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«Quando giudichi gli altri, non de�nisci loro, de�nisci te stesso», scriveva lo psicologo americano Wayne Dyer. E i concorrenti di
Masterchef 7 (http://masterchef.sky.it/) faranno propria la sua lezione in una nuova, appassionante s�da ad alto tasso di
adrenalina (e di pettegolezzo). L’ottava puntata del cooking show di Sky Uno, infatti, si aprirà su una Mystery Box settimanale dai
contorni (pericolosamente) ludici: sotto ogni scatola misteriosa, gli aspiranti chef troveranno un peluche parlante, contenente
l’audio di un commento – piccato o pacioso, qui viene il bello – da parte di un avversario.

Da una Mystery Box davvero a sorpresa a una prova esterna all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini di
Milano, che oggi è (anche) un ristorante e un laboratorio di cucina aperto a tutti, per esempio per imparare

a fare la pasta fresca
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Così, in base al giudizio incassato, orienteranno la spesa per quest’ultimo, facilitandone o boicottandone il lavoro.

La puntata proseguirà poi alla volta di un Invention test «a sta�etta»: i 12 concorrenti ancora in gara, divisi in 6 coppie, saranno
chiamati a cucinare lo Scrigno di Venere – piatto tipico della tradizione gastronomica bolognese: un bauletto di pasta brisé
ripiena di tortellini con besciamella e ragù – alternandosi ai fornelli in sessioni di 20 minuti, sotto l’occhio scrutatore e
impietoso di chef Bruno Barbieri e dei restanti giudici.

Ma il momento più alto della puntata si avrà in esterna, a Milano, presso l’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, oggi diventato
Città Olinda (http://www.olinda.org/), dove le persone con problemi di salute mentale sono occupate in molteplici attività
ricreative, compreso un laboratorio di cucina: suddivisi in due brigate con annessi quattro utenti della struttura, la crew della
settima edizione di Masterchef Italia dovrà cucinare per i lavoratori dell’associazione, preparando spaghetti alla chitarra e
calamari ripieni, ravioli di zucca e polpettone al forno, e introiettando la massima del luogo: «da vicino nessuno è normale».

«L’arrivo di Masterchef nella nostra sede ha galvanizzato i ragazzi che ne fanno parte», ci racconta Thomas Emmenegger,
presidente di Olinda: «qui non ci occupiamo solo di persone con problemi di salute mentale, ma anche di tutti quei giovani della
periferia urbana che rischiano di perdersi, una “generazione del boh” che non sa cosa vuole fare da grande e deve imparare a
capirsi, perseguendo uno scopo».

«Oltre al laboratorio teatrale, in cui si parlano 15 lingue diverse (tante quante le provenienze degli utenti), quello di produzione di
pasta fresca (http://www.olinda.org/portfolio/le-mani-in-pasta/) è l’occasione per riscoprire il valore delle proprie mani e la
bellezza delle cose fatte artigianalmente, con importanti ricadute motivazionali per persone provenienti da comunità o strutture
psichiatriche in cui sono spesso “parcheggiate” passivamente».

Tutta la pasta prodotta da Città Olinda è confezionata e venduta al pubblico o consumata nel locale sottostante, come nel nuovo
ristorante-pizzeria Fiore (http://www.�orecucina.org/) (aperto recentemente a Lecco in un immobile sequestrato alla
criminalità organizzata). Perché la cucina è anche un’occasione di arricchimento culturale e umano. E non c’è cuoco che non ne
convenga.
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