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FACILENOTIZIE DALL’ITALIA

In tutto il mondo, 41 chef 
stellate su 169 sono italiane. 
Insomma, l’Italia è il paese 
con più cuoche stellate al 
mondo. Non solo! In totale, 
comprese le straniere che 
lavorano in ristoranti della 
Penisola, le cuoche a capo 
di ristoranti stellati in Italia 
sono 43. L’ultima a ottenere 
una stella è stata la tedesca 
Maria Probst, del ristorante 
La tenda rossa di Cerbaia, una 
frazione di San Casciano in 
Val di Pesa (Firenze). A pro-
posito di talenti in cucina, 
la giovane chef Martina Ca-
ruso, del ristorante Signum 
dell’isola di Salina (una 
stella Michelin), ha vinto il 
Premio Michelin Chef Don-
na 2019, ideato dalla Maison 
Veuve Clicquot. Quella del 
2019 è la terza edizione di 
questo premio, che è nato  
per celebrare il talento 
femminile in cucina. 
Lo scorso anno ha vinto 
Fabrizia Meroi, cuoca del 
ristorante Laite di Sappada, 
minuscolo borgo di mon-
tagna situato fra il Friuli 
e il Veneto (vedi ADESSO 
9/2018). 
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Il primo in Germania
Per chi ama l’Italia, le sue bellezze e la sua lingua, naturalmente 
c’è ADESSO. Chi è già esperto e vuole scoprire le novità lettera-
rie, conoscere i principali temi affrontati dagli scrittori italiani 
e magari parlarne direttamente con loro, non deve perdere IL-
fest – Italienisches Literaturfestival, il primo e unico festival della 
letteratura italiana in Germania. A Monaco di Baviera, dal 24 al 
26 maggio, sono previsti incontri con autori italiani e tedeschi, 
appuntamenti dedicati ai più piccoli e dibattiti, come quello di 
sabato 25 maggio, nel quale editori italiani e tedeschi si confron-
teranno sullo stato di salute dell’editoria nei due paesi. Per quan-
to riguarda le abitudini di lettura di italiani e tedeschi, possiamo 
fare già un piccolo bilancio. Secondo i dati più recenti (Splendid 
Research 2017), legge regolarmente libri il 61% dei tedeschi: il 28% 
dei lettori ha fra i 50 e i 59 anni, il 15% fra i 19 e i 29 anni. Il genere 
preferito in Germania è il giallo, scelto dal 50% dei lettori, segui-
to dal thriller (46%) e dai manuali (32%). In Italia, legge regolar-
mente il 41% della popolazione e si tratta soprattutto di donne. 
Infatti il 14,2% delle intervistate ha dichiarato di leggere in media 
un libro al mese. Cresce in Italia la richiesta di prodotti editoriali 
digitali: nel 2017 circa 6,2 milioni di persone, che rappresentano il 
10,8% della popolazione, ha scaricato un e-book (dati Istat 2017). 
Il festival ospiterà anche la mostra Scrittori italiani del ’900. 
Informazioni
ILfest – Italienisches Literaturfestival, 24-26 maggio, Pasinger 
Fabrik di Monaco di Baviera.
Internet: www.ilfest.de
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Dall’alto: Maria 
Probst, l’ultima a 
ricevere una stella 
Michelin; Martina 
Caruso, vincitrice 
del premio Michelin 
Chef Donna 2019; 
Fabrizia Meroi, 
vincitrice della 
scorsa edizione. 


