BOSCO WWF DI VANZAGO
SABATO 23 OTTOBRE
ORE 17,00

“DOLCEZZE DI SICILIA”
STORIA E TRADIZIONI DELLA PASTICCERIA SICILIANA

PARTECIPERANNO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI SALVATORE FARINA:
LO SCRITTORE VINCENZO CONSOLO
IL FOTOGRAFO GIANCARLO BONONI
IL MAESTRO PASTICCIERE VINCENZO CINARDO
Un appassionante viaggio attraverso la tradizione dolciaria, alla ricerca della più vera ed autentica identità della Sicilia.
L’autore descrive le tappe più significative della millenaria storia dell’isola servendosi dei dolci come “fossili viventi”. La
cassata, i cannoli, la cuccìa e tutte le più antiche specialità dolciarie testimoniano ancora oggi la straordinaria presenza
di riti e culti che hanno contribuito a rendere la Sicilia un’isola mitica. Salvatore Farina conduce, anzi incanta, il lettore in
questa seconda parte del viaggio che ripercorre alcuni luoghi già illustrati nel primo libro, per addentrarsi in sentieri
inediti, ricchi di fascino, suggestioni, richiami golosi, inviti all’assaggio ma anche alla conoscenza, tra letteratura e
linguistica, alla scoperta dei mille volti di antiche tradizioni. Aspetti poco noti della Storia e delle storie minori, nate dalla
saggezza, dalla fede popolare, dal desiderio di festeggiare e celebrare ricorrenze religiose o familiari. Da sempre la
natura, nella Sicilia benedetta dal sole, ha fornito materie prime ineguagliabili: mandorle, pistacchi, ricotta, miele, frutta
che, diversamente combinate, formano miriadi di specialità designate con altrettanta dovizia di nomi. Il dolce è simbolo
della festa, ne incarna lo spirito, la dedica agli dei, rende concreto l’affetto dell’offerente con il dono rituale; testimone di
riti millenari, è giunto fino a noi talvolta intatto nella sua essenza. L’autore dà voce a questi dolci, presenze che altrimenti
rischiano di rimanere mute ed il passato diventa meno remoto, anzi si attualizza in tutta la sua forza significante e si lega
con il presente. L’opera di Farina è tutta un invito alla festa dei sensi, le luminose fotografie, scattate dallo stesso autore,
incantano gli occhi, le descrizioni delle preparazioni sono evocative e ci pare di percepire movimenti e ritmi di
lavorazione, di sfiorare con le dita la superficie dei dolci, mentre il loro profumo sale alle narici. L’invito all’assaggio è più
che esplicito e va ben al di là del godimento della gola, anzi è spinta ideale per conoscere di persona le bellezze
paesaggistiche ed artistiche della Sicilia ed i pasticcieri, fedeli interpreti della tradizione.

Dolcezze di Sicilia ha vinto il premio "Orio Vergani” 2010 dell’Accademia Italiana
della Cucina.
Durante la presentazione il maestro pasticciere Vincenzo Cinardo preparerà la
“cuccìa” e altre specialità dolciarie siciliane.
Ingresso libero, è gradita la comunicazione di presenza. Informazioni: 029341761 –
boscovanzago@wwf.it – www.boscowwfdivanzago.it
Escursione guidate al “Bosco Wwf di Vanzago” prima dell’iniziativa: ore 10,30 e ore
15,00 (non occorre la prenotazione, biglietto da 3 a 8 euro). Durata dell’escursione: 2
ore.

