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La casa di Luigi Mallé accoglie i lettori con la bi-
blioteca civica al piano terra, invita la comunità e 
tutti coloro che vogliono emozionarsi con l’arte a 
visitare la collezione permanente e le mostre tem-
poranee allestite al primo e al secondo piano. Con-
ferenze, workshop, seminari, residenze d’artista, 
collezioni private in deposito, premi, tirocini for-
mativi, letture animate, visite guidate  e collabo-
razioni con enti culturali del territorio, completano 
le proposte del Museo Mallé di Dronero.

Orario di apertura  
Sabato, domenica e festivi 15.00 - 19.00 (ultimo 
ingresso ore 18.30)
Chiuso: 25 dicembre e 1° gennaio. 

Possibilità di aperture straordinarie su prenotazione 
per gruppi e scuole.

Biglietti
Visita collezione permanente + mostra “Danilo 
Paparelli Più fumetto che arrosto - 73 ritratti e 
biografi e dei più famosi chef stellati”
Intero € 3,00. Ridotto € 2,00  (7/14 anni, oltre i 65 
anni, T.C.I, studenti universitari, gruppi maggiori 
di 10 su prenotazione). 
Gratuito: minori di 7 anni, residenti in Dronero, 
possessori Abbonamento Torino Musei,  disabile + 
accompagnatore, giornalisti.

Enti organizzatori Progetto realizzato con il contributo della Regione 
Piemonte e inserito all’interno del calendario del 

BocuseOFF a cura della Regione Piemonte

In collaborazione con
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73 ritratti e biografie dei più famosi chef stellati

DANILO
PAPARELLI

Danilo Paparelli, Davide Scabin, 2017
Matita e pennarello su carta



Paul Bocuse
Nato a Collonges-au-Mont-d’Or nel 
1926, ottiene la prima stella Michelin 
nel 1958 nel locale di famiglia “Col-
longes”. La seconda arriva nel 1962 e 
la terza nel 1965. Considerato uno dei 
più grandi cuochi mondiali del XX se-
colo, Bocuse è soprattutto associato al 
fenomeno della nouvelle cuisine. Di lui 
si sa quasi tutto, Paparelli aggiunge che 
il galletto francese tatuato sulla spalla 
sinistra attesta quanto Bocuse sia legato 
alle tradizioni della Francia.

Massimo Bottura 
Nato a Modena nel 1962, a ventiquattro 
anni abbandona gli studi in giurispru-
denza e rileva una trattoria in terra emi-
liana. Dopo molte peripezie formative in 
giro per il mondo, torna nella sua città e 
apre L’”Osteria Francescana” con la qua-
le vince le tre stelle Michelin, nel 2002, 
2006 e 2012. Bottura è lo chef italiano 
più blasonato che conquista gli Awards 
2016 e anche le rockstar, cucinando una 
memorabile paillard ai ferri a Lou Reed.

Antonino Cannavacciuolo
Nato a Vico Equense nel 1975, le sue 
due stelle Michelin  sono state il frutto 
di una gavetta che oggi sarebbe consi-
derata da pronto intervento di telefono 
azzurro. Non solo a tredici anni il lavoro 
in cucina era pesante, ma lo chef pres-
so cui lavorava gli rifi lava mazzate sulle 
spalle e braccia da farle diventare blu. 
Ecco perché tra le sue regole auree per 
raggiungere il successo vi è la disciplina 
ferrea, insieme all’ambizione di crescere 
ma anche l’umiltà di rimettersi in gioco.

Enrico Crippa
Dalle cucine di Marchesi ai mostri sa-
cri della nouvelle cousine, fi no alla fi -
losofi a zen giapponese, Crippa (Carate 
Brianza, 1971), realizza un mix perfetto 
di cultura gastronomica tra Oriente e 
Occidente. Con il suo ristorante “Piazza 
Duomo” ad Alba riceve le tre stelle Mi-
chelin, la prima nel 2006 e l’ultima nel 
2012, mentre arriva alla consacrazione 
con il Grand Prix de l’Art de la Cuisine 
a Parigi, una sorta di Nobel dei cuochi.

Alain Ducasse
Il più famoso chef del pianeta, Ducas-
se è nato a Castel-Sarrazin nel 1956 e 
della cucina ne ha fatto un’impresa 
con una ventina di ristoranti per il 
mondo e altrettante stelle Michelin 
ricevute. Nella sua vita c’è pure un pa-
radosso: pur occupandosi di cucina, 
Ducasse ha quasi smesso di cucinare 
“le penne, per diventare una penna 
che discetta di cucina”.

