
Nell'orapiù buiaperi ristoranti
unateleguidapernonsoccombere
FrancescoPanellain soccorsodeilocali in crisi: «Non sidevetornareal silenzio»
• Riaccendiamo i fuochi,

perché il nome di un pro-
gramma televisivo possa di-
ventare l'urlo e, insieme, il
mantra di una categoria in
crisi. Francesco Panella,
che su Nove ha saputo por-
tare il pubblico a scoprire
cosasignifichi mangiareita-

liano dovel'Italia non c'è, ha
voluto rispondereall'emer-
genza sanitaria a modo pro-
prio, con uno show televisi-
vo che possaaiutare i risto-
ratori in difficoltà.

Riaccendiamo i fuochi, al
debutto su Nove alle 21.15di
domani, è il raccontodi un
settoret ra i tant i che il coro-

navirus ha messo in ginoc-
chio. A guardarlo, pare una

sorta di Cucine da Incubo,
dove l'incubo, però, non è
rap pre sen t a t o dalla mala
gestionedi uno staff capric-

cioso, ma dall'ombra lunga
di una pandemia che ha
portate le sale a svuotarsi.
Panella, cresciuto nella fa-
miglia di ristoratori che a
Roma ha l'Antica Pesa, è
chiamato, dunque, a dare
nuovo slancio a business
macilenti. Al centro del rac-
conto televisivo, sono cin-
que i ristoranti in gioco, uno
per ogni puntata.Il primo, il
Bagutto di Milano, è il più
vecchio ristorante che esi-
sta in Italia, il secondo più
longevo d'Europa. Fondato
nel1284,quando ancora era

in piedi Costantinopoli, ha

perso, però, la verve di un
tempo. E Panella, allertato
dal più giovanet r a gli eredi
del locale, ha deciso di ri-

m etter l o in sesto. Meno
piatti, più attenzione ai pro-
dotti di zona e all'identità
del locale, che non può più
permettersi di essere uno
t ra i tanti. Revisione dei co-

sti e dei prezzi, in un'ottica
di risparmioe coerenza. In-
fine, rispetto delle norme
vigenti. «Dobbiamo attener-
ci alle regole: ognuno di noi
deve avere un senso di re-

sponsabilità finalizzato, so-

prattutto, a tutelare il pros-
simo. Il consiglio, per tutti i

ristoratori, èdi comunicare

la sicurezza, di metterla co-
me benchmark di riferi-
mento » , ci ha spiegato Pa-
nella - già volto su Nove di
Little Big Italy - facendo luce
su un aspetto che non ha a
chevedere, esclusivamente,
con l'osservanza delle nor-
mi anti Covid. «L'altro sug-

gerimento che mi sento di
poter dareagli esercentiè di
lavorare sul percepito del
cliente, e non sulle cose che
tutti noi facciamo. Lavorare
sulla percezioneche il clien-
te ha del r istor an te è fonda-

mentale perché questo pos-
sa averesuccesso», ha conti-
nuato Panella, che il proprio
business familiare, da Ro-
ma, è riuscito a portare a

New York, dove ha aperto il
Feroce. Quel che più conta,
nelle parole dell'imprendi-
tore, è il dialogocon il clien-
te, la capacità di trasmetter-
gli un senso di sicurezza e
protezione oggi fondamen-
tale. «Collezionare i rumori
dei ristoranti èstatasempre
una mia ossessione, sono

convinto che attraverso quei
suoni sia possibile com-
prendere l'energia del risto-

rante. Facciamo attenzione
a non farli piombare,di nuo-
vo, nel silenzio più assolu-
to », ha ribadito poi via In-
stagram, dando sostanzaal-
la tesi secondo la quale un
impegno comune e un co-

mune rispetto delle norme
vigenti può aiutareil setto-
re, e l'Italia tutta, ad uscire
dall'emergenza.
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