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ALTRI MONDI

UN VIDEO PER FESTEGGIARE

Negramaro: 1 milione
di fan su Facebook
Un milione di fan su
Facebook per i Negramaro (nella
foto, Sangiorgi). Tra le più attive e
visitate in Italia, la pagina ufficiale

del social network della rock
band salentina ha superato nelle
ultime ore il milionesimo «mi
piace». Un traguardo che la band
festeggia ringraziando gli internauti
con il videoclip del nuovo singolo
«Sole», reso disponibile ieri.
Il video è firmato dal giovane
filmaker Gabriele Surdo.

A lezione dagli chef
La festa è ai fornelli

5

Spopolano i libri di ricette scritti dai migliori cuochi
e dalle esperte televisive. E la cucina diventa per tutti

topfivecd
LA CLASSIFICA
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IL DEBUTTO AL CINEMA

«Lo Hobbit» primo
Ma con polemiche
«Lo Hobbit» primo al
cinema senza strafare: il primo
film della nuova trilogia di Jackson
tratto dal romanzo di Tolkien ha

gazzaWeekend
A CURA DI

STEFANIA ANGELINI

Da vedere a Modena

Il giro degli Usa
in 82 immagini

DANIELE VAIRA

L’idea che viene fuori,
sfogliando i libri di cucina, proiettati al Natale 2012 è quella
che tutti possano cavarsela tra
i fornelli o almeno che siano in
grado di «preparare» qualcosa
di commestibile. Anche con poco tempo, scarsa propensione
alle padelle e pochi mezzi: c’è
fiducia. Basta seguire i consigli
degli chef o degli esperti televisivi. Primo: Se vuoi fare il figo
usa lo scalogno. Carlo Cracco,
cuoco fuoriclasse e giudice
«mastercheffiano» regala nel
suo libro 60 ricette per passare
dalla grammatica alla pratica.
Cibo della tradizione e piatti rivisitati dall’estro di uno chef
stellato, lezioni di cucina con
procedimenti dettagliati e racconti di una vita ai fornelli e
non. Non ha invece molta fiducia nel prossimo il manuale
scritto a sei mani Cucinare per
negati. Si parte da cose spesso
date per scontate: come montare a neve l’albume di un uovo?
Un mistero per molti uomini. Il
cibo si impasta con i ricordi e la
cultura, invece, nell’opera dello chef Gianfranco Vissani L’altro Vissani. Un viaggio in tre volumi nelle ricette degli Anni
50. I titoli sembrano parlare
del celebre cuoco (Primo fra
tutti, Secondo a nessuno, Dolce
come pochi), in realtà invece indicano 600 ricette con altrettante foto e storie di cibo. Vissani racconta il suo viaggio in Italia durato 25 anni, in cui le ricette si mescolano alla letteratura, alla medicina e alla cultura, quella del territorio che trova vita in cucina.
Sul grande schermo Per i fan della tv però ci sono anche altre
proposte: Mettiamoci a cucinare (Rizzoli, 17,90 euro) ci suggerisce Benedetta Parodi. Per
sopravvivere ai giorni in cui si

Carlo Cracco, 47 anni, sfida in
libreria Antonella Clerici, 49 ANSA

Jovanotti è il re
della classifica
Fimi Nielsen
degli album più
venduti della
settimana: il suo
«Backup
1987-2012 - Il
Best» supera
Ramazzotti
(«Noi») e Vasco
rossi «Live kom
011: The
Complete
Edition». Ecco
la top five:
1 Backup
1987-2012Il Best
Jovanotti
(Universal)
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L’altro Vissani
Le ricette Se vuoi fare
Cucinare
Cucinare
G. Vissani,
della prova
il figo usa per gli amici
per negati
Rai Eri, 3 volumi,
del cuoco
lo scalogno
G. Ramsay, B. Miller, I. Santo49,90 euro A. Clerici, Monda- C. Cracco, Rizzoli, Tommasi Editore, manco, H. Darroze,
(1 volume, 19,90) dori, 16,90 euro
15,90 euro
29,90 euro Mondadori, 16 euro
presentano gli amici a sorpresa e non si ha molto nel frigo o
in cui ci si mette ai fornelli per
un momento di relax. C’è anche un’apposita sezione «Oggi
ho poco tempo». Antonella Clerici è come sempre prodiga di
consigli ai fornelli e, insieme ad Alessandra
Spisni e allo chef
lombardo Sergio
Barzetti, illustra
Le ricette della
prova del cuoco.
Un mix tra cucina creativa e la
tradizione della
cucina, in particolare bolognese. L’innovazione parte da

