
52

Global report — oceania

l’anchor del mese

Claudio Calì

quanto costa

% dell’import australiano proviene dall’East Asia
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Fifa World cup Sudafrica 2010 (di ea Sports) per Ps3
FONTE: Wall Street Journal

Il videogioco
dei Mondiali 

città valuta EuRO

MilaNO € 60 60
lONDRa  £ 50 57,60
tOKYO ¥ 4.546 40
SYDNEY a$ 70 46,30
NEW YORK $ 65 51,80
HONG KONG HK$ 374 38,20
GiaKaRta iDR 816.667 69,70

cambi culturali

Cina nel piatto

bacchette pronte Sopra, una portata  
del brunch domenicale al ristorante  
cinese Fisherman’s Wharf di Sydney

Dai legami economici a quelli di vita quotidiana

D opo averla storica-
mente considerata 
con diffidenza, l’Au-
stralia guarda all’Asia 
con sempre maggiore 

curiosità. Ora che i giganti econo-
mici a cui fare riferimento non so-
no più gli Usa, ma Cina e India, gli 
australiani si stanno attrezzando 
per entrare a far parte a pieno ti-
tolo del nuovo secolo asiatico.

Così il Primo ministro Kevin 
Rudd, che parla fluentemente 
mandarino, ha rilanciato lo studio 
fin dalle scuole elementari delle 
lingue asiatiche (mandarino, in-
donesiano, giapponese). Mentre a 

In Australia crescono 
gli intrecci con il mondo 
asiatico. Una svolta che 
comincia dalla cucina
— Sydney, Arianna Dagnino

un livello meno impegnativo — ma 
non certo meno significativo — a 
Sydney, Melbourne o Brisbane, 
le signore bene che prima affolla-
vano i corsi di gastronomia italia-
na ora propendono per lezioni di 
cucina cinese, vietnamita, india-
na, thailandese.

Come dire, da quando il Sud-
Est asiatico ha cominciato a tira-
re economicamente, è diventato 
più “appetibile” anche a tavola, 
tanto che da Darwin ad Adelai-
de, involtini primavera, samosa 
e sushi stanno ormai soppiantan-
do il britannico fish & chips come 
fast food d’ordinanza sino-indo-
giapponese.

Non è un caso che uno dei 
grandi chef del momento a livel-
lo mondiale sia l’australiano di 
origini malesi Cheong Liew (cuo-

Mosca. Tatiana Remezova, 28 
anni sposata con una bimba di 3, 
conduce l’edizione serale delle 
news su Russia Channel. Esperta 
di economia, ama raccontare che 
cosa accade in giro per il mondo.
Lavoro intenso in redazione?
«Sì, soprattutto di preparazione e 
studio. Quando posso però vado 
fuori a fare servizi, amo viaggiare». 
Dove cominciano le tue 
esperienze all’estero?
«Ho vissuto un anno negli Usa,
ad Atlanta, quando ne avevo solo 
16. Un viaggio che mi ha davvero 
aperto la mente».
E dell’Italia cosa conosci?
«Roma, che è la mia città preferita, 
e Dolce&Gabbana, alle cui scarpe 
non so resistere».
Come sta uscendo dalla crisi 
il tuo Paese?
«Sono ottimista per carattere e 
vedo una profonda riorganizzazione 
dell’economia. Oggi accanto alle 
aziende legate alle materie prime, 
di cui la mia terra è ricca, ce ne 
sono altre che stanno creando 
valore e aprendo nuovi scenari.  
È la strada giusta».

Non tutti i mali 
vengono per 
nuocere?

Tatiana Remezova 
Russia channel, Russia

è solo rocK anD roll 
Ha l’anima musicale e un plettro sul tappo il nuovo 

profumo di John Richmond. Il ritmo? Tutto frutto 
di un equilibrato connubio tra zenzero e fiori 

d’arancio, rosmarino e cardamomo, legno di cedro 
e ambra (100 euro).  johnrichmond.com

 21,6% 
export australia-cina

È la quota di esportazioni australiane 
dirette in Cina. Pechino è il principale 

partner commerciale di Canberra

co dell’Hilton Hotel Restaurant di 
Adelaide), menzionato fra «i dieci 
migliori chef viventi» dalla rivista 
American Food & Wine Magazine 
e inserito nella Hall of Fame dai 
World Food Media Awards.

Così, ora, le signore di un’élite 
aussie d’impronta anglo-celtica 
(ma per quanto ancora?) vanno 
a far pratica con il wok da Sticky 
Rice ad Adelaide (la miglior scuo-

la di cucina asiatica di tutta l’Au-
stralia), o arrivano fino a Hong 
Kong per seguire i corsi intensivi 
in cucina regionale cinese di Mar-
tha Sherpa. La nuova cultura do-
minante passa anche dal piatto.

le signore dell’élite 
lasciano i corsi di 
cucina italiana per  
fare pratica con il wok 
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