
226 MOVIN'  TO
7 

TORINOSETTE

CON DAVID JESUS PER BENEFICENZA A COURMAYEUR

UNA CENA STELLATA

PER 14 COMMENSALI

U
ELENA DEL SANTO

na «social table» ultra-raffinata, a
cominciare dalla location (la Sala
Consiliare del Comune di Cour-
mayeur), passando per la mise-en-
place, sino - ed è il pezzo forte - al
menù stellato preparato dallo chef
David Jesus,   servito a pochi «elet-
ti»: 14 commensali che  - da sabato
25 febbraio sino al 4 marzo -

avranno il piacere di partecipare a una delle ce-
ne di «Chef in Comune - Our Charity Dinner». 
Già perché questa è solo il primo di un ciclo di ot-
to appuntamenti.  
Dunque, un momento conviviale ma soprat-

tutto un progetto charity:  il ricavato verrà de-
voluto a «Food for Soul», la Onlus fondata da 

Massimo Bottura. Il menù, come detto, sarà 
opera di David Jesus, head-chef del Belcanto, 
due stelle Michelin di Lisbona, universalmente 
considerato come la più alta espressione della 
cucina portoghese. In Sala, sul tavolo ovale, una 
dopo l’altra, arriveranno undici portate, sintesi 
di eccellenza gastronomica: un originale e inedi-
to connubio tra la terra d’origine dello chef e la 

Valle d’Aosta, con 
prodotti made in Por-
togallo e ingredienti 
locali firmati Lo Mat-
sòn, Courmayeur Fo-
od Market, che in 
estate trasforma il 
centro paese in uno 
dei più grandi merca-
ti agricoli d’Italia. La 
contaminazione tra 
culture differenti è al 
centro dell’ispirazio-
ne di David Jesus. Di madre portoghese e padre 
indiano,  predilige ingredienti locali, segue la 
stagionalità,  ama scoprire - e confrontarsi - con 
l’identità gastronomica di altri  Paesi.  

E così nel menù di «Chef in Comune»,
accanto a olive portoghesi, merluzzo, gam-
bero e mandarini fanno capolino le casta-
gne valdostane, le fontine di alpeggio, le va-
rietà di pere locali, le erbe fresche ed essic-
cate, la polenta e la carne di bestiame
allevato in quota, oltre ai vini dei produtto-

ri della Valle. Per i brindisi  sono state scelte le 
bollicine di montagna per eccellenza, quelle del-
le Cantine Ferrari, già da tempo a fianco di Mas-
simo Bottura per «Food for Soul».  Occupare un 
posto alla «social table» costa 250 euro a perso-
na. Per prenotazioni: tel. 345/2632473; e 
320/4169339.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

2  Una mise en place d’eccezione per la cena nella Sala Consiliare del Municipio 

IL 24 «IL MIO MESTIERE È VIVERE LA VITA»
MOGOL SI RACCONTA

ALLO SPLENDOR DI AOSTA

N
on serve nem-
meno intona-
re la musica.
E’ sufficiente
dire:   «il mio

mestiere è vivere la 
vita» e il pensiero  su-
bito vola a Lucio Bat-
tisti e al suo massimo 
autore: Giulio Rapet-
ti in arte Mogol. L’uo-
mo che ha composto 
canzoni senza tem-
po, il maestro della 
parola, sarà l’ospite, venerdì 24 febbraio 
alle ore 21, al Teatro Splendor di Aosta (via 
Bonifacio Festaz 80), per lo spettacolo: «Il 
mio mestiere è vivere la vita», un celebre 
verso tratto da «Una donna per amico». 
Lo spettacolo è figlio dell’autobiografia

uscita a settembre in libreria nella quale 
Mogol racconta la sua  carriera. Allo stesso 

modo, durante la se-
rata aostana, l’arti-
sta  parlerà di sé e
delle sue canzoni. E
ovviamente  propor-
rà la sua musica: un
vastissimo reperto-
rio che non contem-
pla solo   la collabora-
zione con Battisti,
ma anche quella con
Celentano e Mina,
Bobby Solo e Mango,
Cocciante e Zero.

Ciò che farà Mogol sarà spiegare l’origine
dei suoi testi e  raccontare la sua ispirazione. 
 Sul palco sarà presente anche il composito-
re, arrangiatore e pianista Gioni Barbera, 
che lo accompagnerà  al pianoforte . Costo: 
13 euro. Biglietteria in piazza Roncas. Per 
info: 0165/32778. [E.LI.]
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2  Due giovanissimi Mogol e Battisti 

Martedì 28 scadono le iscrizioni
Tre workshop a Vercelli per insegnare

ad aspiranti guide e attori nei musei

Scadranno martedì 28 le iscrizioni a tre workshop che si terran-
no a Vercelli il 12 e il 25 marzo, e poi il 1° aprile 2017. Sono aperti 
ad aspiranti guide, amanti dell’arte, operatori turistici, attori agli 
esordi o semplici trascinatori interessati a un progetto originale. 
Si chiama: «Straordinariamente ordinaria, la Vercelli che non ti 
immagini» ed è nato dalla  sinergia di quattro protagonisti (Mu-
seo del Tesoro del Duomo, Museo Leone, Museo Borgogna e Ar-
cidiocesi).  Lo scopo è nobile: insegnare al pubblico ad amare i 
musei e aumentare l’affluenza con visite teatralizzate: una ma-
niera nuova e accattivante per raccontare il patrimonio culturale 
attraverso piccole storie capaci di emozionare e incuriosire. A 
giugno si partirà con le visite, ma prima, entro febbraio appunto, 
scadranno le iscrizioni per partecipare alla selezione di 30 giovani 
under 35 coinvolti nel progetto. Per info sulle iscrizioni ai 
workshop: www.straordinariamentevercelli.it; tel:0161/51650.

Sabato 25 a Savigliano
Bruno Gambarotta, voce recitante

per “Le armonie della memoria”

Prosegue la rassegna «Le Ar-
monie della Memoria» orga-
nizzata dall’Associazione 
«Amici della Musica» di Savi-
gliano (Cuneo). Questo quar-
to appuntamento si svolgerà 
sabato 25 febbraio, alle ore 
21, all’Auditorium della Croce 
Nera in Piazza della Misericor-
dia, a Savigliano. Sul palco 
l’Ensemble «N.I.S.I» in «Il Carnevale degli animali» con mu-
siche di S. Prokofiev, C. Saint Saens. Tra violini, percussioni, 
flauto e pianoforte, anche una voce recitante, quella dello 
scrittore e giornalista Bruno Gambarotta. Costo: 10 euro. 
Per info:393/6899470 www.amicimusicasavigliano.org.

2 Lo chef 
David Jesus, di 
Lisbona, ha 
ricevuto  due 
stelle Michelin 

MOVIN’
spettacoli

musica, teatro
nelle regioni

Sabato 25 la prima di 8 serate con
 lo chef, fino al 4 marzo. Chi partecipa

paga 250 euro, per «Food for Soul»


