Medaglia del Presidente della Repubblica
Premio MAM Sostenitore dei Mestieri dell’Arte
Patrocinio
Ministero per i Beni e le Attività Culturali | Opificio delle Pietre Dure
Ambasciata d’Italia a Mosca
Ministero dello Sviluppo Economico
Ambasciata della Federazione Russa in Italia
Consiglio Imprenditoriale Italiano in Russia | Confindustria Russia
Camera di Commercio Italo-Russa | GIM Unimpresa
Regione Toscana | Città Metropolitana di Firenze | Comune di Firenze
Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci
The International Demidoff Foundation
Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo | Associazione Amici del Museo Ermitage
Maggio Musicale Fiorentino
Friends of Florence | Life Beyond Tourism
ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane | Associazione Città Nascosta
Associazione Giardino Corsini

“RICETTE DI FAMIGLIA”
NELLA CUCINA DELLA TRADIZIONE RUSSA
PROPOSTE E RACCONTI DI 4 OSPITI INTERNAZIONALI
Tra le iniziative di ARTIGIANATO E PALAZZO, si rinnova l’appuntamento quotidiano di RICETTE DI
FAMIGLIA, curato dalla giornalista Annamaria Tossani e realizzato in collaborazione con Richard
Ginori, Riccardo Barthel e Desinare, che abbina la cultura gastronomica contemporanea ai sapori
e alla cucina del passato, con liveshow cooking e degustazioni offerte al pubblico su i piatti in
porcellana realizzati in esclusiva da Richard Ginori.
Nel tema della raccolta fondi “MEMORIE DI RUSSIA A FIRENZE” - promossa da ARTIGIANATO E
PALAZZO per questa 25° edizione - gli chef e le cuoche di Desinare, nella cucina allestita da Riccardo
Barthel, proporranno le ricette della cucina Russa proposte da ospiti internazionali.
“I russi, come tutti coloro che sono lontani dalla propria patria, mantengono ancora più vive le memorie
e i ricordi legati alla cucina, intesa come patrimonio di artigianato e cultura. Gli ospiti di quest’anno
rappresentano esempi diversi di personaggi che hanno scelto come luogo di elezione Firenze e la
Toscana, contribuendo a mantenere il rapporto affettivo che i loro antenati hanno creato con il nostro
Paese. Saranno i loro ricordi il motivo conduttore delle ricette che presenteranno”, spiega la curatrice
Annamaria Tossani.
Ogni giorno (ore 18) nel Giardinetto delle Rose gli ospiti potranno gustare piatti della cucina russa e
ascoltare i ricordi legati a quella ricetta, raccontati da Liudmila Musatova, producer e food-stylist;
l’artista Galia Shabanova, discendente di un’importante famiglia di Mosca; Gleb Smirnov, storico
dell’arte di fama internazionale, Anne Worontzoff-Weliaminoff, linguista e rappresentante laica della
Chiesa Russa Ortodossa di Firenze.
“Siamo felici di rinnovare anche per quest’anno la nostra collaborazione con ARTIGIANATO E
PALAZZO, nel nome della grande tradizione italiana del fatto a mano, così come con "Desinare" - un
luogo dove il bello si unisce al buono”, racconta Francesco Barthel di Riccardo Barthel e Desinare.
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LIUDMILA MUSATOVA, producer e food-stylist che ha realizzato campagne pubblicitarie per importanti
brand internazionali e applica i principi della composizione e del colore come strumenti pittorici per creare
scenari sensoriali legati alla presentazione del cibo, presenterà la
torta di miele
“Nella grande cucina della casa di campagna dei miei nonni, vicino a Mosca, c’è una enorme stufa a legna
così grande da poterci dormire sopra...il profumo della torta di miele era magico e si espandeva dalla stanza
finì ad arrivare al cuore. Ovunque io sia, quando voglio sentirmi a casa, apro il libro di ricette di mia nonna e
comincio ad impastare...”.
GALIA SHABANOVA, discendente di un’importante famiglia di Mosca, è una artista le cui opere sono
esposte in molte gallerie private di prestigio nel mondo. Ha lavorato per diciassette anni nello studio
cinematografico russo MOSFIL’M collaborando come scenografa e costumista con importanti registi (Andrey
Tarkovsky, Nikita Mikhalkov, Andrej Končalovskij). Da anni trascorre molto tempo nella sua residenza nella
campagna toscana e presenterà
i suoi pirojki
“I ricordi più belli della mia infanzia vedono mia madre portare nella tavola delle feste deliziosi panini ripieni
con salato o dolce. A casa, cucinarli era un rito di unione, un passatempo accompagnato da gioie e scherzi
tra noi ancora bambini ed insegnamenti, battute e discorsi interessanti dei grandi. Spesso li facevamo noi
con la cuoca, la nonna e la Niania, la nostra tata...”.
GLEB SMIRNOV, storico dell’ arte di fama internazionale, ha scritto otto libri e vive in Italia dal 1992. Ha
conosciuto personalmente e intervistato i più alti esponenti della cultura Russa dal premio Nobel Brodsky al
ballerino, coreografo e attore Baryshnikov. Per “Ricette di Famiglia” presenterà
blini con smetane e salmone
“I Blini hanno una storia antica. In origine erano cucinati solo in occasione della Maslenitsa, festività che
celebrava l’inizio della primavera. La loro forma ricorda la rotondità del sole. Fanno parte del rito degli
Zakuski, tipici antipasti russi accompagnati da vodka.
Per tutti i miei ospiti tentazioni irresistibili...”.
ANNE WORONTZOFF-WELIAMINOFF, linguista, starosta della chiesa Ortodossa Russa di Firenze e
pronipote di Aleksandr Pushkin, il grande poeta e letterato padre del romanticismo russo, presenterà le
patate alle erbe
“Mangio patate al forno come un finlandese e uova alla coque come Luigi XVIII. Questa è la mia cena”.
( Pushkin alla moglie Natalya )
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