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Luca Carrino
28 anni, di Salerno, mi impegno da anni perché le
mie passioni siano il mio quotidiano: dagli studi in
Scienze forestali ai lavori in ristoranti e alberghi,
dall’escursionismo militante alle storie, scritte e lette.
lcsr@hotmail.it | 346 0271698

SLÒ VUD

STORIE DI BOSCO E CUCINA

Slò Vud è un
raccoglitore di
narrazioni dei boschi
italiani che segue e
racconta la filiera del
legno, partendo dal
suo utilizzo in cucina
fino ad arrivare alla
scoperta della foresta
da cui proviene.

slò
vud

SINOSSI
Slò Vud, il titolo del progetto, è composto
da due parole, italianizzazioni di slow e
wood, e sono una dichiarazione d’intenti:
raccontare all’Italia di legno lento, di filiere
forestali, di territori sottovalutati, in un
modo coinvolgente e originale.
Slò Vud nasce dall’esigenza di dare voce
al bosco, ai tronchi nodosi, ai suoi luoghi
vissuti e viventi. Per farlo, il legno, suo
elemento costitutivo, viene collocato in uno
dei contesti più sociali e rumorosi che ci
siano: la sala da pranzo.
Non si tratta di una scelta comoda. Il legno
è il più taciturno dei convitati: per ogni
pizza, per ogni pane, per ogni affumicatura,
conosciamo poco dell’albero usato nella
preparazione delle pietanze che gustiamo
a tavola. Rendendolo un vero ingrediente, il
progetto porta alla luce le storie che il legno
ha da raccontare, svelando l’importanza dei
nostri boschi.

Slò Vud si struttura in due attività:
- Allo scopo di sensibilizzare all’ascolto
dei boschi, raccoglierò personalmente
informazioni e storie sull’uso del legno in
cucina, la sua filiera e la sua provenienza.
Mi occuperò di condividere questi contenuti
sul canale Instagram e sul sito corporate
del progetto, in un ripetersi di viaggi dalla
cucina alla foresta.
- Al fine di creare una filiera corta e
certificata, Slò Vud lavorerà per avvicinare
tutti gli attori principali (dal food alla
produzione forestale, fino agli enti locali),
con l’intento di creare un nuovo valore
attorno al legno. Primo step di questo
percorso sarà la realizzazione di un pilot,
che coinvolgerà una pizzeria e un’azienda
forestale situate nello stesso territorio.
Slò Vud agevolerà la conversazione tra le
due realtà, facilitando la nascita di nuove
collaborazioni professionali. Un impegno

che mira allo sviluppo di un ciclo virtuoso:
più rispetto per chi lavora in bosco, la
valorizzazione del bosco stesso e la
possibilità, per gli operatori del food, di
certificare la provenienza del legno usato in
cucina. Per coinvolgere il pubblico, Slò Vud
userà strumenti narrativi chiari e immediati:
illustrerà cosa significa sostenibilità in
questo settore, darà spazio a chi ci lavora, e
connetterà il legno ai suoi usi gourmet.
Il legno di un albero è la più longeva
rappresentanza di un territorio. Grazie
alle azioni messe in campo, Slò Vud
vuole divulgare, a più livelli, il concetto di
legno lento. Lento perché a favore di un
approvvigionamento locale, che garantisce
una filiera etica e una rivalutazione dei
boschi italiani, spesso trascurati da aziende
e istituzioni. Lento per il bisogno di
contemplare e comprendere la natura che
ci circonda. Lento perché gustare il cibo
significa scoprirlo, rintracciando tutti gli
ingredienti usati nella sua preparazione.
Legno incluso.
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Clara Gastaldi
Attaccato al mio armadietto della scuola materna c’era
il disegno di un pezzo di formaggio. Amo il cibo e
raccontarlo in tutte le dimensioni. Sono disposta a tutto
per uno spettacolo del Guillaume Tell. Temo la noia e
corro sulle scale mobili.
gastaldi.cla@gmail.com | 347 7008401

IN BURNIA
Partendo da cinema,
letteratura, arte e opera
lirica, creo collezioni
tematiche di ricette che
trasformano i mondi
narrativi in cibo da
mettere in barattolo,
per gustarli quando e
ovunque si voglia.

