
“Storie di Zafferano”: sul 
palco l’attrice Pilar 
diventa cuoca!  

Non	  ti	  sei	  ancora	  accomodato	  e	  già	  ti	  balza	  al	  naso	  odor	  di	  
cibo.	  È	  un	  invito	  a	  entrare.	  Ecco	  che,	  una	  volta	  preso	  posto,	  
vieni	  accolto	  da	  un	  amichevole	  sorriso	  che	  ti	  invita	  a	  metterti	  
comodo	  mentre	  gli	  effluvi	  di	  cibo	  si	  fanno	  più	  decisi	  e	  definiti.	  
Ed	  è	  dietro	  a	  questa	  nube	  di	  focolare	  che	  Maria	  Pilar	  Perez	  
inizia	  il	  suo	  racconto.	  Ed	  è	  semplice	  capire,	  anche	  grazie	  al	  
suo	  grembiule,	  che	  presto	  verremo 
condotti	  per	  mano	  da	  questa	  attrice/cuoca	  in	  un	  viaggio	  
fatto	  di	  cibo,	  storia	  e	  cultura.	  Sì	  perché	  il	  cibo	  è	  storia	  e	  
cultura,	  è	  politica	  e	  comunicazione	  ed	  è	  letteratura.	  È	  la	  terza	  
riga	  scritta	  da	  Cervantes	  nel	  Don	  Chisciotte,	  è	  Virgilio	  che	  
necessita	  degli	  effluvi	  di	  un	  soffritto	  per	  concludere	  un	  verso	  
che	  altrimenti	  non	  sarebbe	  mai	  venuto	  così	  bene.	  	  
Ma non è solo storia passata, deve anche e soprattutto essere 
storia futura. Pilar ci parla di noi, del cibo di oggi. Ne parla 
facendoci sorridere, ma anche facendoci ragionare 
sull'importanza della tradizione, del legame con la propria 
terra e con i propri cari.  

Noi comunichiamo e mangiamo con la bocca, i sapori che ci attirano di più sono quelli che ci 
rimandano all’infanzia e che ci portano a utilizzare tutti i nostri sensi. E mentre ti trasmette tutte queste 
informazioni Pilar cucina, cucina la sua terra e lo fa comunicando con la nonna che prima di “andar 
via” le ha tramandato come far bene. E lei, bisogna ammetterlo, ricorda bene, tant’è che in quella 
grande padella ci mette tutto: brodo, coniglio, storia e letteratura, limone, riso... e tanta ironia. Tutto 
questo viene servito allo spettatore, prima raccontando e poi facendolo accomodare sul palco a una 
tavola imbandita dove la giovialità la fa da padrona e le sensazioni si possono condividere con gli altri 
nonché con l’attrice stessa, davanti a un piatto fumante di paella cervantina appena cucinata.  

“Storie di zafferano” di e con Maria Pilar Perez Aspa fa parte delle produzioni Atir Teatro 
Ringhiera. Per avere informazione sui prossimi appuntamenti della stagione 2016/2017: 
www.atirteatroringhiera.it Atir Teatro Ringhiera, via boifava 17.  
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