
Il percorso sensoriale del gusto, ideato e pro-
mosso da Moda Movie, affonda le sue radi-
ci nella necessità di valorizzare i profumi 
e i sapori del Sud e, in particolare, dell’area 
mediterranea. Sapori Mediterranei, infatti, da qual-
che anno si inserisce tra i progetti del Festival Moda 
Movie per esaltare le eccellenze eno-gastronomiche 
calabresi e per accostarsi all’alta qualità di prodotti 
che rivelano un pro-
fondo legame con 
la tradizione, ma 
anche uno sguardo 
attento alle conta-
minazioni con cibi 
e aromi provenienti 
da altre culture. 
Molti imprendito-
ri del settore hanno 
scelto, quindi, Sa-
pori mediterranei per 
diffondere la cono-
scenza dei propri 
prodotti e per contribuire alla scoperta della Calabria 
e delle sue innumerevoli ricchezze, aspetti sui quali 
Moda Movie è impegnata da oltre vent’anni.
La creatività artistica è il trait d’union tra cibo e 
moda e, proprio grazie a questa intuizione di Sante 
Orrico, ideatore e direttore artistico dell’iniziativa, 
nasce Moda❤Cibo Showcase, una manifestazione 
che lega moda e spettacolo a degustazioni di prege-
voli prodotti eno-gastronomici.

Fattoria Biò è l’eredità naturale dell’Azienda agricola di Tommaso Grillo, 
mio padre. Nel 1998 abbiamo pensato ad un nome che fosse sintesi della 
filosofia dell’azienda, rivolta ad una coltivazione naturale, al rispetto della na-
tura e delle tradizioni,  che cerchiamo di trasmettere sia nei singoli prodotti, 
sia nell’agriturismo dove realizziamo la cucina tipica silana. Abbiamo anche 
punti vendita in azienda, a Cosenza e a Rossano. Andiamo a promuovere 
la nostra realtà nelle fiere più importanti, come la Fiera dell’Artigiano, ma 
anche nelle fiere internazionali. Siamo presenti all’interno del Vaticano, nello 
Spaccio Annona, e siamo anche in Giappone, con la Fattoria Biò Japan nella 
zona di Hokkaido, a Sapporo del Nord.
Nel corso del tempo abbiamo diversificato l’offerta, la nostra è un’azienda 
multifunzionale, ci sono pecore, vacche, maiali, facciamo la trasformazione 
di latte in formaggio e di carni in salumi, la vendita diretta della carne, degli 
ortaggi, delle conserve, da poco abbiamo iniziato a produrre la birra e siamo 
anche produttori di superfood, la canapa sativa, di olio di canapa, di panificati 
in cui utilizziamo le farine più antiche.

Come fate a preservare la qualità di una realtà che deve unire sia la 
tradizione sia le nuove tecniche di lavorazione, di trasformazione? 
La tradizione viene preservata perché è insita nella nostra cultura, come 
contadini, come pastori, come allevatori, si tramanda di generazione in ge-

nerazione. Siamo una 
famiglia di allevatori che 
ancora fanno le trasfor-
mazioni in maniera tra-
dizionale, è chiaro però 
che siamo al passo con 
i tempi, dovendo avere 
un bollino CE non si può 
produrre in un ambiente 
che non rispetti alcuni 
standard, pensi che una 

volta si faceva nel pagliaio, adesso si deve produrre in un ambiente a norma 
CE, ma il metodo produttivo resta integro, per conservare e preservare il 
gusto. Noi siamo un’azienda artigianale con volumi bassissimi, trasformiamo 
una media di 10 quintali di latte al giorno e quando un prodotto è finito ci si 
rassegna, perché i cicli della stagionalità non si possono forzare.

Voi fate ancora la transumanza…
Noi facciamo la transumanza a piedi come si faceva una volta. Per 55 km 
portiamo le pecore dalla Sila, che in inverno diventa rigida e con poca erba 
fresca, verso il  mare e d’estate torniamo indietro. 

Fattoria Biò è anche fattoria didattica, fate visite guidate per le 
scuole e laboratori per adulti e bambini. Com’è nata questa intu-
izione?
I contadini sono innovatori, hanno i piedi per terra, quindi ci siamo adattati 
a trovare una soluzione resiliente affinché si possa valorizzare da un punto 
di vista economico tutte le risorse che sono nell’azienda. Partendo dall’agri-
turismo, che è una delle attività più importanti che l’imprenditore agricolo 
può fare oggigiorno, abbiamo intuito che sarebbe stato interessante fare della 
didattica e dare un valore aggiunto all’azienda, sia in termini di promozione 
sia in termini di reddito. 
Grazie ai laboratori in Fat-
toria Biò trasmettiamo ai 
bambini i valori veri della 
vita contadina, il rispetto 
del lavoro e della terra, 
dell’attesa dei tempi che 
impone la natura.

Ogni anno dedichiamo un vino a Moda Movie perché è un progetto che riesce 
a portare avanti quel senso della Calabria che è il nostro payoff, facendo in 
modo che i talenti dei nostri giovani possano emergere. Abbiamo da subito 
sposato questa idea di Sante Orrico e facciamo da tempo delle bottiglie per-
sonalizzate per questo bellissimo evento. Quest’anno è la volta del Catà, un 
gaglioppo, uno dei vini che maggiormente rappresentano la Calabria, perché 
è avvolgente e tannico allo stesso tempo, aspro come la Calabria, accogliente e 
ruvida. Siamo molto contenti di proseguire questo connubio con Moda Movie, 
sperando che questa iniziativa, che ha già raggiunto alte vette, possa continuare 
a rappresentare la Calabria anche fuori.

Con il Catà stiamo ricevendo 
moltissimi riconoscimenti e ne 
siamo molto orgogliosi, perché 
rappresenta il vitigno autocto-
no per eccellenza. Avere ap-
prezzamenti nazionali e inter-
nazionali significa che il nostro 
vino calabrese ha ritrovato la 

propria identità, visto che la Calabria era l’Enotria, la terra dei vini, ma per 
un periodo molto lungo è stata dimenticata. Siamo molto contenti di questo 
premio da parte della Guida “Vitae 2019” dell’AIS, perché è stato l’unico vino 
ad avere 4 tralci e questo ci conferma di essere sulla strada giusta. Dedichiamo 
tutto questo ai nostri collaboratori, che sono il vero motore dell’azienda e me-
ritano di essere valorizzati per il lavoro che fanno.

“Gustare un olio o un vino de IGreco è un’esperienza dei sensi e 
della memoria” dice la scheda di presentazione del sito… cosa si-
gnifica esattamente?
Noi della famiglia Greco cerchiamo di fare in modo che le persone possano gu-
stare i prodotti in azienda affinché, vedendo i nostri territori, possano innamo-
rarsi non solo di quello che gustano, ma soprattutto dalla ricchezza sensoriale 
che offre il nostro territorio. Utilizzando tutti i sensi – il gusto, l’olfatto, la vista 
– quando ritornano a casa, potranno immergersi nel ricordo non solo di un olio 
o di un vino, ma della terra che li ha prodotti, rievocandone paesaggi, profumi, 
sapori che, oltre a lasciare loro il desiderio di ritornare, li potrà spingere a con-
dividere con i loro amici la piacevole sensazione di aver “gustato un territorio”. 
Quindi il senso della frase è proprio quello di poter rivivere con la memoria un 
luogo risentendone i gusti, i profumi e le impressioni gradevoli ricevute.

Una testimonianza preziosa che rende merito alla passione 
e alla ricerca di qualità di una delle più prestigiose aziende 
vitivinicole italiane, che porta alto il nome della Calabria nel 
mondo.

Non c’è uomo che non possa bere o mangiare, 
ma sono in pochi in grado di capire che cosa abbia sapore.

Confucio

La fattoria dal sapore antico: i valori della vita contadina

Conversazione con Mario Grillo

A pochi chilometri da Camigliatello, nel cuore della Sila, c’è una pic-
cola oasi in cui rigenerarsi. Un’azienda agricola che nasce dal cuore 
contadino di Tommaso Grillo e che da quattro generazioni continua a 

Mario Grillo è un uomo vivace e lungimiran-
te, la sua azienda ha aderito da tempo a Moda 
Movie e alla filiera di Sapori Mediterranei, 
perché “sono splendide iniziative che colla-
borano alla promozione di aziende e prodotti 
calabresi mettendo in luce l’anima di ogni at-
tività”.

In quale regno o secolo e sotto quale tacita congiunzione di astri, 
in che giorno segreto non segnato dal marmo

nacque la fortunata e singolare idea di inventare l’allegria?
Con autunni dorati fu inventata. 

