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<<La mia leztone di libertà>>
Il cantante tra i carcerati parla di bellezzae fede ffi
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VRONA - Unalezione sulla
libertà- Perché. anche se il car-
cere è il luogo per eccellenza
dove viene negata, essa non
venga mai meno. Il segreto?
<€oltivarla dentro di sé, creat-
14 allenarlo>. Come? d€ggen-
dq sfudiando, appassionando-
sL>. E il consiglio <<spassiona-
to diRoberto Vecchioniai de-
tenuti del carcere di Montorio.
L'insolito ospite ha visitato la
casa circondariale veronese ie-
ri mattina. Un'iniziativa pro-
mossa dall'associazione <<La
Fratemitb di fta Beppe Priuli
e sostenuta dal garante peri di-
ritti dei detenuti, Margherita
Forestan. Il cantante - profes-
sore, non nuovo a visite ta le
sbarre <oelle carceri ci vado il
più possibile - ha rivelato - la
trovo un'esperienza arricdren -
to, si è confrontato con i dete-
nuti in due incontri distinti. Si
è parlato molto <dei massimi
sistemL>: la bellszzq la felicità,
che cosa sono, cosa rìappresen-
tano. E, perché no, della fede:
<<Sono molto attento al dialo-
go tra le religioni - ha detto
Vecchioni - perúé tutto è uni-
co, e tutto diverso allo stesso
tempo. Dapafte diun exdete-
nuto a Montorio, ora attivo
nell'associazione <d,a Flatellan-
zo>, è arrivato in dono a Vec-
chioni un quadro dre rappre-
senta drammaticamente la
condizione del carcerato: una
figura richiusa in una cell4 te-

sa in un'ansia metafisica, con
due pesanti ceppi ai piedi.
Sempre i detenuti di Montorio
hanno proweduto al pranzo,
con tanto dipwza preparata
da quanti seguono, all'intemo
delle mura, il corso di panifrca-
zione. Non sono mancati. infi-
ne, i canti, eseguiti nella cap-
pella del carcere. Piefre miliad
come <6amarcando> e <<Luci a
SanSiro>, vecchie glorie come

<Velazquen e la più recente
<€hiamami ancora amore>),
vincitrice del festival di Sanre-
mo 2011. Canzoni capaci di ad-
dolcire <guardie e ladrL>. <dlo
visto tutti commuoversi - rac-
conta Margherita Forestan - è
stata un'esperienza bellissi-
ma- E incredibile come moltis-
simi stranieri conoscessero a
memoria le parole di Samar-
canda- C'è da dire che nel car-

cere di Montorio organizzia-
mo diverse iniziative, ma mai
come in questo caso ho visto
tutti attentissiml>. Nel pome-
riggio Vecchioni ha presenta-
to al forum Fnac la raccolta <d
Colori del Buio>>, un'occasio-
ne, anche, per ricordare lo
scomparso cantautore Lucio
Dalla- ' Davide Orsato
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Faccla a faccla Vecchioni con un ex detenuto (Toninelti/Fotolond)

p. lileila cucina del Due Palazzi Lo chef con i (cuochi reclusi>:.(Fanno un panettone straordinario) 
t

E Perbellini sale in cat[efua aPadova,
\TERONA - Un giorno diverso.Iontano

datavole sftrzose, da ospiti prestigiosi dai
fomelli di casa propria, dal <<Bocuse d'On>
(il gran premio intemazionale di cucina
dre segue come presidente perlTtalia). Invi-
tato cralh cooperativa Rebus, in occasione
della presentazione di <{Iasto>, la rassegna
del gusto organizzata da <<Pitti Immagino>
e in programma a Firenze questo fine setti-
mana, Giancarlo Perbellini, il più celebre
chefveronese, havarcato ilportone del car-
cere <<Due Palú>> di Padova ed è enbato
in contatto con una realtà ormai consolida-
t& quella dei <cuoctri reclusl>. Esperienza
unica, sotto il profilo professionale ed uma-
no, viszuta insieme a due mlleghi padova-
ni, Luigi Biasettq il campione del mondo
dei pasticceri, e Piergiorgio Siviero del <daz-
zaro 1g15i>>. <€i hanno driamato - racconta

Perbenini - per una dimostrazione. Biasetto
ha preparato la parte dolce, io e Siviero la
salato>. Ma la preparazione dei piatti (per la
mnac4 quellorealizzato dallo úef di Isola
Riza è sffia una vellubta di hgioli con pan-
cia di maiale e cipolla allo zenzero) è passa-
ta in secondo piano di ftonte all'inconto
con i detenuti. <<Qmndo enti in un carcert
capisci zubito di trovarti davanti a situazio-
ni durg esfreme, e si comprende quanto
sia importante aver aperto la sEutfura ad
un'iniziativa come quella della cucina" tc
statistide dicono úe úi supera il permr-
so di selezione prwisto dall'istituto ed en-
tra nella ristorazione, al go per ceritq una
volta scontata la pena, riesce a trovarc un
lavorc. E una bellissima idea, da wiluppa-
ro>. Al <<Due I\Iú>> flnzionano un risto-
rante e soprattutto lhpprezzato laboratorio

dipasticaeria <<Gli spazi - continuaPerbelli-
ni - purhoppo sono ristretti ma specie in
pasticceria I'atEszzatura è buona cr€ano
6o milapanettoni I'annq unacifia enonne
considerato ilnumero limitato di celle di lie-
vihzione e fomi Con i responmbili si è di-
scusso in partimlare di problematictre tec-
nidro>. S\rlla qualità dei prodotti, datempo
commercializzati con I'etidrtta <d dolci di
Giotto>>, nessun dubbio da parte dellesper-
to: <dl panettone classico è shaordinario e
la colomba pasquale di alto livello. Meritq
va dettq andre dello chef Iorenzo Chillon:
cinque anni fa era stato da me per un mese,
poi ha guidato il Pedrocdri e oradirige con
succ€sso questo imporbnte progetto di re-
anpero socialo>.

Stefano Alfonsi
Glancarlo Perbelllni


