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Foto di gruppo Renzo Piano con Carlo Petrini e ìl rettore Biolatti

Agli studenti di Pollenzo

I consigli di Piano
"Osate sulle idee"
di Cristina Palazzo

«Quando è stato il momento in cui
voi avete avuto la prima vostra
idea?». E la domanda che ha aperto
la lectio magistralis dell'architetto e
senatore a vita Renzo Piano per l'i-
naugurazione dell'anno accademi-
co all'Università di Scienze Gastro-
nomiche di Pollenzo. Nell'ateneo
prossimo a festeggiare i primi 18 an-
ni, Renzo Piano davanti a studenti,
docenti e invitati ha innanzitutto ri-
cordato la sua prima idea: «un pa-
sticcio in camera mia, il mio primo
piccolo modello». Aveva circa 10 an-
ni e suo fratello gli disse che il mo-
dello era bello «ma se non c'è nessu-
no che ti dice bravo, non puoi capir-
lo - ha spiegato agli studenti -. Ed è
così che si entra nel mondo, pren-
dendo il coraggio di dire la propria
idea, bisogna osare dirla. E inizia
quella interminabile partita a ping
pong che è la vita. E questo comin-
cia dalla scuola».

Piano, introdotto dal neorettore
Bartolomeo Biolatti dopo i saluti
deel fondatore di Slow Food e presi-
dente di Unisg Carlo Petrini, si è ri-
volto ai ragazzi con un inno al corag-
gio, al credere ai barlumi di idee. «Al
primo apparire - ammette - l'idea vi
sembra un'idea di un altro, ma poi ci

aggiungete del vostro. E non abbia-
te paura di rubare. Ho passato la
mia vita a rubare e ho cercato di re-
stituire. E così che si vive, e ci vuole
un po' di coraggio. Per avere idee, oc-
corre deciderlo».

Proprie le idee, e quindi la magia
del crearle è per Piano il fil rouge tra
i mestieri dell'alimentazione e il co-
struire edifici. «Nel mondo, dagli
edifici fino al tegame sul fuoco, tut-
to è spinto da un'etica. Il mondo va
cambiato. Mettetevelo in testa. E se
siete qui, l'avete questa idea, che
con questo mestiere si può cambia-
re il mondo».
Un cambiamento che guarda sì al

futuro ma che a Pollenzo parte del
presente. Il rettore ha annunciato il
nuovo percorso di Laurea Magistra-
le rivolto alla conoscenza delle cul-
ture alimentari del mondo e alle po-
litiche dell'alimentazione. Ha antici-
pato anche per il prossimo anno ac-
cademico un nuovo ciclo di dottora-
to con l'Università di Torino ed altri
atenei internazionali: "Eco-gastro-
nomia, scienze e culture del cibo".

«L'anno accademico non vuole es-
sere un semplice ritorno alle abitudi-
ni - ha detto Biolatti - ma un momen-
to di nuovo slancio per interpretare
le necessità e cogliere le opportuni-
tà create anche dalla pandemia»
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