Jorge Luís Borges

Il nettare de iGreco: un’esperienza sensoriale

L’Azienda vitivinicola iGreco di Cariati (CS) è al fianco 
del Festival Moda Movie da numerosi anni, è uno dei 
partner più consolidati dell’iniziativa e, in particolare, 
del progetto Sapori Mediterranei. Una collaborazione 
che ha dato vita anche ad una guida dedicata a pro-
dotti e piatti a chilometro 0, antesignana del volume a 
cura del Direttore Artistico del Festival Sante Orrico, 

Il Gusto del Sud, edito da Pellegrini. Ad ogni edizione di Moda Mo-

Nel Catà dedicato a Moda Movie c’è racchiuso tutto il senso della Calabria – 
ha commentato il brand manager delle Cantine iGreco, Tommaso Caporale – 
un vino saggio e di carattere, accogliente e vanitoso, difficile farne a meno una 
volta provato. Il Catà ritrae la Calabria nella sua accezione più identitaria, 
terra dell’anima. Il gaglioppo è un vitigno unico con caratteristiche di grande 
generosità: è forte ma duttile e malleabile, sa dare grandi rossi.

spezzare questa catena di emigrazione professionale e culturale che va a rin-
forzare altri contesti e depaupera il nostro, che invece avrebbe bisogno della 
passione e dell’entusiasmo di questi giovani che, nelle diverse iniziative che noi 
poniamo in essere sempre in modalità di alternanza scuola-lavoro, dimostrano 
impegno, serietà e responsabilità, doti che li caratterizzano anche rispetto ai 
loro coetanei. Il loro senso di appartenenza è molto forte, si riconoscono come 
componenti attivi di una scuola che è basata sul saper fare, ma si “nutre”, per 
usare uno dei termini propri dell’alberghiero, di cultura, perché possano saper 
essere domani dei professionisti seri e preparati nei diversi settori.
Noi facciamo squadra, per esempio, con i maestri della Federazione Italiana 
Cuochi e con le associazioni di categoria, come il Collegio dei Periti Agrari, per 
supportarli, per costruire ponti oltre l’orizzonte, come ho scritto nelle mie linee 
di indirizzo del P.O.F. 2019-2022.

Nell’enogastronomia anche massmediatica c’è una grande attenzio-
ne alla conoscenza del prodotto, può essere questo un punto di forza 
di questa scuola?
Sicuramente, perché i ragazzi, quando vanno a utilizzare un prodotto, devono 
avere consapevolezza di qual è il suo valore nutrizionale, la sua consistenza, i 
tempi di cottura. È necessario avere nozioni di chimica, biologia, scienza dell’a-
limentazione, oltre a saper conoscere le lingue, francese o inglese che sia, per-
ché possano confrontarsi con le altre cucine a livello internazionale ed essere 
consapevoli anche delle tradizioni degli altri paesi per rafforzare anche le no-
stre tradizioni. Per riproporre un piatto tradizionale in maniera personalizzata 
l’aspetto che fa la differenza è la creatività del ragazzo, anche nella presentazio-
ne. Per i nostri studenti un altro aspetto fondamentale è il lavoro di squadra, la 
collaborazione tra coloro che sono impegnati in cucina con quelli che lavorano 
in sala e preparano l’allestimento della tavola, a partire da chi fa l’accoglienza 
turistica che, oltre a essere in grado di raccontare il piatto, dovrebbe rivelarne 
le radici storiche e culturali. Infatti, abbiamo intenzione, con la collaborazione 
di un docente del potenziamento, di curare l’aspetto del cerimoniale, perché 
noi a volte ci troviamo in bellissime strutture turistiche dove non c’è però un’a-
deguata accoglienza del cliente.

Vi è capitato di essere davanti a un talento particolare, un’eccellen-
za creativa?
Il nostro istituto intende costruire un percorso formativo che meglio consenta a 
ciascuno dei ragazzi di trovare il posto che meritano nella società. Nelle diverse 
annate abbiamo avuto giovani talenti che spiccavano per le loro capacità, come 
Federica, che ha vissuto un’esperienza in Emilia-Romagna, dove un grande 
chef  ha riconosciuto la sua grande preparazione e il suo talento, o come Gre-
gorio, un ragazzino che ha speso il suo tempo restando a disposizione da mat-
tina a sera del nostro stand per la Festa del Cioccolato di Cosenza. A me piace 
sottolineare il valore di ognuno di loro, in quanto portatore di un personale 
patrimonio culturale ed emozionale che deve diventare patrimonio di tutti. 
Noi adulti più riusciremo a essere seme per loro, più potremo raccogliere la 
soddisfazione di tanti giovani che ci riconoscono punti di riferimento per la loro 
crescita e il loro futuro. I ponti oltre l’orizzonte vanno verso il futuro, gli ostacoli 
a volte sono opportunità, fanno lavorare la mente e la fantasia, i sentimenti, le 
emozioni per riuscire a trovare non solo il proprio successo professionale ma 
soprattutto sociale.

❋ ❋ ❋

❋❋❋
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ardillo

Nel 2017, dal progetto “Sapori mediterranei”, 
è nato il volume “Il Gusto del Sud”, pubblica-
to da Pellegrini Editore. Il libro, un interessan-
te viaggio enogastronomico fra prodotti locali 
e ricette di grandi chef, punta a far conoscere 
e apprezzare non solo le unicità del territorio, 
ma anche una serie di aziende orgogliose di 
promuovere sapori e saperi.

vie la famiglia Greco dedica uno dei loro vini; nel 2018 è stato offerto 
il rosso Catà, che ha da poco ottenuto un prestigioso riconoscimento 
ed è stato annoverato tra i migliori sei vini calabresi nella prestigiosa 
Guida Vini “Vitae 2019” dell’Associazione Italiana Sommelier. Ne ab-
biamo parlato con Filomena Greco.

produrre nel rispetto delle tradizioni e dell’agricoltura biologica. Infat-
ti, nel 2000 nasce Fattoria Biò.



La mediterranea e goduriosa 
celebrazione di sapori intensi 
che lusingano il palato.

La raffinata esaltazione di 
gusti vivaci magnificati dal-
la freschezza di una pioggia 
“nera”.

La dolcezza dei caldi frutti di 
terra sapientemente miscela-
ti al più pungente sapore di        
Calabria. 

Un arcobaleno di colori, in-
gredienti genuini baciati dal 
fulgido sole di Calabria.

La rievocazione della calda 
atmosfera di un tempo nelle 
cene in famiglia davanti a un 
ardente focolare.

I ragazzi che frequentano gli istituti professionali come l’alberghiero o tecnici 
come l’agrario sono ragazzi che hanno scelto un iter di studi nel quale metto-
no in gioco loro stessi, la loro capacità creativa, per cimentarsi in un appren-
dimento che si svolge nel contesto. Non si tratta, quindi, solo di un sapere 
mnemonico, ma di una consapevolezza cognitiva che viene sperimentata in 
varie attività di laboratorio. La modalità dell’attività laboratoriale è quella che 
regna sovrana, perché cerca di costruire un percorso personalizzato capace di 
entusiasmare questi ragazzi. Io credo che la scuola tecnica e professionale ci 
consente di avere dei veri professionisti in settori come quelli della ristorazione 
e dell’agricoltura, che fanno da traino all’economia calabrese.

Qual è il percorso formativo sul campo degli studenti del suo istituto?
I ragazzi che frequentano l’istituto tecnico agrario, per esempio, vanno in 
azienda ad apprendere nuove modalità di coltivazione con la sperimentazione 
dell’utilizzo dei polimeri, vanno a rintracciare l’origine e la coltivazione dei 
grani antichi oppure a fare la vendemmia dei nostri vigneti autoctoni: il ma-
gliocco, il mantonico e il greco, per realizzare sia il vino Svevo, che produciamo, 
sia lo spumante col metodo tradizionale. In questo momento sono impegnati 
nella raccolta delle olive e nella trasformazione in olio nel nostro frantoio, un 
frantoio a freddo che con-
sente di conservare tutte le 
sue qualità organolettiche 
così preziose nella dieta 
mediterranea, in cui con-
tinua ad essere l’elemento 
principe, grazie al quale 
i diversi piatti assumono 
l’odore e il sapore della no-
stra terra.

Quali sono le prospettive occupazionali per i giovani del Mancini-
Tommasi?
Le richieste del mondo del lavoro, soprattutto per i ragazzi d’eccellenza, sono 
tantissime. Noi operatori della scuola ci muoviamo assieme per creare una si-
nergia con gli operatori della ristorazione, dell’agricoltura o dell’enogastrono-
mia con i quali sottoscriviamo spesso degli accordi di programma o delle con-
venzioni per percorsi triennali, in maniera tale che ogni gestore possa curare la 
formazione del ragazzo, che spesso si conclude con un’assunzione a tempo de-
terminato o indeterminato, in modalità anche di apprendistato. Quindi, le pro-
spettive non si fermano solo al contesto provinciale, molti nostri ragazzi vanno 
a fare anche esperienza nelle grandi catene alberghiere in Puglia, in Campania 
o Emilia Romagna. Anche l’utilizzo dei fondi europei va ad implementare il 
nostro curriculare e consente ad alcuni studenti di andare a fare delle esperien-
ze all’estero, in Russia, in Germania, in Inghilterra. Noi li seguiamo non solo 
nei 5 anni che frequentano la scuola, ma anche attraverso diverse associazioni, 
come è successo nel caso della Federazione Italiana Cuochi, che ha presentato 
un progetto Erasmus plus, in cui alcuni nostri allievi possono fare esperienze 
di sei mesi all’estero. Il nostro sogno, però, è che i nostri ragazzi ritornino in 
Calabria, per essere anche un volano di trasformazione e di miglioramento, 
d’innalzamento della qualità e dell’immagine della nostra terra. Vorremmo 

La passione

L’eleganza

L’arguzia

L’allegria

Il calore

Ingredienti:
• Conchiglioni Fabbrica
 della pasta
• Nduja Nero di Calabria
• Pomodorini e basilico
 Terra del Sole
• Cipolla rossa di Tropea igp
• Olio IGreco biologico

Ingredienti:
• Riso Carnaroli di Sibari
• Cipolla di Tropea
• Olio Evo delicato
• Guanciale
• Caciocavallo podolico
• Polvere di liquirizia Amarelli

Ingredienti:
• Pasta
• Cipolla di Tropea
• Patate Agria
• Olio Evo La Molazza
• Nduja

Ingredienti:
• Melanzane 
• Salsiccia di suino nero 
• Pomodorini pachino 
• Basilico 
• Olio Evo 
• Sale
• Pepe nero 
• Mollica di pane croccante 
Tutto rigorosamente a km 0

Ingredienti:
• Broccoli
• Fagioli poveretti
• Pane con lievitazione naturale 
• Peperoni croccanti:
 Zafarani Cruschi
• Olio Evo

Conchiglioni con 'nduja 
pomodorini, cipolla e pesto al basilico 
Chef  Natale Belmonte

Carnaroli di Sibari con cacio podolico, 
guanciale di suino nero croccante 
e polvere di liquirizia

Pasta alla Salvino

Mezze maniche deliziose

Zuppa contadina

La seduzione di carni tenere ac-
carezzate dal profumo dell’orto 
e dalla ruvidità del grano.

