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Pietro Leemann, punto di riferimento internazionale per la cucina veg, dopo averli avuti allievi
nella sua Academy presso il ristorante Joia di Milano, li definisce così: “Sono determinati e hanno
obiettivi ambiziosi, pur non rinunciando ai loro principi esistenziali. La loro formazione in cucina
bioveg è stata rigorosa; con le mani in pasta o uditori in un angolo della mia scuola con le
orecchie ben dritte, hanno approfondito, in teoria e in pratica, la sostanza della cucina”.
Stiamo parlando di Jessica Callegaro e Lorenzo Locatelli, compagni nella vita e genitori di 4
bimbi che condividono con loro, dove e quando possibile, la loro avventura nell’alimentazione e
cucina veg. E una tappa di questa avventura è questo loro libro dal titolo significativo e onirico
Cucinare a colori.
16 capitoli e 120 ricette, per assaporare i doni di ogni stagione, portando in tavola anche germogli,
erbe e fiori selvatici, acque aromatizzate, estratti, essiccati, funghi, fermentati, radici, alghe e
formaggi veg, senza dimenticare dolci golosi, panificazione e la cucina etnica.
Gli autori ci guidano attraverso la conoscenza di colori ed emozioni e della loro importanza in
cucina.
Abbiamo rivolto loro un paio di domande per capire meglio alcuni concetti base del libro.
Affermate che il cibo può nutrire e sostenere non solo il nostro corpo ma anche la nostra
anima. Come?
Noi non siamo fatti solo di un corpo fisico e per questo che è essenziale che il cibo nutra tutti gli
strati del nostro essere. Un cibo che non è intriso di violenza e sofferenza, che rispetta noi stessi e il
pianeta intero, ha la capacità di creare armonia in noi e intorno a noi, risuonando con la nostra
anima.
Perché avete voluto concentravi sul concetto dei colori in cucina?
Perché il cibo è energia, vibrazione e spesso è proprio il colore del cibo a entrare in risonanza con
noi. Il colore è qualcosa che arriva all'anima (lo diceva Kandinsky) e noi ci alimentiamo anche per
nutrire il nostro desiderio di bellezza e armonia. E non esiste cucina più colorata di quella vegetale.
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