Swing/kitchen
Nel 2009 Soul Kitchen vince il Leone d’argento alla Mostra internazionale del cinema di Venezia. Il film racconta
l’esilarante storia della rinascita di un piccolo ristorante dei sobborghi di Amburgo. Musica, buon cibo ed un
improbabile staff, trasformano il decrepito locale in uno dei luoghi più frequentati della città. Un chiosco per la
preparazione e la somministrazione di cibo funziona sempre nello stesso modo. Una cucina, una zona per la
somministrazione e poco di più. Il menù e il suo aspetto esteriore sono le varianti che, spesso, determinano il successo
maggiore o minore del locale. E’ possibile introdurre all’interno di questo schema qualcosa di nuovo?
Swing/kitchen prova a rispondere a questa domanda trasformando il chiosco in una “boite a miracles”.
Swing/kitchen è un chiosco, una giostra, una palestra e all’occorrenza un cinema!
Il progetto è estremamente semplice. Un unico elemento di 1x2 metri di base a sezione trapezoidale viene ripetuto per
10 volte. I cinque moduli centrali contengono la cucina e le aree di somministrazione mentre i cinque moduli rimanenti
sovvertono le regole del gioco. Una volta aperti quattro grandi altalene fanno la loro comparsa sulla scena, mentre un
quinto elemento viene destinato a magazzino.
Se è vero che il cibo è lo specchio dell’anima, il gioco è l’ingrediente segreto che ci riporta ad uno stato di grazia
perduta. Swing/kitchen è un amplificatore di emozioni: cibo, gioco ed immagini ci trasportano in uno spazio sognante
carico di energia.
Quando è chiuso, il chiosco assomiglia ad una nave rovesciata. La struttura principale è composta da 11 telai in legno
lamellare . I pannelli di chiusura sono realizzati con elementi di OSB . Cerniere e ferramenta scorrevoli consentono
l’apertura e la chiusura dei moduli. In copertura una trave centrale in legno lamellare permette l’aggancio delle catene
delle altalene che all’occorrenza possono essere impacchettate nella parte alta del chiosco. A seconda degli eventi i
pannelli possono aprirsi in differenti configurazioni. Durante il giorno, la struttura centrale può essere affiancata dalle
altalene. I bambini possono giocare mentre i genitori possono passare il tempo assaggiando i piatti del cuoco. Nel caso
di eventi molto partecipati, le altalene possono essere smontate e i moduli si possono trasformare in ulteriori spazi di
somministrazione. Il chiosco può essere aperto su entrambi i fronti lunghi e raddoppiare la sua offerta. Il fronte
posteriore può essere sfruttato come schermo per il cinema. Sui lati corti i pannelli di rivestimento sono decorati con
piccoli appigli utilizzabili per palestre di roccia.
L’idea del gioco si ritrova anche all’interno del menù. Ingredienti locali sono stati combinati in modo non
convenzionale per proporre un’esperienza sensoriale inattesa. Alcuni piatti tipici della tradizione siciliana vengono
trasformati : i cannoli vengono serviti nella loro variante salata mentre il cous cous salato diventa dolce.

Swing/kitchen small
E’ possibile trasformare un chiosco in qualcosa di nuovo ed originale?
Swing/kitchen prova a rispondere a questa domanda convertendo il chiosco in una “boite a miracles”.
Swing/kitchen è un chiosco, una giostra, una palestra e all’occorrenza un cinema!
Un unico elemento di 1x2 metri di base a sezione trapezoidale viene ripetuto per 10 volte a formare 10 moduli
apparentemente uguali. I cinque moduli centrali contengono la cucina e le aree di somministrazione. I cinque moduli
rimanenti sovvertono le regole del gioco. Una volta aperti quattro grandi altalene fanno la loro comparsa sulla scena,
mentre un quinto elemento viene destinato a magazzino.
Swing/kitchen può essere utilizzato su entrambi i fronti e può trasformarsi in un cinema.
Se è vero che il cibo è lo specchio dell’anima, il gioco è l’ingrediente segreto che ci riporta ad uno stato di grazia
perduta.
Swing/kitchen è un amplificatore di emozioni: cibo, gioco ed immagini ci trasportano in uno spazio sognante carico di
energia.

Menù
Zuppa fredda di barbabietola rossa
Barbabietola rossa, aglio rosso di Nubia, olio, sale, aceto, pecorino
Matarocco con pane croccante
Pomodori, aglio, basilico, sale, pepe, olio, pane nero di Castelvetrano
Verdure fritte con miele
Melanzane, zucchine, olio,sale, miele Ape nera sicula
Polpette di melanzane con salsa di yogurt
Melanzane, uova, olive nere, capperi di Salina, formaggio grattugiato, aglio rosso di Nubia, olio, sale ,pepe, yogurt
Cannoli salati
Per i cannoli: farina Manitoba, farina di kamut, vino rosso, miele Ape nera sicula, uova, parmigiano, sale
Per il ripieno: ricotta di pecora, parmigiano, pistacchi verdi di Bronte, pomodori secchi, olive, pepe, nero scorza di
limone
Cous cous dolce
Cous cous, succo d’arancia, cannella, anice stellato, chiodi di garofano, miele Ape nera sicula, cardamomo, uvetta,
pinoli, pistacchi verdi di Bronte, noci, burro.