L’equilibrio ingannatore di un 
gusto rinfrescante e benefico 
inebriato e riscaldato dalla 
potente fragranza del miele. 

La sensualità

L’inganno

Ingredienti:
• Suino Nero di Calabria
• Pane di Cuti
• Grana 
• Aceto balsamico 

Ingredienti:
• Latte
• Zucchero
• Panna
• Liquirizia Amarelli
• Mostaccioli Azienda
 Dolciaria Artigianale
 “Monardo” 

Ingredienti:
• Pesce spada
• Cipolla rossa di Tropea
• Pane di Cuti
• Capperi
• Olive verdi
• Aceto di vino bianco
• Zucchero
• Sale
• Olio Evo

Filettuccio di suino su misticanza
di verdure con pane croccante, 
foglie di grana e gocce di aceto
balsamico sferificato

Gelato alla liquirizia
con mostacciolo di Monardo

Rende (CS)

Rende (CS)

Ingredienti:
• Zucchero
• Tuorli d’uova biologiche
• Miele di fichi di Calabria
• Panna fresca liquida
• Noci 
• Fichi secchi
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Cosenza

i Piatti di Moda Movie
Nell’oggi cammina già il domani.

Samuel Taylor Coleridge

I giovani tra futuro e tradizione: i nuovi professionisti del gusto

Intervista a Graziella Cammalleri
Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore

“Mancini-Tommasi” di Cosenza

Graziella Cammalleri è una donna appassionata ed energica, grazie a 
lei la partnership dell’Istituto da lei diretto con Moda Movie è ormai 
una realtà consolidata.
L’abbiamo incontrata per conoscere più da vicino la realtà di una 
scuola in cui i ragazzi sono chiamati ad approfondire ed esprimere 
la propria fantasia in un campo estremamente versatile com’è quello 
legato alla produzione agricola e all’enogastronomia.

Artisti del gusto

Il profumo del caffè appena svegli mescolato a quello 

del sugo lasciato a “puppiare”, una cornice di ricordi 

per chi è nato e cresciuto in un Sud in cui il cibo è sem-

pre stato una filosofia di vita, una memoria di tradizioni 

che segnano e disegnano la propria identità.

Oggi viviamo in un’epoca di show-cooking, ma quello che 

resta come condizione imprescindibile nella creazione 

ed elaborazione di ogni piatto è il recupero e la valoriz-

zazione di sapori legati alle diverse tradizioni culinarie. 

Quelle mediterranee, in particolare, sono attraversate 

dalla potenza del piccante, dal rigore dell’aspro che vie-

ne sedotto dal dolce, dalla raffinata sensualità dello spe-

ziato che si sposa con il vigore del salato. Una fusione di 

ingredienti che non rinunciano alla propria individuali-

tà ma vengono arricchiti dal loro incontro. 

Le “opere” che alcuni chef  hanno voluto dedicare a 

Moda Movie nascono, quindi, da questa valorizzazio-

ne di prodotti legati al territorio, con un particolare ri-

guardo alla loro versatilità e capacità di accostarli esal-

tandone il gusto. 

Una variazione esperienziale che diventa poetica, “ga-

strosofica”, frutto dell’impegno di alcuni tra i più presti-

giosi partner di Sapori Mediterranei.

Malie mediterranee

Rende (CS)

Il mare e la terra si incontra-
no in un abbraccio che rievo-
ca le ricchezze dei prodotti del        
Mediterraneo.

L’amicizia

Involtini di pesce spada 
con cipolla di Tropea in agrodolce

Rende (CS)

La tenerezza di frutti miela-
ti e croccanti ammorbiditi 
dalla fresca consistenza della 
mousse.

La dolcezza

Semifreddo ai fichi secchi e noci
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gusti vivaci magnificati dal-
la freschezza di una pioggia 
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terra sapientemente miscela-
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I ragazzi che frequentano gli istituti professionali come l’alberghiero o tecnici 
come l’agrario sono ragazzi che hanno scelto un iter di studi nel quale metto-
no in gioco loro stessi, la loro capacità creativa, per cimentarsi in un appren-
dimento che si svolge nel contesto. Non si tratta, quindi, solo di un sapere 
mnemonico, ma di una consapevolezza cognitiva che viene sperimentata in 
varie attività di laboratorio. La modalità dell’attività laboratoriale è quella che 
regna sovrana, perché cerca di costruire un percorso personalizzato capace di 
entusiasmare questi ragazzi. Io credo che la scuola tecnica e professionale ci 
consente di avere dei veri professionisti in settori come quelli della ristorazione 
e dell’agricoltura, che fanno da traino all’economia calabrese.

Qual è il percorso formativo sul campo degli studenti del suo istituto?
I ragazzi che frequentano l’istituto tecnico agrario, per esempio, vanno in 
azienda ad apprendere nuove modalità di coltivazione con la sperimentazione 
dell’utilizzo dei polimeri, vanno a rintracciare l’origine e la coltivazione dei 
grani antichi oppure a fare la vendemmia dei nostri vigneti autoctoni: il ma-
gliocco, il mantonico e il greco, per realizzare sia il vino Svevo, che produciamo, 
sia lo spumante col metodo tradizionale. In questo momento sono impegnati 
nella raccolta delle olive e nella trasformazione in olio nel nostro frantoio, un 
frantoio a freddo che con-
sente di conservare tutte le 
sue qualità organolettiche 
così preziose nella dieta 
mediterranea, in cui con-
tinua ad essere l’elemento 
principe, grazie al quale 
i diversi piatti assumono 
l’odore e il sapore della no-
stra terra.

Quali sono le prospettive occupazionali per i giovani del Mancini-
Tommasi?
Le richieste del mondo del lavoro, soprattutto per i ragazzi d’eccellenza, sono 
tantissime. Noi operatori della scuola ci muoviamo assieme per creare una si-
nergia con gli operatori della ristorazione, dell’agricoltura o dell’enogastrono-
mia con i quali sottoscriviamo spesso degli accordi di programma o delle con-
venzioni per percorsi triennali, in maniera tale che ogni gestore possa curare la 
formazione del ragazzo, che spesso si conclude con un’assunzione a tempo de-
terminato o indeterminato, in modalità anche di apprendistato. Quindi, le pro-
spettive non si fermano solo al contesto provinciale, molti nostri ragazzi vanno 
a fare anche esperienza nelle grandi catene alberghiere in Puglia, in Campania 
o Emilia Romagna. Anche l’utilizzo dei fondi europei va ad implementare il 
nostro curriculare e consente ad alcuni studenti di andare a fare delle esperien-
ze all’estero, in Russia, in Germania, in Inghilterra. Noi li seguiamo non solo 
nei 5 anni che frequentano la scuola, ma anche attraverso diverse associazioni, 
come è successo nel caso della Federazione Italiana Cuochi, che ha presentato 
un progetto Erasmus plus, in cui alcuni nostri allievi possono fare esperienze 
di sei mesi all’estero. Il nostro sogno, però, è che i nostri ragazzi ritornino in 
Calabria, per essere anche un volano di trasformazione e di miglioramento, 
d’innalzamento della qualità e dell’immagine della nostra terra. Vorremmo 
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Ingredienti:
• Conchiglioni Fabbrica
 della pasta
• Nduja Nero di Calabria
• Pomodorini e basilico
 Terra del Sole
• Cipolla rossa di Tropea igp
• Olio IGreco biologico

Ingredienti:
• Riso Carnaroli di Sibari
• Cipolla di Tropea
• Olio Evo delicato
• Guanciale
• Caciocavallo podolico
• Polvere di liquirizia Amarelli

Ingredienti:
• Pasta
• Cipolla di Tropea
• Patate Agria
• Olio Evo La Molazza
• Nduja

Ingredienti:
• Melanzane 
• Salsiccia di suino nero 
• Pomodorini pachino 
• Basilico 
• Olio Evo 
• Sale
• Pepe nero 
• Mollica di pane croccante 
Tutto rigorosamente a km 0

Ingredienti:
• Broccoli
• Fagioli poveretti
• Pane con lievitazione naturale 
• Peperoni croccanti:
 Zafarani Cruschi
• Olio Evo

Conchiglioni con 'nduja 
pomodorini, cipolla e pesto al basilico 
Chef  Natale Belmonte

Carnaroli di Sibari con cacio podolico, 
guanciale di suino nero croccante 
e polvere di liquirizia

Pasta alla Salvino

Mezze maniche deliziose

Zuppa contadina

La seduzione di carni tenere ac-
carezzate dal profumo dell’orto 
e dalla ruvidità del grano.

L’equilibrio ingannatore di un 
gusto rinfrescante e benefico 
inebriato e riscaldato dalla 
potente fragranza del miele. 

