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Anche il Premio Montale Fuori di Casa, alla sua diciottesima edizione, intende riflettere sulle 
domande che verranno poste da Expò 2015: come Nutrire il Pianeta? Quale Energia per la Vita? 
Lo faremo in modi assai diversi, parlando con i nostri premiati.
Iniziamo il 23 aprile, a Sarzana, con tre personaggi famosi: Davide Paolini, meglio noto come 
"Il Gastronauta", lo chef italo-americano Bruno Serato e il poeta Tomaso Kemeny che ci 
presenterà il suo eccezionale "Poemetto Gastronomico". Il 15  luglio continueremo  riflettendo 
con il professor Stefano Zecchi, sul nutrimento che la Bellezza può offrire al nostro Spirito; 
sempre in Luglio, il 24,  ma questa volta alla Spezia, il tema del cibo, o meglio, quello della 
"mancanza di cibo per il Pianeta", sarà al centro della serata che si svolgerà alla Centrale Enel 
Eugenio Montale. Incontreremo  il  poeta e musicista Piero Nissim e i poeti Paolo Stefanini e 
Donatella Zanello. E attraverso la loro  poesia parleremo  anche di quei Paesi del mondo che 
usiamo definire come "Terzo Mondo", in cui il Cibo cronicamente, manca. Ho lasciato per 
ultima, perché apparentemente lontana da questa tematica, ( ma sarà davvero tanto lontana?) 
la premiazione del giornalista Domenico Quirico che avverrà a Sarzana il 19 maggio. Con lui 
parleremo della minaccia rappresentata per l'Occidente dal Califfato Islamico. 

Il Premio Montale però è un premio al giornalismo, alla letteratura di Viaggio, qualcuno potrebbe 
obiettare. Che centra il Cibo?
Ebbene, non crediamo di discostarci per nulla dal fine del Premio perché anche il cibo, così 
come il viaggiare, è uno  strumento di conoscenza.
Con grande lucidità spiegava questo concetto Italo Calvino nello scrivere:

“Il vero viaggio, in quanto introiezione d'un " fuori" diverso dal nostro abituale, implica un 
cambiamento totale dell' alimentazione, un inghiottire il paese visitato, nella sua fauna e flora e 
nella sua cultura (non solo le diverse pratiche della cucina e del condimento ma l'uso dei diversi 
strumenti con cui si schiaccia la farina o si rimesta il paiolo) facendoli passare per le labbra e 
l'esofago.
Questo è' il solo modo di viaggiare che abbia un senso oggigiorno, quando tutto ciò' che è' 
visibile lo puoi vedere anche alla televisione senza muoverti dalla tua poltrona”.
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