e disabili dai 6 ai 25
anni, che utilizzano strumenti a
percussione creati riadattando
oggetti di recupero. Inoltre “la
cucina della scienza”: i parteci-
panti, guidati da un cuo-
co-scienziato, serviranno ai loro
ospiti “menù scientifici”.

cuochi per un giorno
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