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IL PERCHE' DI QUESTO LIBRO CHE NON PARLA DI MONTAGNE

E' vero, non parla di montagne, ma è giunto a noi – in dono e con dedica – grazie alla nostra attività
in montagna con la Scuola Itaca di Corsico. Il modo migliore per presentarlo è dare la parola alla
Redazione: 

“Il cibo come cultura, dialogo, condivisione che unisce donne e uomini di paesi dversi”

“...  (Il  libro)  raccoglie  non  solo  ricette  ma  storie,  frammenti  di  vita,  esperienze  di  persone
provenienti da tutto il mondo che nel cibo e nella sua condivisione ritrovano e trasmettono sapori,
odori,  colori,  tradizioni,  culture.  …  Negli  oltre  vent'anni  di  attività  della  nostra  scuola,  fatta
esclusivamente da volontarie e volontari, abbiamo incontrato migliaia di persone, migranti di prima
e seconda generazione, profughi e profughe, rifugiati e rifugiate, viaggiatori e viaggiatrici. Ognuno
di loro ha trovato in Itaca un approdo, un luogo dove non solo si può imparare l'italiano ma anche
raccontarsi, confrontarsi, stabilire e consolidare amicizie, iniziare ad attivare il difficile percorso
dell'integrazione. 

Nel corso delle lezioni parliamo spesso di cibo. E' un modo efficace per imparare nomi, verbi e
aggettivi in italiano parlando di sé, dei gusti personali, delle tradizionim di famiglia, della propria
casa. …. Da qui l'idea di raccogliere le ricette dei loro piatti del cuore, cibi che profumano di luoghi
lontani … Ogni piatto che proponiamo cela una storia, una leggenda, una vicenda personale ed è
questo che lo rende prezioso e speciale ….”.   Il libro contiene ricette dei seguenti Paesi: Giappone,
India, Filippine,  SriLanka, Georgia, Iran. Turchia (Asia) – Senegal, Guinea, Algeria, Marocco,
Egitto (Africa) – Ecuador, Perù, Cile, Brasile, Cuba, El Salvador, Venezuela (America Latina) –
Ucraina, Moldavia, Serbia, Romania, Albania, Spagna, Italia (Europa).



 


