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«Se potessi cancellerei i litigi con infei per via di alcune scelte sbagliate»
DECISO
Nel suo libro
Nella vita tutto
e possibile
Ora bassa, la
copertina)
Damiano Carrara
(33 anni)
racconta come
è arrivato al
successo.
i

Cristina Perico
Milano - Marzo

il

ai mollare. Never give
up, come dicono gli
anglosassoni. Damiano Carrara ha
imparato questo motto appena arrivato in America,
undici anni fa, e da allora
questa continua a essere la
sua filosofia di vite. Il pastry
chef di origini lucchesi, ma
californiano d'adozione diventato famose! in Italia
con programmi come Bake
Off, Junior Bake Offe Cake
Star - ha pubblicato un libro
in cui racconta la sua storia
dal titolo Nella vita tutto è
| possibile (HarperCollins).

esperta in tema di bullismo
e cyberbullismo, si è tenuto
nell'ambito di un'iniziativa
contro fenomeni di prepotenza, prevaricazione e
offese nella realtà e sulla
Rete. Obiettivo: sottolineare
l'importanza di percorsi di
apprendimento di un'arte e
di un mestiere in grado di
reinserire gli adolescenti più
difficili e di aiutare anche
altri a trovare una forte motivazione.
Damiano, molti giovani ti
considerano sin modello positivo a cui ispirarsi...

«Mi fa piacere, ma non
voglio che mi si chiami
"maestro" perché non si
finisce mai di imparare e
«Credo mollo di migliorare se stessi. Per
riguarda i giovani,
nei giouanE» quanto
io credo molto in loro. Oggi
Di recente Car- gestisco cinquanta dipenrara, classe 1985, denti e sono quasi tutti di
, ha voluto con- età inferiore ai trent'anni o
dividere la sua poco più. Preferisco puntare
esperienza nar- su di loro e non, magari, su
rata nel volu- esperti professionisti, perme con alcuni ché naturalmente i ragazzi
genitori e stu- sono più malleabili, aperti.
denti dell'istitu- Li assumo personalmente e
to professionale seguo la loro formazione in
di Milano Gal- prima persona».
E tu com'eri da ragazzino?
dus, scuola di
«Innanzitutto non avevo
formazione e
assolutamend i
te idea sul mio
orienfuturo, su cosa
tamento
avrei potuto
al lavoro, per
fare da grande.
trasmettere un
Di sicuro, la
messaggio posiscuola non mi
tivo ai ragazzi.
piaceva molto.
L'incontro, moDopo aver ripederato dall'avtuto per tre volvocato Marisa
te, sono andato
Marraffino, diin un istituto
fensore d'ufficio
di avviamento
del Tribunale
professionale e,
per i minorenni
in seguito, ho
di Milano ed
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A tu per tu Dannano, VOTO di programmi come Bake Off Italia e Cake Star, presenti
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dice Carrara. «Ai ragazzi dico che non bisogna mai avere paura di rischiare
J

iniziato a lavorare come
metalmeccanico a Lucca,
dove sono nato. Ho rinunciato a un contratto a tempo
indeterminato per volare in
Irlanda, nel 2006, dove ho
fatto il barman e ho imparato l'inglese. Dopo essere tornato per un breve periodo in
Italia, nel 2008 ho deciso di
andare egli Stati Uniti».

«Sono uno che osa
e non molla mai»
A Moorpark, Los Angeles,
hai cominciato a muovere i
primi passi in un ristorante
italiano. Davanti a quello
stesso locale, tre anni dopo,
nel 2011. hai aperto la tua
prima pasticceria insieme a
tuo fratello Massimiliano...
«Sì, avevo appena ventiquattrc anni, e "Massi"
soltanto ventidue quando
abbiamo lanciato il primo
negozio Carrara Pastries,
proponendo ai californiani ricette tradizionali della
pasticceria italiana rivisitate
in chiave moderna. Oggi gestisco cinque aziende - due
pasticcerie, un laboratorio
e due ditte di importazione
con magazzini annessi - e sto
per aprire altri due negozi».
Prima o poi inaugurerai
un'attività in Italia?
«L'idea c'è, ma dati i

CONICOUEHU
A destra, Damiano posa con i suoi
colleghi di Junior Bake Off Italia:
la giornalista e scrittrice Clelia
D'Onofrio<80), il pasticciere Ernst
Knam (55] e l'attrice e conduttrice
Katia Follesa (43), che con Oamiano
Carrara fa anche Cake Star, altra
trasmissicne a tema pasticcerìa.
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progetti attualmente in
ballo, non sarà realizzata
nell'immediato. Dove aprirò? Non credo a Milano.
Per esperienza personale,
i luoghi dove girano molti
soldi - penso per esempio
a Beverly Hills - paradossalmente sono anche quelli
dove ci sono più persone
"col braccìno corto", come
si dice a Lucca per indicare
gente un po' tirchia. Preferirei un posto più piccolo».
C'è qualcosa che non rifaresti?
«Forse, se potessi, cancellerei dalla mia storia personale solo quei momenti
in cui ho litigato coi miei e

A
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con mio fratello per via di
mie scelte sbagliate. Quando
sono partito per l'Irlanda,
per esempio, mia madre ha
sofferto molto. Ha continuato a sostenermi con le
chiamate via Skype, ogni
giorno. Mi ha insegnato
pure a cucinare attraverso la
videocamera del computer:
guardando lei e seguendo
passo passo, imparavo. Ma è
caduta in depressione. Quello non me lo perdono».
Come accade a molti imprenditori, ti capita di non
dormire la notte per il peso di
tutte le responsabilità?
«Ho un sacco di debiti,
com'è normale che sia quan-

A

do ti butti a capofitto in un
progetto. Ma come mi piace
dire anche ai ragazzi, non
bisogna mai avere paura di
rischiare e di lanciarsi. Nella
peggiore delle ipotesi, se si
fallisce, ci si ferma e si lotta
per riemergere. Ma non mi
va male, e sapete perché?
Parto già con l'idea che devo
riuscirci per forza».
Dai talent show americani
al debutto a Bake Off Italia
nel 2017, la televisione ti ha
reso molto popolare negli
Usa e anche da noi. Rientrava anche quello nei tuoi
piani?
«No. Mi ricordo che era
l'autunno del 2014 e guardavo uno dei miei canali
preferiti, Food Network,
arrivato da poco anche in
Italia, e pensavo: "Ganzo.
Sarebbe bello partecipare a
qualche trasmissione!". Ne
parlai con mio fratello, io
la vedevo come una grande
occasione per fare pubblicità alle nostre pasticcerie.
Facemmo i provini. Presero
solo me, oltretutto, all'inizio, come "riserva". E invece
poi sono capitate molte belle
opportunità. Credo sia fondamentale non arrendersi e
tenersi sempre aperti e pronti a quel che può accadere».

«Che dolci le lacrime
di mia nonna»
II tuo più grande successo?
«Vedere, oggi, la soddisfazione negli occhi dei miei genitori per quello che ho fatto. Un giorno, a un evento,
c'era pure mia nonna, e non
la smetteva più di piangere
per tutti i commenti positivi
che le persone facevano su
di me!».
u
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/Me, ci parla delsuo grande successo e fa una riflessione

