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Cake è un libro di arte e cucina perché contiene, in
dialogo con le ricette, le opere di diciannove artisti
internazionali, un viaggio colto che attraversa il
sapere, contaminando linguaggi che si connotano
di sapori, colori, profumi diversi. Un’opera corale
per sostenere e richiamare un percorso analogo:
quello delle donne di Nablus che, sotto la direzione
di Fatima Khaddoumi e delle italiane Cristina
Bottigella e Beatrice Catanzaro, hanno dato vita
a Bait al Karama Cookery School, la prima
scuola internazionale di cucina Palestinese e
primo Convivio Slow Food in Palestina, con
l’obiettivo di creare posti di lavoro per le donne
che vivono nella Città Vecchia di Nablus. A queste
donne intraprendenti e creative va il sostegno di
Cake, con l’auspicio che questo viaggio attraverso
la cucina e l’arte possa contribuire a superare
barriere visibili e invisibili.
all’interno le opere di:
Hassan Al-Meer, Paolo Angelosanto, Yto Barrada,
Beatrice Catanzaro, Maimuna Feroze-Nana, Parastou
Forouhar, Maïmouna Patrizia Guerresi, Susan
Harbage Page, Reiko Hiramatsu, Uttam Kumar
Karmaker, Silvia Levenson, Loredana Longo,
MAD_Angela Ferrara e Dino Lorusso, Şükran
Moral, Ketna Patel, Pushpamala N., Anton Roca,
Jack Sal, Larissa Sansour

un progetto no-profit
a sostegno di
BAIT AL KARAMA

Manuela De Leonardis è specializzata in archiviazione fotografica ed ha collaborato con vari istituti,
fino al 2004 si è occupata della catalogazione e delle ricerche storiche di fondi fotografici storici.
Giornalista, collabora con il manifesto/Alias, CultFrame, Andy Magazine e Exibart; dal 2009 è
redattore di Art a part of cult(ure). Ha pubblicato con Postcart “A tu per tu con i grandi fotografi”
Vol.I e II nella collana Postwords
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