La sensualità

L’inganno

Ingredienti:
• Suino Nero di Calabria
• Pane di Cuti
• Grana 
• Aceto balsamico 

Ingredienti:
• Latte
• Zucchero
• Panna
• Liquirizia Amarelli
• Mostaccioli Azienda
 Dolciaria Artigianale
 “Monardo” 

Ingredienti:
• Pesce spada
• Cipolla rossa di Tropea
• Pane di Cuti
• Capperi
• Olive verdi
• Aceto di vino bianco
• Zucchero
• Sale
• Olio Evo

Filettuccio di suino su misticanza
di verdure con pane croccante, 
foglie di grana e gocce di aceto
balsamico sferificato

Gelato alla liquirizia
con mostacciolo di Monardo

Rende (CS)

Rende (CS)

Ingredienti:
• Zucchero
• Tuorli d’uova biologiche
• Miele di fichi di Calabria
• Panna fresca liquida
• Noci 
• Fichi secchi
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Cosenza

i Piatti di Moda Movie
Nell’oggi cammina già il domani.

Samuel Taylor Coleridge

I giovani tra futuro e tradizione: i nuovi professionisti del gusto

Intervista a Graziella Cammalleri
Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore

“Mancini-Tommasi” di Cosenza

Graziella Cammalleri è una donna appassionata ed energica, grazie a 
lei la partnership dell’Istituto da lei diretto con Moda Movie è ormai 
una realtà consolidata.
L’abbiamo incontrata per conoscere più da vicino la realtà di una 
scuola in cui i ragazzi sono chiamati ad approfondire ed esprimere 
la propria fantasia in un campo estremamente versatile com’è quello 
legato alla produzione agricola e all’enogastronomia.

Artisti del gusto

Il profumo del caffè appena svegli mescolato a quello 

del sugo lasciato a “puppiare”, una cornice di ricordi 

per chi è nato e cresciuto in un Sud in cui il cibo è sem-

pre stato una filosofia di vita, una memoria di tradizioni 

che segnano e disegnano la propria identità.

Oggi viviamo in un’epoca di show-cooking, ma quello che 

resta come condizione imprescindibile nella creazione 

ed elaborazione di ogni piatto è il recupero e la valoriz-

zazione di sapori legati alle diverse tradizioni culinarie. 

Quelle mediterranee, in particolare, sono attraversate 

dalla potenza del piccante, dal rigore dell’aspro che vie-

ne sedotto dal dolce, dalla raffinata sensualità dello spe-

ziato che si sposa con il vigore del salato. Una fusione di 

ingredienti che non rinunciano alla propria individuali-

tà ma vengono arricchiti dal loro incontro. 

Le “opere” che alcuni chef  hanno voluto dedicare a 

Moda Movie nascono, quindi, da questa valorizzazio-

ne di prodotti legati al territorio, con un particolare ri-

guardo alla loro versatilità e capacità di accostarli esal-

tandone il gusto. 

Una variazione esperienziale che diventa poetica, “ga-

strosofica”, frutto dell’impegno di alcuni tra i più presti-

giosi partner di Sapori Mediterranei.

Malie mediterranee

Rende (CS)

Il mare e la terra si incontra-
no in un abbraccio che rievo-
ca le ricchezze dei prodotti del        
Mediterraneo.

L’amicizia

Involtini di pesce spada 
con cipolla di Tropea in agrodolce

Rende (CS)

La tenerezza di frutti miela-
ti e croccanti ammorbiditi 
dalla fresca consistenza della 
mousse.

La dolcezza

Semifreddo ai fichi secchi e noci



La mediterranea e goduriosa 
celebrazione di sapori intensi 
che lusingano il palato.

La raffinata esaltazione di 
gusti vivaci magnificati dal-
la freschezza di una pioggia 
“nera”.

La dolcezza dei caldi frutti di 
terra sapientemente miscela-
ti al più pungente sapore di        
Calabria. 

Un arcobaleno di colori, in-
gredienti genuini baciati dal 
fulgido sole di Calabria.

La rievocazione della calda 
atmosfera di un tempo nelle 
cene in famiglia davanti a un 
ardente focolare.
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varie attività di laboratorio. La modalità dell’attività laboratoriale è quella che 
regna sovrana, perché cerca di costruire un percorso personalizzato capace di 
entusiasmare questi ragazzi. Io credo che la scuola tecnica e professionale ci 
consente di avere dei veri professionisti in settori come quelli della ristorazione 
e dell’agricoltura, che fanno da traino all’economia calabrese.
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ne sedotto dal dolce, dalla raffinata sensualità dello spe-

ziato che si sposa con il vigore del salato. Una fusione di 

ingredienti che non rinunciano alla propria individuali-

tà ma vengono arricchiti dal loro incontro. 

Le “opere” che alcuni chef  hanno voluto dedicare a 

Moda Movie nascono, quindi, da questa valorizzazio-

ne di prodotti legati al territorio, con un particolare ri-

guardo alla loro versatilità e capacità di accostarli esal-

tandone il gusto. 

Una variazione esperienziale che diventa poetica, “ga-

strosofica”, frutto dell’impegno di alcuni tra i più presti-

giosi partner di Sapori Mediterranei.

Malie mediterranee

Rende (CS)

Il mare e la terra si incontra-
no in un abbraccio che rievo-
ca le ricchezze dei prodotti del        
Mediterraneo.

L’amicizia

Involtini di pesce spada 
con cipolla di Tropea in agrodolce

Rende (CS)

La tenerezza di frutti miela-
ti e croccanti ammorbiditi 
dalla fresca consistenza della 
mousse.

La dolcezza

Semifreddo ai fichi secchi e noci



Il percorso sensoriale del gusto, ideato e pro-
mosso da Moda Movie, affonda le sue radi-
ci nella necessità di valorizzare i profumi 
e i sapori del Sud e, in particolare, dell’area 
mediterranea. Sapori Mediterranei, infatti, da qual-
che anno si inserisce tra i progetti del Festival Moda 
Movie per esaltare le eccellenze eno-gastronomiche 
calabresi e per accostarsi all’alta qualità di prodotti 
che rivelano un pro-
fondo legame con 
la tradizione, ma 
anche uno sguardo 
attento alle conta-
minazioni con cibi 
e aromi provenienti 
da altre culture. 
Molti imprendito-
ri del settore hanno 
scelto, quindi, Sa-
pori mediterranei per 
diffondere la cono-
scenza dei propri 
prodotti e per contribuire alla scoperta della Calabria 
e delle sue innumerevoli ricchezze, aspetti sui quali 
Moda Movie è impegnata da oltre vent’anni.
La creatività artistica è il trait d’union tra cibo e 
moda e, proprio grazie a questa intuizione di Sante 
Orrico, ideatore e direttore artistico dell’iniziativa, 
nasce Moda❤Cibo Showcase, una manifestazione 
che lega moda e spettacolo a degustazioni di prege-
voli prodotti eno-gastronomici.

Fattoria Biò è l’eredità naturale dell’Azienda agricola di Tommaso Grillo, 
mio padre. Nel 1998 abbiamo pensato ad un nome che fosse sintesi della 
filosofia dell’azienda, rivolta ad una coltivazione naturale, al rispetto della na-
tura e delle tradizioni,  che cerchiamo di trasmettere sia nei singoli prodotti, 
sia nell’agriturismo dove realizziamo la cucina tipica silana. Abbiamo anche 
punti vendita in azienda, a Cosenza e a Rossano. Andiamo a promuovere 
la nostra realtà nelle fiere più importanti, come la Fiera dell’Artigiano, ma 
anche nelle fiere internazionali. Siamo presenti all’interno del Vaticano, nello 
Spaccio Annona, e siamo anche in Giappone, con la Fattoria Biò Japan nella 
zona di Hokkaido, a Sapporo del Nord.
Nel corso del tempo abbiamo diversificato l’offerta, la nostra è un’azienda 
multifunzionale, ci sono pecore, vacche, maiali, facciamo la trasformazione 
di latte in formaggio e di carni in salumi, la vendita diretta della carne, degli 
ortaggi, delle conserve, da poco abbiamo iniziato a produrre la birra e siamo 
anche produttori di superfood, la canapa sativa, di olio di canapa, di panificati 
in cui utilizziamo le farine più antiche.

Come fate a preservare la qualità di una realtà che deve unire sia la 
tradizione sia le nuove tecniche di lavorazione, di trasformazione? 
La tradizione viene preservata perché è insita nella nostra cultura, come 
contadini, come pastori, come allevatori, si tramanda di generazione in ge-

nerazione. Siamo una 
famiglia di allevatori che 
ancora fanno le trasfor-
mazioni in maniera tra-
dizionale, è chiaro però 
che siamo al passo con 
i tempi, dovendo avere 
un bollino CE non si può 
produrre in un ambiente 
che non rispetti alcuni 
standard, pensi che una 

volta si faceva nel pagliaio, adesso si deve produrre in un ambiente a norma 
CE, ma il metodo produttivo resta integro, per conservare e preservare il 
gusto. Noi siamo un’azienda artigianale con volumi bassissimi, trasformiamo 
una media di 10 quintali di latte al giorno e quando un prodotto è finito ci si 
rassegna, perché i cicli della stagionalità non si possono forzare.

Voi fate ancora la transumanza…
Noi facciamo la transumanza a piedi come si faceva una volta. Per 55 km 
portiamo le pecore dalla Sila, che in inverno diventa rigida e con poca erba 
fresca, verso il  mare e d’estate torniamo indietro. 