SINOSSI
La burnia non è altro che un barattolo di
vetro. In base a dove cade l’accento, può
contenere antipasto piemontese, confettura
di gelsi, pesto genovese, pire in cuffettu o
melanzane e peperoncini sott’olio.

d’ispirazione, ma propongo un’esperienza
naturale utilizzando prodotti che abbiamo
nelle nostre case, per ricreare attraverso il
cibo delle sensazioni che inneschino in noi
ricordi ed emozioni.

Se mettiamo qualcosa in una burnia è perché
lo vogliamo conservare. Tanto, poco, chissà.
Grazie alla sua trasparenza la burnia ti
racconta cosa ha dentro in un giro di polso.
Amo il cibo e tutte le storie che può
raccontare. Non voglio parlare di tradizione,
né di nutrienti, voglio creare delle ricette
che racchiudano ciò che amiamo, che ci fa
sognare e ci accompagna per tutta la vita,
utilizzando prodotti del mio territorio,
perché dobbiamo viaggiare noi assaggiando
la ricetta, non il nostro cibo.

La burnia mette in risalto l’aspetto visivo
della creazione e permette di degustarla
quando e dove si desidera: seduti alla
scrivania in pausa pranzo a lavoro o sul
divano durante una movie night con gli
amici.

Questo è un nuovo esperimento: trovare una
ricetta ottenuta dall’equazione
(prodotti locali + saperi e ricordi familiari plastica) x passioni variegate
_________________________________ =
burnia
Il risultato? Lo scopriremo insieme con un
giro di polso.
Questo progetto si rivolge a tutti coloro
che vorrebbero essere sempre immersi
nei mondi narrativi, che amano il cibo,
cucinarlo e conoscerne le storie, ma anche
a chi è annoiato da pause pranzo e buffet
tristi e monotoni. L’obiettivo è di offrire
grazie al cibo delle occasioni per far sentire
le persone ancora più legate con ciò che
amano e le emoziona.
I contenuti realizzati sono testuali e visuali
(collage e gif), proposti su piattaforme
digitali.
Per la creazione delle ricette non miro
a riprodurre con fedeltà il soggetto

La prima collezione realizzata si ispira alle
opere di Hayao Miyazaki e dello Studio
Ghibli.
Hayao Miyazaki è un sognatore concreto,
ci accompagna in mondi fantastici, dove i
suoi giovani personaggi sono simboli di
coraggio, gentilezza e rispetto, la natura
si ribella alle nefandezze dell’umanità e i
conflitti non si risolvono combattendo.
Le opere dello Studio Ghibli sono preziose,
sanno raccontarci qualcosa di urgente e
profondo, lasciandoci meravigliati. Il cibo
nei film di Miyazaki ha un ruolo narrativo
forte e solo grazie alla sua vista aumenta
il nostro coinvolgimento in quel momento,
ne rende unico il ricordo e in un istante fa
nascere in noi il desiderio di gustarlo.
Non solo il regista giapponese, le altre
collezioni mettono Gioachino Rossini, Harry
Potter e il Musée d’Orsay… in burnia.
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Paola Mazzier
Torinese, studi classici, la passione per il cibo e per tutto
il mondo della gastronomia, dai ristoranti al vino, è da
sempre una grande componente della mia vita. Da qualche
anno seguo la crescita di un vigneto e la costruzione di
un progetto legato a un mio vino.
2014.lucetta2003@gmail.com | 335 6662154

PEPITE DI NOCCIOLE
Il mio progetto è
la realizzazione
concreta di un’idea: ho
creato delle nocciole
colorate, “Pepite di
Nocciole”, brevettando
un procedimento di
coloratura che non ne
altera né il profumo,
né il sapore.

