
storie di pasta

Laboratorio di pasta fresca e di lingua italiana. 
[Chiara Dellerba e Giovanna Digregorio]
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http://www.youtube.com/watch?v=gJTwBUGZ89o
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Pasta story

http://www.youtube.com/watch?v=SAlv4yyDlb4
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la ricetta: scrittura creativa

La ricetta può essere la 
narrazione di un piatto per:

● raccontare un momento 
di pausa

● raccontare scenario 
futuro

● celebrare la lentezza e 
ampliare la nostra idea di 
calma

TITOLO: 
____________________________________________________

INGREDIENTI:
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________

PROCEDIMENTO:
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________



TITOLO: Kimchi dal sapore di un futuro favoloso

INGREDIENTI:

1. Zenzero per creare fiducia di alta qualità
2. Una cipolla per libertà magiche
3. Una zucchina per navigazioni galattiche
4. Un pizzico di peperoncino per 

meditazioni prolungate
5. Due fette di arance essiccate per pensieri 

provocatori

PROCEDIMENTO:

1. Tagliare lo zenzero in pezzettini piccoli. Disporre i 
pezzettini in una coppa. Lasciarli riposare per 3 
minuti affinché si crei fiducia di alta qualità.

2. Tagliare una cipolla a striscioline. Aggiungere la 
cipolla allo zenzero. Mischiare i due ingredienti e 
lasciarli conoscere per affinare le loro libertà 
magiche.

3. Tagliare una zucchina a fette sottili. 
Aggiungere la zucchina allo zenzero e alla cipolla. 
Stringere fra le mani gli ingredienti, chiudere gli 
occhi e immaginare navigazioni galattiche.

4. Aggiungere un pizzico di peperoncino per essere 
più concentrata. Una meditazione prolungata ti 
condurrà in una luoghi inaspettati.

5. Aggiungere per finire due fette di arance 
essiccate. Mischiare il tutto. Iniziare a riempire il 
barattolo con gli ingredienti mischiati. Riempire il 
barattolo di pensieri provocatori. Spingere bene 
gli ingredienti affinchè non ci siano dubbi e bolle 
d’aria. Chiudere il barattolo e mettere a riposare il 
tuo kimchi dal sapore di futuro favoloso.

la ricetta: scrittura creativa
Recipe for the Future



La ricetta: scrittura creativa

Scrivete la ricetta di un piatto per:

● raccontare un momento di 
pausa

● raccontare scenario futuro
● celebrare la lentezza e 

ampliare la nostra idea di 
calma

TITOLO: 
____________________________________________________

INGREDIENTI:
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________

PROCEDIMENTO:
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________

http://www.youtube.com/watch?v=5shEZ_Dea1M


le vostre 
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creative



le vostre ricette creative

Il pane della pazienza 

Ingredienti: un bicchiere d'acqua per diluire le 
preoccupazioni e ricordarci che tutto scorre, 500 g farina 
per dare consistenza alle nostre azioni e radicarci al 
presente, un cubetto di lievito sbriciolato, per darci la 
carica frizzante per sorridere.

[Eleonora Izzo]

La bevanda dell’apprendimento

Ingredienti: spremere 3 arance della creatività, un 
cucchiaino di zucchero per la concentrazione, aggiungere 
un pizzico di sale per sviluppare pensieri curiosi.

[Daniela Guidi]

Castagne al burro di rosmarino 

Ingredienti: rosmarino, marroni, burro.  

Fare una bella e lenta passeggiata al mercato come pausa 
dal lavoro e comprare una quindicina di marroni. Una 
volta a casa, tagliare le castagne e disporle su una pirofila 
ascoltando una musica dolce. Infornare per 20'. Fare un 
salto in giardino o sul balcone e raccogliere un rametto di 
rosmarino. Scaldare il burro in un pentolino e versarci  il 
rosmarino tritato. Infine disporre sopra le castagne il 
burro caldo aromatizzato al rosmarino e infornare fino a 
che tutto profumerà' di caldarroste e rosmarino. A quel 
punto prendere un bel calice di vino rosso. Sfornare, 
andare sul divano e cercare un bel film da vedere. 

[Stefania Di Michele]



le vostre ricette creative

Ingredienti:

Un momento inutile.
Un pizzico di menefreghismo.
Un bicchiere di calma.
Un pacchetto di silenzio.