Fattoria Biò è anche fattoria didattica, fate visite guidate per le 
scuole e laboratori per adulti e bambini. Com’è nata questa intu-
izione?
I contadini sono innovatori, hanno i piedi per terra, quindi ci siamo adattati 
a trovare una soluzione resiliente affinché si possa valorizzare da un punto 
di vista economico tutte le risorse che sono nell’azienda. Partendo dall’agri-
turismo, che è una delle attività più importanti che l’imprenditore agricolo 
può fare oggigiorno, abbiamo intuito che sarebbe stato interessante fare della 
didattica e dare un valore aggiunto all’azienda, sia in termini di promozione 
sia in termini di reddito. 
Grazie ai laboratori in Fat-
toria Biò trasmettiamo ai 
bambini i valori veri della 
vita contadina, il rispetto 
del lavoro e della terra, 
dell’attesa dei tempi che 
impone la natura.

Ogni anno dedichiamo un vino a Moda Movie perché è un progetto che riesce 
a portare avanti quel senso della Calabria che è il nostro payoff, facendo in 
modo che i talenti dei nostri giovani possano emergere. Abbiamo da subito 
sposato questa idea di Sante Orrico e facciamo da tempo delle bottiglie per-
sonalizzate per questo bellissimo evento. Quest’anno è la volta del Catà, un 
gaglioppo, uno dei vini che maggiormente rappresentano la Calabria, perché 
è avvolgente e tannico allo stesso tempo, aspro come la Calabria, accogliente e 
ruvida. Siamo molto contenti di proseguire questo connubio con Moda Movie, 
sperando che questa iniziativa, che ha già raggiunto alte vette, possa continuare 
a rappresentare la Calabria anche fuori.

Con il Catà stiamo ricevendo 
moltissimi riconoscimenti e ne 
siamo molto orgogliosi, perché 
rappresenta il vitigno autocto-
no per eccellenza. Avere ap-
prezzamenti nazionali e inter-
nazionali significa che il nostro 
vino calabrese ha ritrovato la 

propria identità, visto che la Calabria era l’Enotria, la terra dei vini, ma per 
un periodo molto lungo è stata dimenticata. Siamo molto contenti di questo 
premio da parte della Guida “Vitae 2019” dell’AIS, perché è stato l’unico vino 
ad avere 4 tralci e questo ci conferma di essere sulla strada giusta. Dedichiamo 
tutto questo ai nostri collaboratori, che sono il vero motore dell’azienda e me-
ritano di essere valorizzati per il lavoro che fanno.

“Gustare un olio o un vino de IGreco è un’esperienza dei sensi e 
della memoria” dice la scheda di presentazione del sito… cosa si-
gnifica esattamente?
Noi della famiglia Greco cerchiamo di fare in modo che le persone possano gu-
stare i prodotti in azienda affinché, vedendo i nostri territori, possano innamo-
rarsi non solo di quello che gustano, ma soprattutto dalla ricchezza sensoriale 
che offre il nostro territorio. Utilizzando tutti i sensi – il gusto, l’olfatto, la vista 
– quando ritornano a casa, potranno immergersi nel ricordo non solo di un olio 
o di un vino, ma della terra che li ha prodotti, rievocandone paesaggi, profumi, 
sapori che, oltre a lasciare loro il desiderio di ritornare, li potrà spingere a con-
dividere con i loro amici la piacevole sensazione di aver “gustato un territorio”. 
Quindi il senso della frase è proprio quello di poter rivivere con la memoria un 
luogo risentendone i gusti, i profumi e le impressioni gradevoli ricevute.

Una testimonianza preziosa che rende merito alla passione 
e alla ricerca di qualità di una delle più prestigiose aziende 
vitivinicole italiane, che porta alto il nome della Calabria nel 
mondo.

Non c’è uomo che non possa bere o mangiare, 
ma sono in pochi in grado di capire che cosa abbia sapore.

Confucio

La fattoria dal sapore antico: i valori della vita contadina

Conversazione con Mario Grillo

A pochi chilometri da Camigliatello, nel cuore della Sila, c’è una pic-
cola oasi in cui rigenerarsi. Un’azienda agricola che nasce dal cuore 
contadino di Tommaso Grillo e che da quattro generazioni continua a 

Mario Grillo è un uomo vivace e lungimiran-
te, la sua azienda ha aderito da tempo a Moda 
Movie e alla filiera di Sapori Mediterranei, 
perché “sono splendide iniziative che colla-
borano alla promozione di aziende e prodotti 
calabresi mettendo in luce l’anima di ogni at-
tività”.

In quale regno o secolo e sotto quale tacita congiunzione di astri, 
in che giorno segreto non segnato dal marmo

nacque la fortunata e singolare idea di inventare l’allegria?
Con autunni dorati fu inventata. 

Jorge Luís Borges

Il nettare de iGreco: un’esperienza sensoriale

L’Azienda vitivinicola iGreco di Cariati (CS) è al fianco 
del Festival Moda Movie da numerosi anni, è uno dei 
partner più consolidati dell’iniziativa e, in particolare, 
del progetto Sapori Mediterranei. Una collaborazione 
che ha dato vita anche ad una guida dedicata a pro-
dotti e piatti a chilometro 0, antesignana del volume a 
cura del Direttore Artistico del Festival Sante Orrico, 

Il Gusto del Sud, edito da Pellegrini. Ad ogni edizione di Moda Mo-

Nel Catà dedicato a Moda Movie c’è racchiuso tutto il senso della Calabria – 
ha commentato il brand manager delle Cantine iGreco, Tommaso Caporale – 
un vino saggio e di carattere, accogliente e vanitoso, difficile farne a meno una 
volta provato. Il Catà ritrae la Calabria nella sua accezione più identitaria, 
terra dell’anima. Il gaglioppo è un vitigno unico con caratteristiche di grande 
generosità: è forte ma duttile e malleabile, sa dare grandi rossi.

spezzare questa catena di emigrazione professionale e culturale che va a rin-
forzare altri contesti e depaupera il nostro, che invece avrebbe bisogno della 
passione e dell’entusiasmo di questi giovani che, nelle diverse iniziative che noi 
poniamo in essere sempre in modalità di alternanza scuola-lavoro, dimostrano 
impegno, serietà e responsabilità, doti che li caratterizzano anche rispetto ai 
loro coetanei. Il loro senso di appartenenza è molto forte, si riconoscono come 
componenti attivi di una scuola che è basata sul saper fare, ma si “nutre”, per 
usare uno dei termini propri dell’alberghiero, di cultura, perché possano saper 
essere domani dei professionisti seri e preparati nei diversi settori.
Noi facciamo squadra, per esempio, con i maestri della Federazione Italiana 
Cuochi e con le associazioni di categoria, come il Collegio dei Periti Agrari, per 
supportarli, per costruire ponti oltre l’orizzonte, come ho scritto nelle mie linee 
di indirizzo del P.O.F. 2019-2022.

Nell’enogastronomia anche massmediatica c’è una grande attenzio-
ne alla conoscenza del prodotto, può essere questo un punto di forza 
di questa scuola?
Sicuramente, perché i ragazzi, quando vanno a utilizzare un prodotto, devono 
avere consapevolezza di qual è il suo valore nutrizionale, la sua consistenza, i 
tempi di cottura. È necessario avere nozioni di chimica, biologia, scienza dell’a-
limentazione, oltre a saper conoscere le lingue, francese o inglese che sia, per-
ché possano confrontarsi con le altre cucine a livello internazionale ed essere 
consapevoli anche delle tradizioni degli altri paesi per rafforzare anche le no-
stre tradizioni. Per riproporre un piatto tradizionale in maniera personalizzata 
l’aspetto che fa la differenza è la creatività del ragazzo, anche nella presentazio-
ne. Per i nostri studenti un altro aspetto fondamentale è il lavoro di squadra, la 
collaborazione tra coloro che sono impegnati in cucina con quelli che lavorano 
in sala e preparano l’allestimento della tavola, a partire da chi fa l’accoglienza 
turistica che, oltre a essere in grado di raccontare il piatto, dovrebbe rivelarne 
le radici storiche e culturali. Infatti, abbiamo intenzione, con la collaborazione 
di un docente del potenziamento, di curare l’aspetto del cerimoniale, perché 
noi a volte ci troviamo in bellissime strutture turistiche dove non c’è però un’a-
deguata accoglienza del cliente.

Vi è capitato di essere davanti a un talento particolare, un’eccellen-
za creativa?
Il nostro istituto intende costruire un percorso formativo che meglio consenta a 
ciascuno dei ragazzi di trovare il posto che meritano nella società. Nelle diverse 
annate abbiamo avuto giovani talenti che spiccavano per le loro capacità, come 
Federica, che ha vissuto un’esperienza in Emilia-Romagna, dove un grande 
chef  ha riconosciuto la sua grande preparazione e il suo talento, o come Gre-
gorio, un ragazzino che ha speso il suo tempo restando a disposizione da mat-
tina a sera del nostro stand per la Festa del Cioccolato di Cosenza. A me piace 
sottolineare il valore di ognuno di loro, in quanto portatore di un personale 
patrimonio culturale ed emozionale che deve diventare patrimonio di tutti. 
Noi adulti più riusciremo a essere seme per loro, più potremo raccogliere la 
soddisfazione di tanti giovani che ci riconoscono punti di riferimento per la loro 
crescita e il loro futuro. I ponti oltre l’orizzonte vanno verso il futuro, gli ostacoli 
a volte sono opportunità, fanno lavorare la mente e la fantasia, i sentimenti, le 
emozioni per riuscire a trovare non solo il proprio successo professionale ma 
soprattutto sociale.

