
Manifesto per la polenta bresciana, esposto durante le
operazioni di “Degustazione di polenta bresciana”



Annuncio - Degustazione di polenta bresciana

Proponiamo al pubblico un’eccellenza culinaria bresciana. 
Il  rinomato chef Gatti  cucinerà per  voi  un pregiato piatto di
polenta secondo tradizione, curata in ogni singolo passaggio,
dal  momento  del  raccolto  fino  all’impiattamento.  Oltre  ad
essere considerata eccellenza del gusto, la polenta bresciana
vanta  inoltre grandi proprietà benefiche. Ciò è reso possibile
da un particolare ingrediente presente in alte percentuali nella
terra  bresciana,  il  PCB.  Sostanza  di  pregio  valore  di  cui  il
territorio bresciano ne va ricco e fiero. Il PCB oltre a conferire un
sapore  unico  alla  prelibatezza  bresciana,  risulta  un  ottimo
antitumorale che aiuta l'organismo a espellere tossine.
La proposta degustativa nasce dalla volontà di far conoscere
al di fuori della città di Brescia questo piatto unico ed eccelso
che tutti meritano di conoscere.



                                     Descrizione

La grafica di “Manifesto per la polenta bresciana” (vedi prima
pagina) è stata utilizzata durante l'operazione "Degustazione di
polenta  bresciana".  Perfomance  artistica  che  prevede  la
ricostruzione scenografica tipica delle degustazioni culinarie. In
tale  occasione gli  attori  coinvolti  (Chef  Gatti  e  collaboratori
culinari) propongono una narrazione alternativa riguardante gli
avvenimenti relativi all'inquinamento da PCB che ha coinvolto
(e tutt'ora coinvolge) il territorio bresciano. Il PCB viene definito
dagli attori come una sostanza dotata di grandi qualità, tali da
consentire una raffinatezza saporifera unica al piatto bresciano
proposto.  Inoltre  lo  speciale  ingrediente,  grazie  alle  sue
proprietà benefiche, risulta un ottimo antitumorale. Insomma un
eccellenza tutta Bresciana di cui andare fieri!

Con "Degustazione di polenta bresciana" intendiamo affrontare
le problematiche relative all'informazione dell'era attuale (e di
tutti i tempi), portando al centro del discorso un tema dolente
bresciano.

L'attore principale della scena costruita è Chef Gatti, ”esperto”
della tradizione culinaria bresciana. Egli  cucina e propone ai
presenti  polenta  dichiaratamente  ricca  di  PCB,  sostanza
velenosa(?)  spacciata  durante  l’operazione  per  benigna  e
come sostanza conferente  un  sapore  unico ed eccelso  alle
pietanze contaminate.
Due  eventi  degustativi  sono  stati  al  momento  svolti.  Il  primo
presso Calvisano,  paese in  provincia  di  Brescia,  nel  quale  la
sostanza è conosciuta ai più per l'elevata presenza di PCB nel
territorio. Il secondo presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, a
Milano,  nella  quale  la  maggioranza  dei  presenti  non  era  a
conoscenza  della  sostanza  e  dei  suoi  effetti.  La  questione
ambientale sembra essere meno sentita dai cittadini milanesi,
probabilmente per una mancanza di coinvolgimento diretto.
Curioso  è  notare  le  diverse  reazioni  del  pubblico  assunte
durante le operazioni degustative.

Come interagiranno i presenti?
Si fideranno ciecamente del cuoco? 
Un  pubblico  aggiornato  e  convinto  di  conoscere  gli  effetti
negativi del PCB, come si comporterà?



A seguire alcune fotografie dell'evento degustativo svoltosi  a
Calvisano, presso Chiostro Domenicano, Spazio “Arte Amici”.









In  fotografia  Chef  Gatti, specializzato  in  cucina  bresciana.  Il
cuoco  mantiene  vivo  l'interesse  agricolo  famigliare.  Egli
possiede un orto nel bresciano nel quale continua la passione
trasmessagli dai nonni. Gatti, qui, coltiva le risorse destinate a
deliziare il palato dei suoi fortunati clienti.   










