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GIANFRANCO SCHIALVINO & ADRIANO BENZI

CARTE IN TAVOLA

Una rara serie di menu reali, aulici e dorati,
accanto a quelli dei grand hotel, dei transa-
tlantici e delle ambasciate, dei pranzi palu-
dati e degli spuntini in trattoria, dei
banchetti d’onore, delle ricorrenze e com-
memorazioni. Fino ai cartoncini, bigi e sma-
griti, degli anni delle “sanzioni”, ai foglietti
smilzi e ai dorsi di cartolina delle mense uf-
ficiali, ai tempi della grande guerra, per il
rancio trasportato in trincea a dorso di
mulo. 
Ma anche un folto ed eterogeneo gruppo di
artisti. Raccolti “en mayonnaise”, in Italia e
Oltralpe, i buongustai accanto agli sfamati,
madonnari e bamboccianti, bohémiens e
macchiaioli, futuristi e beat generation, fa-
mosi e no. 
E tutti bravi, pronti a inventare un menu
(anche Picasso diciassettenne, ai “4 Gats”
di Barcellona) e a dipingere su una tovaglia,
col dito intinto nel vino: Paladino, Adami,
Gentilini, Nespolo, Paulucci, Salvo, Tozzi,
Poliakoff, Crippa, Tabusso, Mathieu, in-
sieme a Marino Marini, Ruggeri, Calandri,
Alechinsky, Penck, Chia ecc. ecc. 

Adriano Benzi

€ 10

Con la mostra «Carte in tavola», siamo ad
una tappa importante di un percorso ini-
ziato il 16 ottobre 2012, in occasione della
Giornata mondiale dell’alimentazione. 
È infatti da questa data che la Biblioteca
Nazionale Braidense, insieme all’Archivio di
Stato di Milano, all’Associazione Bibliola-
voro, alla Fondazione ISEC e alla Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia, ha avviato il progetto Dalla
terra alla tavola, vita in cucina.
L’iniziativa, com’è evidente, è attinente al
tema di EXPO 2015, Nutrire il pianeta.
Energia per la vita, e ha ottenuto il patroci-
nio del Comitato Scientifico Internazionale
per EXPO 2015 del Comune di Milano. 
L’obiettivo che ci si è posti è di raccordare
le attività dei singoli istituti che hanno come
fulcro l’argomento scelto dall’Esposizione
internazionale dell’anno prossimo.
Oltre a ciò è stato creato un portale
(www.semidicultura.beniculturali.it) per va-
lorizzare le esperienze maturate insieme da
quel 16 ottobre. 

Andrea De Pasquale
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