
Molto, modello di cucina italiana tra arte e tradizione ideato da Lorenzo e Marco Bassetti, diventa 
una serata di scorribande letterarie e artistiche sulla cultura gastronomica ospitata nella sala delle 
Colonne della Galleria Nazionale. Protagonista inatteso di racconti, immagini, citazioni, opere 
d’arte e aneddoti è il pollo. L’allegro volatile diventa l’ospite d’eccezione intorno al quale artisti, 
scrittori e autori sono invitati a confrontarsi in occasione della presentazione in anteprima del libro 
di pregio Molto. Cucina italiana, in libreria da gennaio. Molto. Cucina italiana è più di un libro di 
cucina. È un progetto di valorizzazione di una cultura gastronomica che, nel ritorno a elementi   
classici della tradizione, trova modi per interpretare il contemporaneo. A cominciare dalle materie 
prime, da un orto biologico di proprietà della famiglia Bassetti nell’agro laziale e a filiera corta.       
E dalla scelta, in controtendenza rispetto ad abitudini alimentari che ostracizzano la carne, di         
mettere al centro la cacciagione e tecniche di cottura a fuoco vivo. Il progetto culturale di Molto. 
Cucina italiana prende le mosse dall’omonimo locale con sede ai Parioli a Roma e vede nel libro, 
dedicato all’identità e all’innovazione della cucina italiana, un’ulteriore tappa di un progetto di 
cultura gastronomica in evoluzione, che ambisce a superare tanto la forma del ristorante quanto i 
confini nazionali guardando a un’espansione all’estero. Sintesi estetica di questo modello è il libro 
di Molto, in cinque colori e fattura cartotecnica, che raccoglie le 100 ricette dello chef                
Paolo Castrignano (provenienza la Pergola), gli scatti fotografici di Marco Delogu, i testi di       
Umberto Giraudo e Heinz Beck e le opere degli artisti Alessandro Piangiamore (espressamente 
ideata per la copertina), Tobias Rehberger, Giuseppe Gallo, Piero Sadun. Chicken Stories è 
molto più della presentazione di un libro. È il racconto per parole e per immagini di un’identità 
culinaria tra la tipicità della tradizione italiana e la sua innovazione con stile. L’ironia e l’allegrezza 
che da sempre accompagnano le arti gourmet scandiscono la serata Chicken Stories, insieme a un 
aperitivo volatile a cura dello staff della cucina di Molto, per la regia dello chef Paolo Castrignano, 
e agli interventi degli ideatori di Molto, Lorenzo e Marco Bassetti, del critico e storico dell’arte 
Luigi Ficacci, del winemaker Gelasio Gaetani d’Aragona, dello scrittore Sapo Matteucci.

Molto. Chicken Stories
Presentazione pollitically incorrect di un progetto di cucina italiana
un libro a cura di Lorenzo e Marco Bassetti

12 dicembre 2017 – 19.00/21.00

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
Sala delle Colonne



di Molto, in cinque colori e fattura cartotecnica, che raccoglie le 100 ricette dello chef                

Gli ospiti della serata

Luigi Ficacci critico e storico dell’arte, è stato allievo di Giulio Carlo Argan. Dal  1980 a oggi ha 

ricoperto vari incarichi come Soprintendente alle Belle Arti e al  Paesaggio presso il Ministero per 

i Beni Culturali e Ambientali. In qualità di curatore  ha ideato numerosissime mostre sull’intero 

territorio nazionale. Ha svolto  attività di docenza presso molte università (La Sapienza, Cassino, 

Università della  Tuscia tra le altre). Tra le sue pubblicazioni, monografie e cataloghi quali: Piranesi. 
Catalogo completo delle Acqueforti. Ediz. italiana, spagnola e portoghese (2016),  Bacon (2015), 

Francis Bacon e l'ossessione di Michelangelo (2008).

Gelasio Gaetani d’Aragona winemaker, consulente, docente, è una delle figure più eclettiche 

dell’expertise del mondo del vino italiano e non solo. Dal nonno, il barone  Raimondo Franchetti, 

ha ereditato questa passione che lo ha portato a lavorare per  prestigiose cantine da Firenze alla 

California, da New York alla British Columbia.  Vinificatore d’eccellenza, è anche l’autore di  

numerosi libri, tra i quali Wine Notes  (con Luca Dotti, 2002), Walking on the Wine Side (2013), 

Vini, Amori (con Camilla  Baresani, 2014). È un ambasciatore dello stile e del brand italiano che 

traduce con  stile e passione nelle sue attività di consulenza.

Sapo Matteucci giornalista e scrittore, ha pubblicato Q.B. La cucina quanto basta e C’era una 
vodka, un’educazione spirituale da 0° a 60°, entrambi con Laterza.  Insieme a Nicolò Bassetti, ha 

scritto Sacro Romano Gra. Collabora con quotidiani e  riviste.
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Il ristorante
Molto Ristorante
Viale Parioli 122 - 00197, Roma
Orari: tutti i giorni dalle 12.30 alle 15 e dalle 19.30 alle 23
Venerdì e Sabato fino alle 23.30
Per informazioni contattaci allo (+39) 06 8082900
o via email info@moltoitaliano.it
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