La cena dei virtuosi:
arte e gastronomia
a braccetto
di Giuliana del Latte

“Non ho pari nella produzione di
ponti, fortificazioni, catapulte e altri dispositivi segreti di cui non oso
parlare in questo documento. I miei
quadri e sculture possono reggere bene il confronto con quelli di
qualsiasi artista; sono un maestro
nel raccontare indovinelli e nel fare
nodi, ma faccio dolci che non hanno
pari.”
Cosí scrisse Leonardo Da Vinci a
Ludovico Sforza che, viste le sue
innumerevoli doti e senza togliere
nulla alla sua grandezza, lo nominò
con molto entusiasmo Maestro cerimoniere per le feste e i banchetti
della Corte di Milano, oltre che consulente personale di fortificazioni ed
armi da guerra (i cui modelli gradiva
fare, guarda caso, con pasta marzapane!)
L’artista cerca dunque uno spazio
di riflessione e strumenti per trasmettere idee e sensazioni, unendo
la logica razionale con l’intuizione
per riorganizzare e creare nuovi
significati.
La cucina e il cibo offrono infinite possibilità di espressione, basti
pensare alla pura creatività ed innovazione di Ferran Adrià, considerato
durante molti anni il miglior chef
al mondo; questo cuoco spagnolo
ha determinato la costruzione di
un nuovo linguaggio della cucina,
ma anche l’opera di un artista puó

josep puigmartí

influire sull’immagine di un prodotto
gastronomico e sulla concezione
del cibo. Il lavoro creato da Josep
Puigmartí, l’artista che risiede permanentemente nell’Hotel dell’Arte-Estela Barcelona, è un chiaro

esempio; l’ etichetta del vino Jean
Leon “11.250”, è una riproduzione
di un’opera intitolata “Profilo Dual”,
corrispondente alla fase di “Volti e
profili” degli anni 60 del prolifico
genio catalano.
cucina gourmet

PROFUMO DI BOSCO 2012

99

Questo vino si presenta dunque
come una creazione unica, irripetibile: 11.250 sono le gocce ed i segreti che ci stanno nella bottiglia e in
essa, Puigmartí graficamente tenta
di rivelare la complessità degli esseri
umani (uno dei profili simboleggia la
ragione, il controllo e la padronanza
dei sentimenti, l’altro, il viscerale,
intimo e pieno di desideri inconsci,
le debolezze e i segreti).
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hotel dell’arte estela barcelona

Anche la proposta di un’attività gastro-artistica in hotel esclusivi e alla
moda, è una occasione per saggiare
diversamente arte e gastronomia.
L’Hotel dell’Arte-Estela Barcelona
(situato vicino al porto sportivo Aiguadolç a 10 minuti dal centro di
Sitges), organizza la “cena dell’Arte”; guidati dal critico e dall’artista
protagonista del vernissage, ci si
immerge in un ambiente unico, circondati da una notevole collezione
di opere di artisti del calibro di Joseph M. Subirachs, Lorenzo Quinn,
Josep Puigmarti, Antoni Tapies, Grau
Garriga, Joan Iriarte, Pablo Atchugarry e Ricardo Moraga, tra gli altri.
Il menù, preparato dallo chef Jaume
Rius nel ristorante Iris Gallery, propone alcuni dei piatti preferiti dagli
stessi autori e dedicati ad una loro
tela o scultura.
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hotel casa fuster

Letteratura, architettura, cibo e musica si fondono invece nel Lobby
Bar “Café El Vienés” dell’Hotel Casa
Fuster. La Casa Fuster di Barcellona è un bellissimo palazzo situato
sul “Paseo de Gracia”, progettato
e realizzato da Lluis Domènech i
Montaner tra il 1908 e il 1910, il cui
lavoro è classificato come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
café el vienés
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Convertito in un hotel di lusso nel
2004, è stato votato come * G.L. 5
Monument, grazie all’attento restauro che rispetta e valorizza l’edificio
storico di stile Art Nouveau.
Il “Café El Vienés“ si trasforma ogni
giovedí sera in un jazz club esclusivo: grandi artisti come Woody Allen e
il suo clarinetto, Eddy Davis, Barcelona Swing Serenaders o New Orleans
Rag Trio hanno deliziato il pubblico
presente con le loro esecuzioni.
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Il Jazz Club è il luogo perfetto per
godere la musica dal vivo mentre assaporiamo i piatti accompagnati da
champagne e vini, selezionati in consonanza con la serata (secondo uno
studio condotto dal professor Adrian
North del dipartimento di psicologia
presso la Heriot Watt University di
Edimburgo, la musica può esaltare
il sapore di un vino a seconda del
tipo di melodia che si ascolta in un
determinato momento).
Ad esempio, una delle proposte del
club, “Jazz con Louis Armstrong tapas” riflette la grande passione del
musicista per l’arte culinaria che
apprese in tenera età; durante tutta
la sua vita, Armstrong mantenne
un forte legame con la cucina di
New Orleans, tanto che firmava le
sue lettere “read beans and ricely
yours”, inoltre scrisse alcune canzoni
dedicate al cibo come “Cheesecake”
o “Cornet Chop Suey”. Questa offerta eccezionale dunque, fa onore
all’ architettura unica della casa e
consolida questo spazio come un
palcoscenico per eventi culturali di
prima classe.

C ur io si tà :
Nell’ottobre del 1993, l’artista Antonio Xaus decise di utilizzare le pareti,
il tetto, le lenzuola e gli asciugamani della stanza n. 105 dell’Hotel
dell’Arte come una tela. Con questa
performance, voleva protestare contro l’assenza di passione e allegria
dell’arte contemporanea; piacque
cosí tanto al direttore dell’hotel che
attualmente ben 9 stanze sono state
decorate con le opere di artisti di
statura internazionale.
Josep Maria Subirachs, autore di
alcune delle sculture del Tempio
della Sagrada Familia è da 20 anni
amico dell’hotel dell’Arte; ha gustato
vari piatti della cucina del Ristorante
Iris Gallery, ma sopratutto lo delizia il
piatto dei cannelloni di porri e funghi
porcini al formaggio Idiazabal. Ovviamente, il miglior condimento è da
sempre l’olio di oliva arbequina “El
Poeta”, de la D.O. Garrigues, al quale
ha dedicato persino l’etichetta (dal
profilo della testa, si puó leggere la
parola catalana “oli”).
Nel corso dell’estate 2007, l’Hotel
Casa Fuster fu scelto da Woody Allen
come uno degli scenari per le riprese
del suo pluripremiato film “Vicky,
Cristina, Barcelona”. Il regista di film
come “Manhattan” o “La maledizione
dello scorpione di giada”, ritornó
a Barcellona in diverse occasioni
insieme alla sua “Woody Allen New
Orleans Jazz Band”, ricreando nel
“Café El Vienés“ dell’ Hotel Casa Fuster, l’atmosfera del miglior jazz di
New York.
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