
Il bel Paese in un seducente
boccone, anzi venti, tanti
quante sono le regioni italia-
ne. Torna la manifestazione
enogastronomica Bell'Italia,
organizzata da Confesercenti,
diretta da Explicom e patroni-
nanta dal Comune. Alla nona
edizione, è ormai un atteso ap-
puntamento della tradizione
dei buon gustai padovani.
Rendez vous da domenica 22
a martedì 24, dalle 9 alle 20, in
Prato della Valle, grande ritor-
no della piazza dopo la paren-
tesi in centro storico dell'anno
scorso. La media dei parteci-
panti (30 mila visitatori alla
domenica) non lascia dubbi
su quanto questa kermesse sia
amata dal pubblico. Per que-
sto il Comune ha deciso di

puntare su Bell'Italia anche
come trampolino di lancio del
turismo e per creare indotto
commerciale alla città. A que-
sto proposito si sono aperte le
porte, per la prima volta, allo
street food: oltre ai banchi che
offriranno le loro specialità re-
gionali, Bell'Italia 2015 ha ri-
servato uno spazio speciale a
cinque regioni (Veneto, Tosca-
na, Abruzzo, Liguria e Sicilia)
perchè preparino in tempo re-
ale il cibo “di strada” più ama-
to a casa propria. Per il Veneto
miss food sarà Chioggia con il
pescato fresco fritto; per la To-
scana il pan cotto; per l'Abruz-
zo gli arrosticini di Alberobel-
lo (uno spiedino speciale che
si può mangiare comodamen-
te passeggiando); per la Ligu-

ria la focaccia con il pesto e
per la Sicilia gli immancabili
arancini. L'obiettivo è portare
padovani e turisti alla rasse-
gna per pranzare, "merenda-
re", cenare e, con l'occasione,
allungarsi alla città.

«La cultura italiana non è so-
lo musei e arte», stimola Nico-
la Rossi, Confesercenti, «ma
siamo anche gli azionisti di
maggioranza del mangiare be-
ne e di qualità: ogni regione ha
una peculiarità gastronomica
figlia della sua storia territoria-
le». «La vetrina di Prato», rilan-
cia Davide Berton, direttore
artistico di Explicom, «sarà
uno spaccato di tutta l'Italia:
70 espositori tra commercian-
ti, produttori e street food sot-
to l'ombra dell'Expo. Inoltre

degustrazioni gratuite alle 16,
animazione per i bambini e in-
trattenimento degli artisti di
strada. Speriamo solo in belle
giornate di sole». «Valorizzia-
mo le regioni italiane e in par-
ticolare i nostri gusti veneti»,
chiosa Eleonora Mosco, asses-

sora al commercio, «l'enoga-
stronomia è una grandissima
risorsa e rappresenta per la cit-
tà un marketing importante.
Infatti abbiamo messo a di-
sposizione la cornice più bel-
la».

Elvira Scigliano

ci sono ancora posti

"Danza è Divertimento": va in
scena domani alle 20.30, la XIII
edizione del Galà di Danza Aics,
evento patrocinato dal Comu-
ne. Sul palcoscenico, 204 balleri-
ni di 19 scuole di danza del Vene-
to che si esibiranno in tutti gli sti-
li della danza. La direzione arti-
stica, come per le precedenti edi-
zioni, è affidata a Roberta Ricco-
boni e Giuliana Martinello. Pre-
sentatore della serata Filippo
Ferraro.

La Modern Dance Academy,
partner dell'evento, anche
quest'anno metterà a disposizio-
ne delle borse di studio per ogni
scuola partecipante. Come per
le passate edizioni, il Galà ha an-
che un contenuto sociale in
quanto verranno raccolti fondi

per i bambini dell’asilo di Ta-
mandarè, in Brasile, un progetto
sostenuto dall’Aics, voluto dal
compianto sacerdote padovano
padre Enzo Rizzo, che è diventa-
to un’importante e sviluppata
realtà che ospita attualmente ol-
tre cinquecento bambini. «Rin-
grazio l'Aics per l'attività svolta e
per l'attenzione dimostrata al so-
ciale con la raccolta fondi pro-
mossa per aiutare i bimbi dell'
asilo di Tamandarè» ha com-
mentato l'assessore alla cultura
Flavio Rodeghiero nel corso del-
la conferenza stampa di presen-
tazione dell'evento, ieri a Palaz-
zo Moroni «Come città ci fa pia-
cere ospitare questo evento re-
gionale che è anche un momen-
to di crescita, umana, culturale».

“Bell’Italia” ritorna
in Prato della Valle
con settanta stand
Il top dell’enogastronomia italiana da domenica a martedì
e per la prima volta uno spazio dedicato allo street food

Jamon jamon! Uno stand della scorsa edizione di “Bell’Italia”

■■ Stasera alle 21 al Torresino (via Torresino), in esclusiva nazio-
nale, concerto di Satoko Fujii & Natsuki Tamura (pianoforte e trom-
ba). Biglietti (ci sono ancora posti) in vendita alla cassa dalle 20 (12
euro, 10 euro ridotti e 5 euro studenti dell'Università di Padova).

Sakoto & Natsuki, jazz al Torresino
galÀ di danza Aics

Domani sul palcoscenico del teatro Verdi
arrivano duecento ballerine dalle scuole venete

Alcune delle ballerine del Galà

Oggi alle 18 nella libreria Ibs.
it bookshop in via Altinate 63
Francesco Jori presenta il suo
libro “Ne uccise più la fame”
(Biblioteca dell' Immagine).
Il racconto di una Prima
Guerra Mondiale "inedita",
poco narrata dalla storiogra-
fia ufficiale, raramente appro-
fondita negli studi.

Il libro ripercorre gli anni
di guerra vissuti dai civili nel-
le retrovie delle città, dei pic-
coli villaggi, dove non giunse-
ro direttamente gli orrori del-
le trincee, ma il vuoto e la
paura lasciati da centinaia di
migliaia di giovani partiti al
massacro, la fame esplosa
dai campi abbandonati, il ter-
rore di madri, padri, nonni,
fratelli, centinaia di migliaia
di famiglie, che sapevano che
nulla sarebbe stato mai più
come prima, in questa parte
d'Italia.

Un libro dedicato ai dimen-
ticati di una guerra che di
eroico ha avuto unicamente
la capacità di sopravvivenza.
"Ne ha ammazzati più la fa-
me che le pallottole", diceva-
no nel 1915-18, nelle retro-
vie.

Francesco Jori, giornalista
professionista, aAttualmente
è editorialista dei quotidiani
nordestini del gruppo Espres-
so. È vice direttore del Centro
Studi “Giorgio Lago” dell’uni-
versità di Padova.

il libro

La prima Guerra
sul fronte
della quotidianità

Donne sfollate al lavoro
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