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Alice’ fall

"Oh, che strano sogno ho fatto!" mormorò Alice. … La sorella rimase
lì, seduta, a guardare il sole che tramontava. Poi appoggiò la testa
sulla mano e pensò alla piccola Alice e alle sue meravigliose
Avventure. … Restò così seduta, con gli occhi chiusi, e quasi credeva
anche lei di trovarsi nel Paese delle Meraviglie. Eppure sapeva che
sarebbe stato sufficiente aprire gli occhi per tornare alla sbiadita
realtà senza fantasia delle persone grandi. … Alla fine tentò
d'immaginare la sua sorellina nel tempo in cui sarebbe diventata
donna: avrebbe conservato, attraverso gli anni più maturi, il cuore
semplice e affettuoso di adesso? Chissà se un giorno avrebbe
raccolto intorno a sé altre bambine per far sì che i loro occhi
brillassero come stelle al racconto del suo (ormai tanto lontano)
viaggio nel Paese delle Meraviglie. Chissà se avrebbe saputo
partecipare, ancora con lo stesso cuore, ai loro piccoli dispiaceri e
alle loro semplici gioie, nel ricordo della sua vita di bambina e dei suoi
felici giorni d'estate.
Lei era certa che Alice ne sarebbe stata capace.
Bisogna restare bambini dentro per vivere ogni giorno in un mondo
meraviglioso … la creatività ci insegna a trovare anche con le pietre
che incontriamo lungo il nostro cammino il modo per costruire case,
oggetti e altro. Anche il recupero dei materiali che la nostra società
consumista considera obsoleti, possono riprendere vita e nuove
funzionalità, basta un po’ di fantasia e creatività.
Daniela Dente aka DaDe
Il giardino incantato

“Quadrilogia di gamberi profumati al lime con verdure di stagione
e germogli freschi su letto di crema leggera di patate e sedano.
Creare con il cibo, giocare con i colori, trasformare il piatto in un
mondo divertente e meraviglioso,animato da misteriose creature che
possa condurre chi lo mangia in un sogno avventuroso di quando era
bambino..”
Oliver Betancourt
Ingredienti semplici e raffinati si incontrano e danno vita al “Giardino
Incantato”: un sapore fresco e spontaneo da assaporare per entrare
nel mondo fantastico dell’artista.

