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Venghino signori venghino! Il divertimento è assicurato
si mangia, si ride, si sogna il passato...

Robin&sons / un saggio

www.lauramalaterra.it

Ricordi di cibo,
il cibo dei ricordi

i

nasce a Torino dove si laurea in
architettura ma ora vive a Genova.
Regista, attrice e autrice di molti
testi teatrali ‒ scritti anche in
collaborazione con noti autori ‒ messi
in scena e rappresentati in Italia e
all’estero. Ha pubblicato Pensieri
Fioriti, Io Golf, Tu Jane! e 100 Ultime
Sigarette.

Laura Malaterra

Laura Malaterra Ricordi di cibo, il cibo dei ricordi

Laura Malaterra

La bambina in cucina con la nonna, la ragazza che vive la sua
Torino scandita dalle delizie dei tanti caffè storici, la vita di tutti
i giorni spesso accompagnata dalle ricette che la rendevano
goduriosa... Il buon cibo può
«Il ricordo più forte che mi
essere la differenza tra esistere
avvolge come una nuvola
e vivere, cucinare con amore
odorosa è il profumo che
può rivelare un sentimento più
usciva dal forno una volta
delle astratte parole. In questo
messo a cuocere il dolce, un
libro troverete tanti scorci di
misto di essenze inebrianti che
intimità così belli che devono
trasformavano la cucina in un
essere condivisi, troverete le
angolo di mercato orientale
serene introspezioni che legano
dove trionfava su tutte l’aroma
fatti e sensazioni insieme a
della cannella mischiata
tante semplici ricette di cibi
allo zucchero lievemente
e di modi di vita passati ma
caramellato, alle mele renette,
sempre attuali.
alla dolce uvetta.»
Entrerete nel mondo di Laura,
dove una frase sa diventare
una musica avvolgente, dove i punti e le virgole non sono più
necessari perché il ritmo è battuto dal suono delle parole, le
parole si inseguono e si aspettano, si scompongono in sillabe e
lettere, proseguono per una riga o per tutta la pagina, si portano
dietro il loro suono e la loro storia, arrivandoti dritte all’anima.
Il cibo se lo sappiamo coccolare è ben più di un alimento,
accompagna la vita e pervade i nostri sensi e così ad ogni
pagina Laura ci fa venire l’acquolina in bocca descrivendo
immagini odorose di cibi colorati dal sapore dei ricordi.
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