❋ ❋ ❋

❋❋❋

a cura di R
osa C

ardillo

Nel 2017, dal progetto “Sapori mediterranei”, 
è nato il volume “Il Gusto del Sud”, pubblica-
to da Pellegrini Editore. Il libro, un interessan-
te viaggio enogastronomico fra prodotti locali 
e ricette di grandi chef, punta a far conoscere 
e apprezzare non solo le unicità del territorio, 
ma anche una serie di aziende orgogliose di 
promuovere sapori e saperi.

vie la famiglia Greco dedica uno dei loro vini; nel 2018 è stato offerto 
il rosso Catà, che ha da poco ottenuto un prestigioso riconoscimento 
ed è stato annoverato tra i migliori sei vini calabresi nella prestigiosa 
Guida Vini “Vitae 2019” dell’Associazione Italiana Sommelier. Ne ab-
biamo parlato con Filomena Greco.

produrre nel rispetto delle tradizioni e dell’agricoltura biologica. Infat-
ti, nel 2000 nasce Fattoria Biò.



Il percorso sensoriale del gusto, ideato e pro-
mosso da Moda Movie, affonda le sue radi-
ci nella necessità di valorizzare i profumi 
e i sapori del Sud e, in particolare, dell’area 
mediterranea. Sapori Mediterranei, infatti, da qual-
che anno si inserisce tra i progetti del Festival Moda 
Movie per esaltare le eccellenze eno-gastronomiche 
calabresi e per accostarsi all’alta qualità di prodotti 
che rivelano un pro-
fondo legame con 
la tradizione, ma 
anche uno sguardo 
attento alle conta-
minazioni con cibi 
e aromi provenienti 
da altre culture. 
Molti imprendito-
ri del settore hanno 
scelto, quindi, Sa-
pori mediterranei per 
diffondere la cono-
scenza dei propri 
prodotti e per contribuire alla scoperta della Calabria 
e delle sue innumerevoli ricchezze, aspetti sui quali 
Moda Movie è impegnata da oltre vent’anni.
La creatività artistica è il trait d’union tra cibo e 
moda e, proprio grazie a questa intuizione di Sante 
Orrico, ideatore e direttore artistico dell’iniziativa, 
nasce Moda❤Cibo Showcase, una manifestazione 
che lega moda e spettacolo a degustazioni di prege-
voli prodotti eno-gastronomici.

Fattoria Biò è l’eredità naturale dell’Azienda agricola di Tommaso Grillo, 
mio padre. Nel 1998 abbiamo pensato ad un nome che fosse sintesi della 
filosofia dell’azienda, rivolta ad una coltivazione naturale, al rispetto della na-
tura e delle tradizioni,  che cerchiamo di trasmettere sia nei singoli prodotti, 
sia nell’agriturismo dove realizziamo la cucina tipica silana. Abbiamo anche 
punti vendita in azienda, a Cosenza e a Rossano. Andiamo a promuovere 
la nostra realtà nelle fiere più importanti, come la Fiera dell’Artigiano, ma 
anche nelle fiere internazionali. Siamo presenti all’interno del Vaticano, nello 
Spaccio Annona, e siamo anche in Giappone, con la Fattoria Biò Japan nella 
zona di Hokkaido, a Sapporo del Nord.
Nel corso del tempo abbiamo diversificato l’offerta, la nostra è un’azienda 
multifunzionale, ci sono pecore, vacche, maiali, facciamo la trasformazione 
di latte in formaggio e di carni in salumi, la vendita diretta della carne, degli 
ortaggi, delle conserve, da poco abbiamo iniziato a produrre la birra e siamo 
anche produttori di superfood, la canapa sativa, di olio di canapa, di panificati 
in cui utilizziamo le farine più antiche.

Come fate a preservare la qualità di una realtà che deve unire sia la 
tradizione sia le nuove tecniche di lavorazione, di trasformazione? 
La tradizione viene preservata perché è insita nella nostra cultura, come 
contadini, come pastori, come allevatori, si tramanda di generazione in ge-

nerazione. Siamo una 
famiglia di allevatori che 
ancora fanno le trasfor-
mazioni in maniera tra-
dizionale, è chiaro però 
che siamo al passo con 
i tempi, dovendo avere 
un bollino CE non si può 
produrre in un ambiente 
che non rispetti alcuni 
standard, pensi che una 

volta si faceva nel pagliaio, adesso si deve produrre in un ambiente a norma 
CE, ma il metodo produttivo resta integro, per conservare e preservare il 
gusto. Noi siamo un’azienda artigianale con volumi bassissimi, trasformiamo 
una media di 10 quintali di latte al giorno e quando un prodotto è finito ci si 
rassegna, perché i cicli della stagionalità non si possono forzare.

Voi fate ancora la transumanza…
Noi facciamo la transumanza a piedi come si faceva una volta. Per 55 km 
portiamo le pecore dalla Sila, che in inverno diventa rigida e con poca erba 
fresca, verso il  mare e d’estate torniamo indietro. 

Fattoria Biò è anche fattoria didattica, fate visite guidate per le 
scuole e laboratori per adulti e bambini. Com’è nata questa intu-
izione?
I contadini sono innovatori, hanno i piedi per terra, quindi ci siamo adattati 
a trovare una soluzione resiliente affinché si possa valorizzare da un punto 
di vista economico tutte le risorse che sono nell’azienda. Partendo dall’agri-
turismo, che è una delle attività più importanti che l’imprenditore agricolo 
può fare oggigiorno, abbiamo intuito che sarebbe stato interessante fare della 
didattica e dare un valore aggiunto all’azienda, sia in termini di promozione 
sia in termini di reddito. 
Grazie ai laboratori in Fat-
toria Biò trasmettiamo ai 
bambini i valori veri della 
vita contadina, il rispetto 
del lavoro e della terra, 
dell’attesa dei tempi che 
impone la natura.

Ogni anno dedichiamo un vino a Moda Movie perché è un progetto che riesce 
a portare avanti quel senso della Calabria che è il nostro payoff, facendo in 
modo che i talenti dei nostri giovani possano emergere. Abbiamo da subito 
sposato questa idea di Sante Orrico e facciamo da tempo delle bottiglie per-
sonalizzate per questo bellissimo evento. Quest’anno è la volta del Catà, un 
gaglioppo, uno dei vini che maggiormente rappresentano la Calabria, perché 
è avvolgente e tannico allo stesso tempo, aspro come la Calabria, accogliente e 
ruvida. Siamo molto contenti di proseguire questo connubio con Moda Movie, 
sperando che questa iniziativa, che ha già raggiunto alte vette, possa continuare 
a rappresentare la Calabria anche fuori.

Con il Catà stiamo ricevendo 
moltissimi riconoscimenti e ne 
siamo molto orgogliosi, perché 
rappresenta il vitigno autocto-
no per eccellenza. Avere ap-
prezzamenti nazionali e inter-
nazionali significa che il nostro 
vino calabrese ha ritrovato la 

propria identità, visto che la Calabria era l’Enotria, la terra dei vini, ma per 
un periodo molto lungo è stata dimenticata. Siamo molto contenti di questo 
premio da parte della Guida “Vitae 2019” dell’AIS, perché è stato l’unico vino 
ad avere 4 tralci e questo ci conferma di essere sulla strada giusta. Dedichiamo 
tutto questo ai nostri collaboratori, che sono il vero motore dell’azienda e me-
ritano di essere valorizzati per il lavoro che fanno.

“Gustare un olio o un vino de IGreco è un’esperienza dei sensi e 
della memoria” dice la scheda di presentazione del sito… cosa si-
gnifica esattamente?
Noi della famiglia Greco cerchiamo di fare in modo che le persone possano gu-
stare i prodotti in azienda affinché, vedendo i nostri territori, possano innamo-
rarsi non solo di quello che gustano, ma soprattutto dalla ricchezza sensoriale 
che offre il nostro territorio. Utilizzando tutti i sensi – il gusto, l’olfatto, la vista 
– quando ritornano a casa, potranno immergersi nel ricordo non solo di un olio 
o di un vino, ma della terra che li ha prodotti, rievocandone paesaggi, profumi, 
sapori che, oltre a lasciare loro il desiderio di ritornare, li potrà spingere a con-
dividere con i loro amici la piacevole sensazione di aver “gustato un territorio”. 
Quindi il senso della frase è proprio quello di poter rivivere con la memoria un 
luogo risentendone i gusti, i profumi e le impressioni gradevoli ricevute.

Una testimonianza preziosa che rende merito alla passione 
e alla ricerca di qualità di una delle più prestigiose aziende 
vitivinicole italiane, che porta alto il nome della Calabria nel 
mondo.

Non c’è uomo che non possa bere o mangiare, 
ma sono in pochi in grado di capire che cosa abbia sapore.

Confucio

La fattoria dal sapore antico: i valori della vita contadina

Conversazione con Mario Grillo

A pochi chilometri da Camigliatello, nel cuore della Sila, c’è una pic-
cola oasi in cui rigenerarsi. Un’azienda agricola che nasce dal cuore 
contadino di Tommaso Grillo e che da quattro generazioni continua a 

Mario Grillo è un uomo vivace e lungimiran-
te, la sua azienda ha aderito da tempo a Moda 
Movie e alla filiera di Sapori Mediterranei, 
perché “sono splendide iniziative che colla-
borano alla promozione di aziende e prodotti 
calabresi mettendo in luce l’anima di ogni at-
tività”.

In quale regno o secolo e sotto quale tacita congiunzione di astri, 
in che giorno segreto non segnato dal marmo

nacque la fortunata e singolare idea di inventare l’allegria?
Con autunni dorati fu inventata. 

