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NARRAZIONE

GABRIELE VACIS

MEDITAZIONE SUL CIBO
ispirata a “Il pranzo di Babette” di Karen Blixen
a cura di Gabriele Vacis
scenofonie Roberto Tarasco
organizzazione e distribuzione e Nidodiragno/CMC produzioni

Una riflessione sul cibo a partire dal racconto di Karen Blixen Il pranzo di Babette.
Due sorelle norvegesi hanno rinunciato ai sogni e ad ogni piacere terreno per seguire la via austera
indicata dal padre. Dedite al prossimo, fanno della loro casa un luogo sicuro dove fare beneficenza.
Fuggita da Parigi con l’accusa di essere una rivoluzionaria, arriva Babette, accolta dalle sorelle in
cambio dell’aiuto come governante. Un giorno Babette scopre di aver vinto 10.000 franchi alla
lotteria. Anzichè tornare in Francia offre un grande pranzo. I dodici abitanti di Berlevaag
ricorderanno per sempre quel banchetto a base di ingredienti preziosi e inebrianti, dopo una vita
priva di piaceri terreni. “Perché?” chiederanno le due basite sorelle quando apprenderanno
dell'enorme dispendio di denaro. "Un artista non è mai povero" risponderà Babette.
Un'artista smette di esistere senza commensali che ne gustano i piatti. E la vita, priva del proprio
senso, smette di essere vita. Il racconto è un gioco di contrapposizioni, contrasto tra puritanesimo
e sensualità. Tutto sembra trovare senso, ogni cosa terrena ha il sapore dell’eternità perché spirito
e carne non sono così distanti.
A partire dal racconto della Blixen e dalle statistiche mondiali che ci raccontano che le persone
denutrite nel mondo, circa 840 milioni di individui, sono un terzo rispetto a chi è obeso o in
sovrappeso, 2 miliardi e quattrocento milioni di persone, Gabriele Vacis e Roberto Tarasco
conducono lo spettatore in un viaggio attraverso miti e ricette, economie e speculazioni, giudizi e
pregiudizi su ciò che ci nutre.
C.M.C Soc. Coop./Nidodiragno Produzioni
SEDE OPERATIVA: via Roma, 128 - 18038 – SANREMO (IM)
tel. 0184 – 544.633 ≈ FAX 0184 – 540.915
www.nidodiragno.it - info@nidodiragno.it

2

Nidodiragno Produzioni

STAGIONE 2020/2021

FABIO TROIANO IRENE FERRI MARINA MASSIRONI
ELENA ARVIGO MARIA AMELIA MONTI ANITA CAPRIOLI
ROBERTO CITRAN IAIA FORTE DANIELE PECCI GABRIELEVACIS
EUGENIO ALLEGRI EDORADO ERBA WALTER LEONARDI MARINA SENESI
CRISTINA PEZZOLI LUCIAVASINI ALESSANDRA FAIELLA MAURO BERRUTO
MASSIMO COTTO MAURO ERMANNO GIOVANARDI ISABELLA FERRARI
MARIANGELA D’ABBRACCIO SHIYANG SHI MILVIA MARIGLIANO
VALENTINA CERVI DAVIDE LORINO ELISABETTA MAZZULLO FABIO BAROVERO
FRANCO ARMINIO BANDAKADABRA ROBERTO TURCHETTA
Contatti e informazioni
Angelo Giacobbe: e-mail angelogiacobbe@gmail.com / cell. + 39 393.9700810
Chiara Barbero: e-mail c.barbero@nidodiragno.it / cell. +39 338.1158369
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