Annie Féolde
Féolde, nata a Nizza nel 1945, è la 
quarta donna al mondo a conqui-
stare la terza stella Michelin, ma se 
si considera la sua scelta di vivere in 
Italia dal 1969 e di aprire un locale 
a Firenze nel 1972 con il sommelier 
Giorgio Pinchiorri, suo compagno di 
vita e di lavoro, allora si può aff erma-
re che è anche la prima donna “italia-
na” a essere pluristellata.

Gabrielle Hamilton
Nata a New Hope in Pennsylvania 
nel 1967, si svaga da piccola facen-
do la lavapiatti e fi nendo per appas-
sionarsi alla cucina. Nel 1999 apre a 
New York il “Prune”, un ristorante da 
30 posti nell’East Village che non 
ha nessuna stella Michelin eppure 
la Hamilton, una chief-scrittrice di 
fama, è stata insignita del titolo di 
miglior cuoca della grande Mela 
dalla James Beard Foundation. 

Gualtiero Marchesi
Cuoco, gastronomo e fondatore del-
la “nuova cucina italiana”, Marchesi è 
nato da una famiglia di ristoratori a 
Milano nel 1930. A parere di molti è 
lo chef italiano più noto al mondo, 
sia per le tre stelle Michelin ricono-
sciute nel 1986 e sia per il gran rifi uto 
del sistema di valutazione della nota 
guida culinaria, rinunciando di fatto 
alle stelle nel 2008. Lui dice che “la 
cucina è di per sé scienza, sta al cuo-
co farla diventare arte”.

Niko Romito
Il talento naturale di Romito, nato 
a Castel di Sangro nel 1974, emer-
ge nei locali del “Reale” che si trova 
al centro dell’Appennino e propo-
ne cibi a chilometro zero abbinati 
ai prodotti del mare. A conferma 
del suo talento, in soli sette anni 
conquista tre stelle Michelin e 
il suo linguaggio gastronomico 
raggiunge un mix di essenzialità, 
equilibrio e gusto.

Il Bignami dei cuochi di un vero chef della matita
La mostra al Museo Mallé presenta 73 ritratti divertenti e irriverenti e le biogra-
fi e dei più famosi chef stellati del mondo nello stile inconfondibile di Danilo 
Paparelli. Il suo mondo creativo si svela in una rassegna originale, tra tavole 
imbandite e tavole illustrate, curata da Ivana Mulatero. In mostra ci sono tutti 
i più importanti volti della cucina mondiale e a percorrerla si può riconoscere 
che non è solo una esposizione di “vignette ma un vero e proprio Bignami sul 
mondo aff ascinante della cucina e degli chef che lo animano”. Paparelli raffi  -
gura la celebrità degli chef con pochi tratti di matita e pennarello, con ironia e 
divertimento, facendo percepire la passione per la cucina e la convinzione che 
il lavoro del cuoco è anche uno stile di vita. Questo progetto espositivo è inse-
rito all’interno del calendario del BocuseOFF a cura della Regione Piemonte.

Matteo Baronetto 
Nato a Giaveno (Torino) nel 1977, la sua pri-
ma stella Michelin arriva nel 2015 alla guida 
dello storico ristorante torinese “Del Cambio”. 
Come satireggia Paparelli nella sua biografi a: 
“Al ristorante preferito dal Conte Cavour era 
quindi naturale che arrivasse un Baronetto. 
Noblesse oblige”. A dispetto del nome, le ori-
gini sono operaie, e quindi il giovane Matteo 
diventa chef formandosi all’Istituto Alber-
ghiero di Pinerolo e poi muovendo i primi 
passi nella cucina di Gualtiero Marchesi e in 
seguito a fi anco di Carlo Cracco.

Danilo Paparelli
Giornalista, vignettista e autore satirico, 
nasce a Dronero nel 1956, vive e lavora 
a Cuneo. Ha esordito  nel 1979 su “La 
Gazzetta del Popolo” ricevendo il “Premio 
Satira Politica” di Forte dei Marmi, per poi 
passare ad altri giornali e riviste. I suoi 
disegni, esposti in numerose rassegne 
umoristiche, hanno ricevuto la Palma 
d’Oro per la Letteratura Illustrata al Sa-
lone dell’Umorismo di Bordighera. È un 
“uomo di mondo”, fondatore dell’omoni-
ma congrega ispirata al comico Totò.