Scegli un momento inutile del tuo giorno. Tutti ne 
abbiamo tanti: quando camminiamo in strada, a casa 
nostra, ecc. Mescola un bicchiere pieno di calma con un 
pizzico di menefreghismo dentro il momento inutile. 
Respira tranquillamente e apri un pacchetto di silenzio. 
Puoi metterti le cuffie e ascoltare musica rilassante. 
Aggiungi un poco di felicità e pace al gusto.

[Ricardo Laredo Delgado]

L’amore d’inverno. 

Limone giallo per catturare il sole; zucchero di canna per 
pescare sensazioni nuove; arance rosse che van dritte al 
cuore. Taglia le arance, a fette rotonde, separa l’amaro, 
trattieni il sapore. Metti lo zucchero, crea delle onde e 
sopra il limone, per ore gioconde. Annusa i profumi, 
guarda il colore: con questo sapore risveglia l’amore.

[Alessandra Pasqui]



le vostre ricette creative

La merenda del futuro

Frulla la zucca hokaido 0,5 kg, aggiungi il succo di 
arancia direttamente del gargano, versa 2 cucchiaiate di 
miele, porta tutto sul fuoco per 30 min  versa tutto in 
una coppa e... Buon appetito!

[Ewa Warchol]

Ragù mbriaco

Ingredienti: carne macinata, vinello buono e salsa di 
pomodoro. 
Procedimento: 

1. Metti il trito in una pentola (è un lavoro certosino, 
non si misura mai in maniera precisa...si va a 
occhio!);

2. aggiungi la carne macinata, pensa a quanto sarà 
bello quando la cucina si riempirà del profumo del 
ragù e sembrerà di stare di nuovo a casa della 
nonna - cullati da questo profumo che anticipa il 
gusto;

3. aggiungi il vinello: un bicchiere tu, un bicchiere la 
carne;

4. è già ora di aggiungere la salsa di pomodoro: non è 
come quella che trovo in Italia, e mescolando e 
rimestando verrà fuori un buon lavoro e ce lo 
godremo tutti insieme. 

[Benedetta Coli]



le vostre ricette creative

Un momento di pausa

Ingredienti: 
Thé alla menta. 
Acqua.
Un libro. 

Procedimento: 
Preparate il thé alla menta facendo riscaldare l'acqua. 
Versate l'acqua nella tazza e aspettare 5'.  Aggiungete lo 
zucchero se vi va.  Prendete il libro e bevete il thé in una 
poltrona comoda.

[Rosana Giménez]

La tartina italiana

Prosciutto crudo rosso per l'amore, il prezzemolo verde 
per la speranza, il formaggino MIO bianco  per la 
dolcezza : tritare e mischiare tutto con fantasia e 
spalmare su una fettina di pane.

[Grazia Giannelli]



le vostre ricette creative

Il curry, che con il suo profumo mi porta in vacanza. 

Il riso basmati morbido e consistente al tempo stesso che 
mi avvolge come una coperta. 

[Alice Fermi]

Ingredienti: pane, burro e zucchero. 

Questi erano gli ingredienti che la mamma dei miei amici 
utilizzava per prepararci la merenda. Questo è un 
ricordo lontano, ma molto felice…. Tagliare una fetta di 
pane, spalmarvi sopra un po di burro e poi cospargere di 
zucchero. E una ricetta che fa riposare, dà energia, ha il 
calore di casa. 

[Margherita Boxler]



le vostre ricette creative

Cocktail di fragranze. [Marinella Olibet]

Pasta, pomodorini e basilico: stimolano tutti i sensi:, il 
rosso ed il verde brillante dei pomodorini e del basilico, 
la loro consistenza polposa, l'odore intenso del basilico, il 
tutto risveglia in me  ricordi d'infanzia.

[Loredana Pellegrino]

Un buon pesto alla genovese per far attivare tutti i sensi.

[Angela Guzman]

Ricetta per vivere bene

Ingredienti: un pizzico di follia, tanta pazienza e gioia 
q.b.
 Procedimento: metti tanta pazienza, porta la gioia e vivi 
con un pizzico di pazzia. Da gustare ogni momento.

 [Maria Eugenia Savietto]



i cavatelli
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grazie!
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