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CAFFÈ IMPERIALE

Prendere una ventina di operai e scaldarli in un pentolino a bagnomaria per circa due ore, facendo attenzione a 
non superare la temperatura di 60 gradi. Mescolare di tanto in tanto. Quando avranno raggiunto una consistenza 
molle e annoiata versare gli operai nell’acqua del pentolino e alzare la fiamma. Dopo una decina di minuti 
coprire interamente gli operai con i chicchi di caffè già tostati, prima che possano rivolgersi a un sindacato. 
Aggiungere un cucchiaino di nitrato di ammonio, far esplodere, poi coprire e far cuocere per venti minuti a fuoco 
medio. Pestare quindi il composto con un badile di legno, filtrare e servire in una tazza di ceramica preriscaldata. 
Spolverare con settecento grammi di noce moscata per tazzina. Non zuccherare per nessun motivo! 

Ingredienti e preparazione per quattro persone

In cucina con Jocelin





“Non sentite anche voi quest’aria 
fresca? Dalle Corderie 

dell’Arsenale si sente il cinguettio 
degli uccellini, ai Giardini il 
mandorlo è già in fiore e nei 

Padiglioni sta fiorendo il loto. Da 
Basilea arriva pure il gorgoglio 

del Reno. Questa improvvisa 
quiescenza suggerisce di svernare 

più in là: altrove, dove il terreno 
dell’arte non è ancora arido. 

Perché non prendere il largo e 
abbandonarsi alle chimere come 

gli argonauti?”
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Il nostro cashback



Foie Gras non è una rivista d’arte: c’è un grande ingorgo da quelle parti; non è nemmeno un pamphlet 
satirico: non è riuscito a superare i limiti imposti dalla legge. Foie Gras è uno zibaldone ironico dal gusto un 
po’ rancido, un guazzabuglio di marchingegni visivi per abili idioti, un albo aperiodico per incauti ottimisti. 
Foie Gras è il tentativo di ingollare la realtà per mettere all’ingrasso l’immaginazione.
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