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L'INFORMAZIONE
di Reggia Emilia	

uando al patron del
ristorante il Rigolet-

o ~Bi Reggiolo, Gianni
D'Amato, e alla signora
Fulvia, consorte e altret-
tanto esperta chef, si so -
no aperte le porte delle
cucine e della sala da
pranzo della Scuola
dell'Infanzia del Centro
Internazionale Loris Ma-
laguzzi, è stato come se le
mille sinfonie possibili i n
cui si può declinare il gu-
sto si arricchissero di una
nuova, inattesa, nota .

Un incontro di cono-
scenza, di scambio, di cu-
riosità tra due grandi
chef, con nana lunga stori= a
gastronomica, e la realtà 1 petti preparati dalle cuoche peri pranzi in mens a
delle scuole dell'infanzia
di Reggio, dove si è scelto

	

Sorpresa e apprezza- sperte cuoche, ch e
di avere e di mantenere le mento dei due chef del sono piatti per le occasio-
cucine al proprio interno Rigoletto, due stelle Mi- ni speciali, bensì dell a
per salvaguardare cibi sa- chelin dal 2005, dinanzi normalità di tutti i giorni :
ni e amore per la tavola. ai piatti preparati dalle e- menù che vogliono esse -

Il patron del Rigoletto è stato ospitato dalla scuola d'infanzia del Centro

Lo chef alla mensa Malaguzzi
uno scambio di conoscenza con le cuoche dei bambin i

re una sorta di "resistenza
gastronomica " , un ba-
luardo a salvaguardia del-
la diversità e del rispetto
per i gusti e per le indi-
cazioni mediche

E poi gli scambi, le in-
dicazioni di Gianni D'A-
mato in vista di una ipo-
tesi di rivisitazione de l
menù delle scuole eppoi
il desiderio che non resti
un episodio isolato, ma u-
na esperienza importan-
te, da potere arricchire --
in futuro - con altri in-
contri. 'incontro erano
presenti, oltre alle cuo-
che della scuola ; Madda-
lena Tedeschi e Aurelia

non Bottazzi dell'Istituzion e
Scuole e Nidi de l'infan-
zia. Carla Rinaldi, presi-
dente di Reggio Chil-
dren .
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