Il refettorio: Miracolo a Milano - Un progetto di Massimo Bottura
Un film di Peter Svatek. Con Massimo Bottura Documentario, durata 93 min. Canada 2016

Sintesi recensione da Gazzetta di Modena e dalla Fondazione Cinema Carbone
Mantova
E’ un film dedicato all’idea dello chef Massimo Bottura, la cui osteria Francescana è stata
riconosciuta come il miglior ristorante del mondo 2016. Racconta la storia degli chef
internazionali che riciclano il cibo e ne fanno pasti da donare ai poveri con un documentario
d’autore sul progetto lanciato durante Expo.
E se gli avanzi nutrissero gli affamati? "Il refettorio: miracolo a Milano" di Peter Svatek,
racconta il progetto del Refettorio Ambrosiano di Milano di Massimo Bottura. Proprio tra
quelle mura lo chef migliore del mondo e altri 40 colleghi stellati, tra cui Ferran Adria, Rene
Redzepi, Alain Ducasse e Daniel Humm, hanno cucinato per i rifugiati e per persone in
gravi condizioni di povertà recuperando il cibo da Expo 2015. Il film è la storia di un
progetto che racconta anche le avvincenti storie di molti dei rifugiati e senzatetto che
frequentano il Refettorio.
Da questa esperienza nasce “Food for Soul”, un’organizzazione non-profit che mira ad
accrescere la consapevolezza sociale su temi come lo spreco alimentare e la fame: dopo
Milano, Bottura ha dato vita a refettori a Rio in occasione dei giochi olimpici e nella stessa
Modena.
Il Refettorio Ambrosiano ha ospitato un esperimento sociale unico, che ha unito due mondi
differenti: l’alta cucina con i migliori chef e i senzatetto di Milano. Decorato dai migliori
artisti e artigiani, il Refettorio è diventato un luogo di comunità e incontro e ha nutrito molti
senzatetto, rifugiati dall’Africa e dal Medio oriente, parte dei migranti dell’Europa in crisi.
Oltre all’importante aspetto del cibo, il documentario mostra le storie degli ospiti anche con
interviste agli chef (da Jeremy Charles a Ferran Adrià, da René Redzepi a John Higgins),
facendosi propulsore del forte messaggio sociale contro l’enorme impatto ambientale dello
spreco del cibo.
I partecipanti possono inviare eventuali commenti a: angelaabba@alice.it, per il Forum del sito.
Nel sito www.trinita.tv diocesi di Milano.it cliccando su: “trinità.tv” eppoi su “cultura” si potrà
leggere in anteprima la scheda/film e dopo la visione gli eventuali commenti di approfondimento che
perverranno da voi al Forum.
.