Jorge Luís Borges

Il nettare de iGreco: un’esperienza sensoriale

L’Azienda vitivinicola iGreco di Cariati (CS) è al fianco 
del Festival Moda Movie da numerosi anni, è uno dei 
partner più consolidati dell’iniziativa e, in particolare, 
del progetto Sapori Mediterranei. Una collaborazione 
che ha dato vita anche ad una guida dedicata a pro-
dotti e piatti a chilometro 0, antesignana del volume a 
cura del Direttore Artistico del Festival Sante Orrico, 

Il Gusto del Sud, edito da Pellegrini. Ad ogni edizione di Moda Mo-

Nel Catà dedicato a Moda Movie c’è racchiuso tutto il senso della Calabria – 
ha commentato il brand manager delle Cantine iGreco, Tommaso Caporale – 
un vino saggio e di carattere, accogliente e vanitoso, difficile farne a meno una 
volta provato. Il Catà ritrae la Calabria nella sua accezione più identitaria, 
terra dell’anima. Il gaglioppo è un vitigno unico con caratteristiche di grande 
generosità: è forte ma duttile e malleabile, sa dare grandi rossi.

spezzare questa catena di emigrazione professionale e culturale che va a rin-
forzare altri contesti e depaupera il nostro, che invece avrebbe bisogno della 
passione e dell’entusiasmo di questi giovani che, nelle diverse iniziative che noi 
poniamo in essere sempre in modalità di alternanza scuola-lavoro, dimostrano 
impegno, serietà e responsabilità, doti che li caratterizzano anche rispetto ai 
loro coetanei. Il loro senso di appartenenza è molto forte, si riconoscono come 
componenti attivi di una scuola che è basata sul saper fare, ma si “nutre”, per 
usare uno dei termini propri dell’alberghiero, di cultura, perché possano saper 
essere domani dei professionisti seri e preparati nei diversi settori.
Noi facciamo squadra, per esempio, con i maestri della Federazione Italiana 
Cuochi e con le associazioni di categoria, come il Collegio dei Periti Agrari, per 
supportarli, per costruire ponti oltre l’orizzonte, come ho scritto nelle mie linee 
di indirizzo del P.O.F. 2019-2022.

Nell’enogastronomia anche massmediatica c’è una grande attenzio-
ne alla conoscenza del prodotto, può essere questo un punto di forza 
di questa scuola?
Sicuramente, perché i ragazzi, quando vanno a utilizzare un prodotto, devono 
avere consapevolezza di qual è il suo valore nutrizionale, la sua consistenza, i 
tempi di cottura. È necessario avere nozioni di chimica, biologia, scienza dell’a-
limentazione, oltre a saper conoscere le lingue, francese o inglese che sia, per-
ché possano confrontarsi con le altre cucine a livello internazionale ed essere 
consapevoli anche delle tradizioni degli altri paesi per rafforzare anche le no-
stre tradizioni. Per riproporre un piatto tradizionale in maniera personalizzata 
l’aspetto che fa la differenza è la creatività del ragazzo, anche nella presentazio-
ne. Per i nostri studenti un altro aspetto fondamentale è il lavoro di squadra, la 
collaborazione tra coloro che sono impegnati in cucina con quelli che lavorano 
in sala e preparano l’allestimento della tavola, a partire da chi fa l’accoglienza 
turistica che, oltre a essere in grado di raccontare il piatto, dovrebbe rivelarne 
le radici storiche e culturali. Infatti, abbiamo intenzione, con la collaborazione 
di un docente del potenziamento, di curare l’aspetto del cerimoniale, perché 
noi a volte ci troviamo in bellissime strutture turistiche dove non c’è però un’a-
deguata accoglienza del cliente.

Vi è capitato di essere davanti a un talento particolare, un’eccellen-
za creativa?
Il nostro istituto intende costruire un percorso formativo che meglio consenta a 
ciascuno dei ragazzi di trovare il posto che meritano nella società. Nelle diverse 
annate abbiamo avuto giovani talenti che spiccavano per le loro capacità, come 
Federica, che ha vissuto un’esperienza in Emilia-Romagna, dove un grande 
chef  ha riconosciuto la sua grande preparazione e il suo talento, o come Gre-
gorio, un ragazzino che ha speso il suo tempo restando a disposizione da mat-
tina a sera del nostro stand per la Festa del Cioccolato di Cosenza. A me piace 
sottolineare il valore di ognuno di loro, in quanto portatore di un personale 
patrimonio culturale ed emozionale che deve diventare patrimonio di tutti. 
Noi adulti più riusciremo a essere seme per loro, più potremo raccogliere la 
soddisfazione di tanti giovani che ci riconoscono punti di riferimento per la loro 
crescita e il loro futuro. I ponti oltre l’orizzonte vanno verso il futuro, gli ostacoli 
a volte sono opportunità, fanno lavorare la mente e la fantasia, i sentimenti, le 
emozioni per riuscire a trovare non solo il proprio successo professionale ma 
soprattutto sociale.

❋ ❋ ❋
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Nel 2017, dal progetto “Sapori mediterranei”, 
è nato il volume “Il Gusto del Sud”, pubblica-
to da Pellegrini Editore. Il libro, un interessan-
te viaggio enogastronomico fra prodotti locali 
e ricette di grandi chef, punta a far conoscere 
e apprezzare non solo le unicità del territorio, 
ma anche una serie di aziende orgogliose di 
promuovere sapori e saperi.

vie la famiglia Greco dedica uno dei loro vini; nel 2018 è stato offerto 
il rosso Catà, che ha da poco ottenuto un prestigioso riconoscimento 
ed è stato annoverato tra i migliori sei vini calabresi nella prestigiosa 
Guida Vini “Vitae 2019” dell’Associazione Italiana Sommelier. Ne ab-
biamo parlato con Filomena Greco.

produrre nel rispetto delle tradizioni e dell’agricoltura biologica. Infat-
ti, nel 2000 nasce Fattoria Biò.



Il percorso sensoriale del gusto, ideato e pro-
mosso da Moda Movie, affonda le sue radi-
ci nella necessità di valorizzare i profumi 
e i sapori del Sud e, in particolare, dell’area 
mediterranea. Sapori Mediterranei, infatti, da qual-
che anno si inserisce tra i progetti del Festival Moda 
Movie per esaltare le eccellenze eno-gastronomiche 
calabresi e per accostarsi all’alta qualità di prodotti 
che rivelano un pro-
fondo legame con 
la tradizione, ma 
anche uno sguardo 
attento alle conta-
minazioni con cibi 
e aromi provenienti 
da altre culture. 
Molti imprendito-
ri del settore hanno 
scelto, quindi, Sa-
pori mediterranei per 
diffondere la cono-
scenza dei propri 
prodotti e per contribuire alla scoperta della Calabria 
e delle sue innumerevoli ricchezze, aspetti sui quali 
Moda Movie è impegnata da oltre vent’anni.
La creatività artistica è il trait d’union tra cibo e 
moda e, proprio grazie a questa intuizione di Sante 
Orrico, ideatore e direttore artistico dell’iniziativa, 
nasce Moda❤Cibo Showcase, una manifestazione 
che lega moda e spettacolo a degustazioni di prege-
voli prodotti eno-gastronomici.

Fattoria Biò è l’eredità naturale dell’Azienda agricola di Tommaso Grillo, 
mio padre. Nel 1998 abbiamo pensato ad un nome che fosse sintesi della 
filosofia dell’azienda, rivolta ad una coltivazione naturale, al rispetto della na-
tura e delle tradizioni,  che cerchiamo di trasmettere sia nei singoli prodotti, 
sia nell’agriturismo dove realizziamo la cucina tipica silana. Abbiamo anche 
punti vendita in azienda, a Cosenza e a Rossano. Andiamo a promuovere 
la nostra realtà nelle fiere più importanti, come la Fiera dell’Artigiano, ma 
anche nelle fiere internazionali. Siamo presenti all’interno del Vaticano, nello 
Spaccio Annona, e siamo anche in Giappone, con la Fattoria Biò Japan nella 
zona di Hokkaido, a Sapporo del Nord.
Nel corso del tempo abbiamo diversificato l’offerta, la nostra è un’azienda 
multifunzionale, ci sono pecore, vacche, maiali, facciamo la trasformazione 
di latte in formaggio e di carni in salumi, la vendita diretta della carne, degli 
ortaggi, delle conserve, da poco abbiamo iniziato a produrre la birra e siamo 
anche produttori di superfood, la canapa sativa, di olio di canapa, di panificati 
in cui utilizziamo le farine più antiche.

Come fate a preservare la qualità di una realtà che deve unire sia la 
tradizione sia le nuove tecniche di lavorazione, di trasformazione? 
La tradizione viene preservata perché è insita nella nostra cultura, come 
contadini, come pastori, come allevatori, si tramanda di generazione in ge-

nerazione. Siamo una 
famiglia di allevatori che 
ancora fanno le trasfor-
mazioni in maniera tra-
dizionale, è chiaro però 
che siamo al passo con 
i tempi, dovendo avere 
un bollino CE non si può 
produrre in un ambiente 
che non rispetti alcuni 
standard, pensi che una 

volta si faceva nel pagliaio, adesso si deve produrre in un ambiente a norma 
CE, ma il metodo produttivo resta integro, per conservare e preservare il 
gusto. Noi siamo un’azienda artigianale con volumi bassissimi, trasformiamo 
una media di 10 quintali di latte al giorno e quando un prodotto è finito ci si 
rassegna, perché i cicli della stagionalità non si possono forzare.

Voi fate ancora la transumanza…
Noi facciamo la transumanza a piedi come si faceva una volta. Per 55 km 
portiamo le pecore dalla Sila, che in inverno diventa rigida e con poca erba 
fresca, verso il  mare e d’estate torniamo indietro. 