SINOSSI
L’idea di colorare le nocciole è proprio uno
di quei “guizzi” della mente che capitano
così, per caso, di getto. Arrivano.
Circa un anno fa ho deciso che fosse arrivato
il momento per presentare in pubblico il
mio vino: trovo il luogo, mando gli inviti,
organizzo la giornata; creo, insomma, un
piccolo evento per presentare la mia Barbera
d’ Asti, “Pepita”.
Mi pare tutto pronto, e invece, no! Mi rendo
conto di non aver pensato a un cibo da offrire
in accompagnamento al mio vino. Volevo
un cibo che non fosse banale, scontato,
già visto. Così inizio a pensare che con la
Barbera spesso si associano le nocciole, poi
mi dico che lo fanno già tutti e che io ho
bisogno di qualcosa di “speciale” e ritorno a
osservare il mio vino: guardo l’etichetta (che
in campo bianco è attraversata da un volo di
foglie di vite colorate), guardo le nocciole…
E le associo.
Ecco l’idea “speciale”: offrire delle nocciole
colorate con gli stessi colori della mia
etichetta!
A questo punto inizio a cercare su Internet
qualcuno che produca nocciole colorate,
per poterle comprare: non trovo nessun
produttore, nessun pasticcere, nessun
importatore, non le trovo!
Ma posso aver pensato a qualcosa che non
esiste? Proprio io? Nel campo alimentare,
poi?
Approfondisco la ricerca, ed è veramente
così: non esistono. Internet, il contenitore
nel quale DEVI essere per “esistere”, ha
emesso la sua sentenza: nessuna nocciola
colorata in rete. Non ce ne sono.
Stentavo a crederci, avevo l’emozione a
mille!
E così, con l’aiuto di un amico chef, sono
iniziate le prove, le messe a punto, la
selezione delle materie prime: solo nocciole
IGP del Piemonte, coloranti naturali e uno
zucchero estratto dal malto. Nessuno degli
ingredienti altera il sapore, né tantomeno il
gusto delle nocciole.

Grandi sono stati l’approccio e l’immersione
in un mondo “altro” dal mio, che mi ha
riservato in questi mesi curiosità e saperi
sorprendenti…
Ho imparato, ad esempio, che se usi
l’isomalto al posto dello zucchero non ti
si cariano i denti, e che i coloranti hanno
spesso dei nomi da film della Disney, come
l’alga spirulina che colora le nocciole di un
bel verde brillante.
Ho visto l’idea di un momento concretizzarsi,
colorarsi e prendere forma. Le ho chiamate:
“Pepite di Nocciole”.
Presso il Ministero dello Sviluppo Economico
esiste un “Brevetto per il procedimento di
coloratura delle nocciole”. A mio nome.
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Marika Napoli
Sono nata trent’anni fa a Caltanissetta, nel cuore della
Sicilia. Studio alla facoltà di Scienze dell’Alimentazione
e Gastronomia al San Raffaele di Roma. Le mie passioni
più grandi sono: enogastronomia e letteratura. Sono alla
continua ricerca del cibo che emoziona, l’unico del quale
amo scrivere.
marikanapoli22@gmail.com | 328 0150427

MARIKÙ

SAPIRI E SAPURA

Una raccolta di storie
vere. Storie di terra,
uomini e cibo, che
vi guideranno alla
scoperta della Sicilia
più autentica. Per tutti
coloro che di questa
terra vogliono gustare
l’amabile essenza.

