
                                                       Rettore/Dirigente Scolastico: Dr.ssa Francesca Arena                      19 ottobre 2016

Il giornalista Guil-
laume Long, che 
ha acquisito gran-
de notorietà grazie 
al suo blog di fu-
metti sul sito del 
prestigioso quo-
tidiano francese 
“Le Monde”, in-
vitato dall’Allian-
ce Française di 
Reggio Calabria, 
è stato ospite del 
Convitto di Reg-
gio Calabria il 12 
ottobre scorso.
Il celebre fumet-
tista francese ha 
iniziato il suo tour 
organizzato dalle 
Alliances di Si-
cilia e Calabria a 
Catania e quindi 
Caltanissetta per 
concluderlo a Ca-
tanzaro.Guillau-
me Long è definito 
in Francia gastro-
blogger, poiché 
cerca di diffonde-
re il  suo amore 
per l’arte culinaria 
con il suo blog a 
fumetti,” à boire et 
à manger”sul sito 
di Le Monde, che 
è presto diventato 
una simpatica rac-
colta di vignette 
e storie umoristi-
che, poi riversato 
nel volume Cotto 
a Puntino – ap-
punti per una cu-
cina migliore in 
cui esprime tutta 
la sua passione per 

la gastronomia.
Guillaume Long 
ha incomincia-
to il suo tour in 
Calabria a Villa 
S. Giovanni alla 
Scuola Alberghie-
ra, accolto dalla 
Dirigente Ade-
laide Barbalace 
ove, dopo la con-
ferenza, in cui ha 
spiegato che non 
è importante sa-
per cucinare piat-
ti complicati, ma 
che anche un sem-
plice piatto ben 
confezionato è già 
una piccola opera 
d’arte, ha gustato 
i piatti tipici cala-
bresi preparati da-
gli alunni dell’I-
stituto.
 Al Convitto Na-
zionale T. Cam-
panella M. Long, 
accolto dalla Di-
rigente Francesca 
Arena, ha pre-
sentato, in lingua 
francese, il suo 
lavoro di giornali-
sta fumettista che 
ha saputo cogliere 
l’interesse genera-
le e   la moda dif-
fusa per le ricette e 
per il piacere della 
buona tavola. Da-
vanti ad un pub-
blico interessato 
ed  incuriosito ha 
mostrato  ampi 
estratti del suo 
blog in cui sono 

descritti con ironia 
i procedimenti e 
gli alimenti, anche 
attraverso esempi 
di esperienze di 
viaggio. Questo 
fine intenditore, 
attento e ironico, 
che ama conosce-
re il territorio che 
visita anche dal 
un punto di vista 
gastronomico ed 
apprezza sempre 
le peculiarità delle 
produzioni locali, 
ha fatto capire che 
bisogna ridare se-
renità e equilibrio 
al rapporto con il 
cibo che talvolta 
tra i giovani è dif-
ficile e distorto.
Alunni e profes-
sori sono rimasti 
affascinati dal suo 
personale modo 
di esprimere le 
impressioni me-
diante un legge-
ro tratto di penna 
sul foglio. È nato 
così, in via estem-
poranea, dalla sua 
penna il ritratto 
del suo personag-
gio dagli occhia-
li opachi inten-
to ad assaggiare, 
dapprima un po’ 
perplesso, un ber-
gamotto appena 
colto dall’albero 
e che, in altra vi-
gnetta, prometteva 
di ritornare in Ca-
labria.
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