Fattoria Biò è anche fattoria didattica, fate visite guidate per le 
scuole e laboratori per adulti e bambini. Com’è nata questa intu-
izione?
I contadini sono innovatori, hanno i piedi per terra, quindi ci siamo adattati 
a trovare una soluzione resiliente affinché si possa valorizzare da un punto 
di vista economico tutte le risorse che sono nell’azienda. Partendo dall’agri-
turismo, che è una delle attività più importanti che l’imprenditore agricolo 
può fare oggigiorno, abbiamo intuito che sarebbe stato interessante fare della 
didattica e dare un valore aggiunto all’azienda, sia in termini di promozione 
sia in termini di reddito. 
Grazie ai laboratori in Fat-
toria Biò trasmettiamo ai 
bambini i valori veri della 
vita contadina, il rispetto 
del lavoro e della terra, 
dell’attesa dei tempi che 
impone la natura.

Ogni anno dedichiamo un vino a Moda Movie perché è un progetto che riesce 
a portare avanti quel senso della Calabria che è il nostro payoff, facendo in 
modo che i talenti dei nostri giovani possano emergere. Abbiamo da subito 
sposato questa idea di Sante Orrico e facciamo da tempo delle bottiglie per-
sonalizzate per questo bellissimo evento. Quest’anno è la volta del Catà, un 
gaglioppo, uno dei vini che maggiormente rappresentano la Calabria, perché 
è avvolgente e tannico allo stesso tempo, aspro come la Calabria, accogliente e 
ruvida. Siamo molto contenti di proseguire questo connubio con Moda Movie, 
sperando che questa iniziativa, che ha già raggiunto alte vette, possa continuare 
a rappresentare la Calabria anche fuori.

Con il Catà stiamo ricevendo 
moltissimi riconoscimenti e ne 
siamo molto orgogliosi, perché 
rappresenta il vitigno autocto-
no per eccellenza. Avere ap-
prezzamenti nazionali e inter-
nazionali significa che il nostro 
vino calabrese ha ritrovato la 

propria identità, visto che la Calabria era l’Enotria, la terra dei vini, ma per 
un periodo molto lungo è stata dimenticata. Siamo molto contenti di questo 
premio da parte della Guida “Vitae 2019” dell’AIS, perché è stato l’unico vino 
ad avere 4 tralci e questo ci conferma di essere sulla strada giusta. Dedichiamo 
tutto questo ai nostri collaboratori, che sono il vero motore dell’azienda e me-
ritano di essere valorizzati per il lavoro che fanno.

“Gustare un olio o un vino de IGreco è un’esperienza dei sensi e 
della memoria” dice la scheda di presentazione del sito… cosa si-
gnifica esattamente?
Noi della famiglia Greco cerchiamo di fare in modo che le persone possano gu-
stare i prodotti in azienda affinché, vedendo i nostri territori, possano innamo-
rarsi non solo di quello che gustano, ma soprattutto dalla ricchezza sensoriale 
che offre il nostro territorio. Utilizzando tutti i sensi – il gusto, l’olfatto, la vista 
– quando ritornano a casa, potranno immergersi nel ricordo non solo di un olio 
o di un vino, ma della terra che li ha prodotti, rievocandone paesaggi, profumi, 
sapori che, oltre a lasciare loro il desiderio di ritornare, li potrà spingere a con-
dividere con i loro amici la piacevole sensazione di aver “gustato un territorio”. 
Quindi il senso della frase è proprio quello di poter rivivere con la memoria un 
luogo risentendone i gusti, i profumi e le impressioni gradevoli ricevute.

Una testimonianza preziosa che rende merito alla passione 
e alla ricerca di qualità di una delle più prestigiose aziende 
vitivinicole italiane, che porta alto il nome della Calabria nel 
mondo.

Non c’è uomo che non possa bere o mangiare, 
ma sono in pochi in grado di capire che cosa abbia sapore.

Confucio

La fattoria dal sapore antico: i valori della vita contadina

Conversazione con Mario Grillo

A pochi chilometri da Camigliatello, nel cuore della Sila, c’è una pic-
cola oasi in cui rigenerarsi. Un’azienda agricola che nasce dal cuore 
contadino di Tommaso Grillo e che da quattro generazioni continua a 

Mario Grillo è un uomo vivace e lungimiran-
te, la sua azienda ha aderito da tempo a Moda 
Movie e alla filiera di Sapori Mediterranei, 
perché “sono splendide iniziative che colla-
borano alla promozione di aziende e prodotti 
calabresi mettendo in luce l’anima di ogni at-
tività”.

In quale regno o secolo e sotto quale tacita congiunzione di astri, 
in che giorno segreto non segnato dal marmo

nacque la fortunata e singolare idea di inventare l’allegria?
Con autunni dorati fu inventata. 

Jorge Luís Borges

Il nettare de iGreco: un’esperienza sensoriale
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partner più consolidati dell’iniziativa e, in particolare, 
del progetto Sapori Mediterranei. Una collaborazione 
che ha dato vita anche ad una guida dedicata a pro-
dotti e piatti a chilometro 0, antesignana del volume a 
cura del Direttore Artistico del Festival Sante Orrico, 
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Nel Catà dedicato a Moda Movie c’è racchiuso tutto il senso della Calabria – 
ha commentato il brand manager delle Cantine iGreco, Tommaso Caporale – 
un vino saggio e di carattere, accogliente e vanitoso, difficile farne a meno una 
volta provato. Il Catà ritrae la Calabria nella sua accezione più identitaria, 
terra dell’anima. Il gaglioppo è un vitigno unico con caratteristiche di grande 
generosità: è forte ma duttile e malleabile, sa dare grandi rossi.

spezzare questa catena di emigrazione professionale e culturale che va a rin-
forzare altri contesti e depaupera il nostro, che invece avrebbe bisogno della 
passione e dell’entusiasmo di questi giovani che, nelle diverse iniziative che noi 
poniamo in essere sempre in modalità di alternanza scuola-lavoro, dimostrano 
impegno, serietà e responsabilità, doti che li caratterizzano anche rispetto ai 
loro coetanei. Il loro senso di appartenenza è molto forte, si riconoscono come 
componenti attivi di una scuola che è basata sul saper fare, ma si “nutre”, per 
usare uno dei termini propri dell’alberghiero, di cultura, perché possano saper 
essere domani dei professionisti seri e preparati nei diversi settori.
Noi facciamo squadra, per esempio, con i maestri della Federazione Italiana 
Cuochi e con le associazioni di categoria, come il Collegio dei Periti Agrari, per 
supportarli, per costruire ponti oltre l’orizzonte, come ho scritto nelle mie linee 
di indirizzo del P.O.F. 2019-2022.

Nell’enogastronomia anche massmediatica c’è una grande attenzio-
ne alla conoscenza del prodotto, può essere questo un punto di forza 
di questa scuola?
Sicuramente, perché i ragazzi, quando vanno a utilizzare un prodotto, devono 
avere consapevolezza di qual è il suo valore nutrizionale, la sua consistenza, i 
tempi di cottura. È necessario avere nozioni di chimica, biologia, scienza dell’a-
limentazione, oltre a saper conoscere le lingue, francese o inglese che sia, per-
ché possano confrontarsi con le altre cucine a livello internazionale ed essere 
consapevoli anche delle tradizioni degli altri paesi per rafforzare anche le no-
stre tradizioni. Per riproporre un piatto tradizionale in maniera personalizzata 
l’aspetto che fa la differenza è la creatività del ragazzo, anche nella presentazio-
ne. Per i nostri studenti un altro aspetto fondamentale è il lavoro di squadra, la 
collaborazione tra coloro che sono impegnati in cucina con quelli che lavorano 
in sala e preparano l’allestimento della tavola, a partire da chi fa l’accoglienza 
turistica che, oltre a essere in grado di raccontare il piatto, dovrebbe rivelarne 
le radici storiche e culturali. Infatti, abbiamo intenzione, con la collaborazione 
di un docente del potenziamento, di curare l’aspetto del cerimoniale, perché 
noi a volte ci troviamo in bellissime strutture turistiche dove non c’è però un’a-
deguata accoglienza del cliente.

Vi è capitato di essere davanti a un talento particolare, un’eccellen-
za creativa?
Il nostro istituto intende costruire un percorso formativo che meglio consenta a 
ciascuno dei ragazzi di trovare il posto che meritano nella società. Nelle diverse 
annate abbiamo avuto giovani talenti che spiccavano per le loro capacità, come 
Federica, che ha vissuto un’esperienza in Emilia-Romagna, dove un grande 
chef  ha riconosciuto la sua grande preparazione e il suo talento, o come Gre-
gorio, un ragazzino che ha speso il suo tempo restando a disposizione da mat-
tina a sera del nostro stand per la Festa del Cioccolato di Cosenza. A me piace 
sottolineare il valore di ognuno di loro, in quanto portatore di un personale 
patrimonio culturale ed emozionale che deve diventare patrimonio di tutti. 
Noi adulti più riusciremo a essere seme per loro, più potremo raccogliere la 
soddisfazione di tanti giovani che ci riconoscono punti di riferimento per la loro 
crescita e il loro futuro. I ponti oltre l’orizzonte vanno verso il futuro, gli ostacoli 
a volte sono opportunità, fanno lavorare la mente e la fantasia, i sentimenti, le 
emozioni per riuscire a trovare non solo il proprio successo professionale ma 
soprattutto sociale.
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e ricette di grandi chef, punta a far conoscere 
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