SINOSSI
A Vulcano, nell’arcipelago delle isole Eolie,
vive Antonio, 82 anni. Per più di mezzo
secolo si è dedicato ai suoi due amori:
Carmela, la sua barca, e Concetta, sua
moglie. Un amore dolce quello di Concetta,
sempre sorridente e rassicurante. Il suo
amore salato, a volte acidulo, invece, lo
trascinava in acque incerte. Finché, durante
una tempesta, ormai anziano, capì di
dover lasciare il suo lavoro. La tristezza
fu infinita. Dopo pochi anni Carmela,
colpita da un malore improvviso, morì.
Alla tristezza si aggiunse la solitudine. Per
Antonio era ormai impossibile pensare di
poter essere felice. Una mattina, durante una
passeggiata, si ritrovò ai piedi del vulcano e
decise di raccogliere delle more selvatiche,
tipiche del luogo. Ne assaggiò una. Chiuse
gli occhi. Assaporò intensamente. Dolce e
acidulo, rassicurante e selvaggio. I sorrisi
di Concetta, le tempeste in mare. La felicità
persa e la solitudine del presente. Era tutto lì.

Marikù – sapiri e sapura è un progetto
editoriale digitale che racconta storie di
uomini legati al territorio attraverso il cibo.
Marikù sono io. È il nomignolo che parenti
e amici mi hanno sempre attribuito. È il
segnale inconfondibile dei rapporti più
solidi e profondi della mia vita. È sinonimo
di conoscenza vera ed esperienze condivise.
Marikù vèni ca. Marikù mancia. Marikù
assaggia a pasta. Marikù chi fini fici
Antonio?
Antonio, sorpreso dalla selvaggia dolcezza
di quel frutto, da quel giorno ogni mattina
all’alba ripete il raccolto. Oggi vende le sue
more in un bar di Vulcano, dove ne fanno
una straordinaria granita. Con il resto fa una
confettura da vendere in spiaggia. Quando
assaggiate una granita o una confettura di
Antonio, state assaporando il gusto di tutta
una vita. E così accade in moltissimi altri casi.
Maria, 69 anni, inglese. A quattordici anni
si trasferisce in Sicilia per amore e inizia a

lavorare nel forno di famiglia. Oggi è ancora
lì che prepara il suo pane utilizzando forni
che hanno più di sessant’anni di storia.
Angelo, 27 anni, passa la maggior parte
della giornata con il gregge. Per raggiungere
la masseria usa il suo unico mezzo di
trasporto, una puledra bianca. Produce
un ottimo formaggio. Maurizio, 42 anni,
giovanissimo decide di aprire un panificio
in un borgo sperduto al centro della Sicilia,
dove vivono solo tre famiglie: grazie a lui
quel borgo abbandonato è tornato a vivere.
Proprio un peccato non sapere cosa c’è
dentro quei sapori, quali storie. Ma per
fortuna da oggi c’è Marikù, che ve le
racconta.

La Scuola Holden è nata nel 1994 da un’idea che, anche
allora, appariva stramba e azzardata. L’idea era insegnare
qualcosa capace di avvincere anche l’animo più rude: le
storie. Come funzionano, da dove vengono, dove trovarle
e come se ne possono raccontare di nuove. Di nostre,
magari.
Anche il modo di insegnare doveva essere speciale.
Doveva rispettare, quel metodo, gli stessi principi che
ci tengono viva l’anima mentre ascoltiamo qualcosa
capace di farci ridere, piangere, e volendo anche buttarci
giù dalla sedia.
Siamo riusciti a mantenere la promessa fatta venticinque
(e passa) anni fa? Noi crediamo di sì. Per riuscirci, ogni
giorno alla Holden accadono molte cose, per molte
persone diverse, e in molti modi differenti.
I percorsi di Alta Formazione sono pensati per chi
vuole specializzarsi in un determinato argomento, e
li organizziamo collaborando con altre istituzioni o
professionisti del settore. Si tratta di sviluppare un’abilità:
imparare un modo più concreto di raccontare, ritagliando
un pezzetto di mondo che ci sta a cuore, e affinare le
tecniche che servono per illuminarlo e farlo vedere a più
gente possibile.

