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“Mani in pasta” con nonna Matilde: a Giulianello
rivive l‟antica arte della pasta fatta a mano con il
corso dell‟Associazione culturale „Chi dice donna‟
Lezioni ogni martedì alle ore 9:00 e il mercoledì alle 15:00
Cori, 6 Novembre 2015
Nuova avventura per nonna Matilde e la sua squadra di provetti pastai. Ogni
martedì alle ore 9:00 e il mercoledì alle ore 15:00, a Giulianello, si terrà il nuovo
corso di nonna Matilde, ‘Mani in pasta’, che insegnerà ai partecipanti a fare la
pasta a mano, proprio come facevano i pastari e le massaie di una volta, in
laboratorio o a casa, armati di ingredienti semplici e genuini, di mattarello e
spianatora, e tanta creatività. Perchè fare la pasta a mano è anche un’arte
culinaria, oltre che un antico mestiere e passatempo domenicale.
Nonna Matilde, cuoca professionista per oltre quarant’anni, oggi in pensione,
si diletta a tramandare il suo sapere artigianale che rischia di scomparire per
sempre. Durante le lezioni gli allievi sfoglini apprenderanno le tecniche e i
segreti della lavorazione manuale della pasta. Fresca, secca, all’uovo o con
acqua e farina, ripiena, di ogni forma e lunghezza. Poi gli gnocchi, sia con le
patate che nelle altre varianti. Impasto, stesura, taglio e cottura. Tutto
rigorosamente a mano. Infine la preparazione dei condimenti. Naturalmente vi
sarà ‘una mano di riguardo’ per le tipicità del territorio, anche in un’ottica di
recupero e valorizzazione delle tradizioni locali. Verranno forniti utili consigli per
la scelta migliore delle materie prime e delle attrezzature.
All’opera in cucina insieme a nonna Matilde sarà una grande festa, un
tripudio di odori e colori, un mescolarsi di profumi ed emozioni forti ed
autentiche. Un gioioso ritorno al passato per un’alternativa occupazione futura,
in un presente in cui tra mancanza di tempo ed invasione di paste alimentari, sta
scomparendo la bellezza della manualità e dell’artigianalità, e non solo nel fare la
pasta. ‘Mani in pasta’ rientra nell’offerta formativa dell’Associazione Culturale
‘Chi dice donna’, il gruppo tutto al femminile impegnato nella promozione del
paese, nella riscoperta del suo dialetto e delle sue usanze, nell’integrazione delle
comunità straniere che vi abitano. Per maggiori informazioni: 333 24 78 369.
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“NINFA, dignis amore loci.”
L’arte di Patrizio Marafini e i versi di Philippe Jaccottet presso la
galleria Spazio Idea di Pina Sorrentino da sabato 7 Novembre
Cori, 6 Novembre 2015
A partire da sabato 7 Novembre la galleria Spazio Idea di Pina
Sorrentino, ospiterà la mostra che il pittore e incisore Patrizio Marafini
dedica a Ninfa, “dignis amore loci”. La mostra, che sarà allestita negli
spazi di via Sisto V a Latina fino al 25 Novembre, è ispirata al poemetto
“Ninfa” che il poeta svizzero-francese Philippe Jaccottet (uno dei più
importanti poeti francofoni, più volte candidato al Nobel) dedicò al
giardino (di recente è stato insignito del premio “Parco più bello
d’Italia”) dopo un suo soggiorno giovanile in Italia, ospite di Marguerite
Caetani.
Non è la prima volta che l’arte di Marafini trova ispirazione nella
scrittura poetica: l’artista è autore di due pregevoli volumi, “Terre della
Memoria” (ed. Cartedautore 2002) e “Pagine di vento” (ed.
Cartedautore 2008), che raccolgono un significativo corpus di disegni
e incisioni, prodotto di una sperimentazione iniziata negli anni Novanta
quando il linguaggio dell’artista corese ha trovato una propria
declinazione visiva nella grammatica poetica e nelle suggestioni
evocate dai versi di importanti autori della letteratura del Novecento,
tra i quali in Elio Filippo Accrocca, Libero de Libero, Giampaolo Rugarli,
Plinio Perilli, Gabriella Sobrino, Alfonso Malinconico, ecc.
Presenterà la mostra, che sarà inaugurata sabato p.v. alle ore
17.30, il poeta Leone D’ambrosio, amico di Jaccottet che in una delle
sue ultime poesie profetizzò “Dunque, cos’è il canto? Solo una specie
di sguardo”. Info Spazio Idea: 0773 474460.
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