ingredienti stagionali e facilmente reperibili, arricchiti dall’uso di erbe fresche. Ma non è
l’unica cucina che si può trovare sugli scaffali. Da Mattina cinque arrivano Le ricette di Samya in salsa piccante (Mondadori, euro 15,90). E non poteva
mancare l’iroso cuoco britannico Gordon Ramsay con il suo
Cucinare per gli amici. A casa
sua il destreggiarsi tra le pentole torna a essere un piacere a
cui dedicarsi. E non mancano i
ricettari speciali: Davide Oldani in Il Giusto e il gusto (Feltrinelli, euro 11.50) ci racconta
la sua cucina pop, tra trucchi e
aneddoti autobiografici.

2 Noi
Eros Ramazzotti
(Universal)
3 Live Kom
011: The
Complete
Edition
Vasco Rossi
(Emi)
4 L’ultima
Thule
Francesco
Guccini
(Emi)
5 La Sesion
Cubana
Zucchero
Universal

Il concerto a Torino

Le note di Allevi
aiutano i bimbi

DAL NOSTRO INVIATO

FRANCESCO RIZZO
COURMAYEUR (Aosta)

Pallida e svampita, si
mangia le unghie e sgranocchia
un pasticcino. Fareste risolvere
un caso di omicidio a una ragazza così? No. E vi sbagliate. Perché lei è Odile Vuillemin, una
sociologa che scrive canzoni caricate su Myspace ma che tutti
conoscono come Chloe, protagonista di Profiling: dal 15 feb-

braio, Fox Crime (che ora manda le repliche) lancia la quarta
stagione di una serie francese
che, ascolti alla mano, è seconda solo a Criminal Minds e batte Csi e Ncis. «Abbiamo un pubblico prevalentemente femminile — spiega Marco Rosi, direttore del canale — e questo telefilm con meno adrenalina, più
cerebrale, è perfetto». E Odile,
ieri di scena al Noir in Festival,
che dice? «Chloe sono io, lunare e surreale, anzi, peggio:
sul set inasprisco i miei difetti. Mi era stato chiesto di
ispirarmi alla protagonista
di The Closer, invece ho
messo del mio in questa
criminologa svampita, capace di penetrare la mente altrui perché segnata
da un antico delitto, ma
che ha una vita privata in-

La francese
Odile Vuillemin,
protagonista
di «Profiling»

FLAGS OF AMERICA A MODENA,
FINO AL 7 APRILE, PER INFORMAZIONI:
WWW.FONDAZIONEFOTOGRAFIA.IT

GIOVANNI ALLEVI STASERA
A TORINO, TEATRO REGIO, ALLE 21, I

Degustazioni, mostre e laboratori in 230 città

È il giorno della nocciola
Se è vero che c’è una giornata per
tutto, preparatevi per il «nocciola day»:
oggi in tutt’Italia, da Roma, a Napoli, in
230 città, vanno in scena molti eventi
golosi per celebrare il frutto di cui il
nostro Paese è ricco (siamo il secondo
produttore al mondo): escursioni guidate
nei sentieri della nocciola, degustazioni
nei ristoranti, bar e pasticcerie, stand
gastronomici, laboratori sensoriali,
convegni e mostre fotografiche. Per
scoprire tutte le iniziative in programma
e individuare il posto più vicino
dove si festeggia la nocciola basta andare
sul sito www.nocciolaitaliana.it.
A Roma, per esempio, nello Spazio di Res Tipica alla Nuova
Fiera si terrà «NoccioliAmo»: laboratorio didattico sulla nocciola
con degustazione guidata delle varietà di nocciole italiane e
creme spalmabili a confronto.
NOCCIOLA DAY IN TUTTA ITALIA, INFO: WWW.NOCCIOLAITALIANA.IT.
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IL PERSONAGGIO AL NOIR IN FESTIVAL LA PROTAGONISTA DI PROFILING, SUCCESSO SUL SATELLITE

La Vuillemin: «Noi
siamo meno freddi
e ripetivi di quelli
di Csi, alla gente
diamo tranquillità»

Ventidue maestri della fotografia che raccontano la storia
degli Stati Uniti, dalla fine della
Seconda Guerra Mondiale fino
agli Anni 70. In tutto, 82 immagini
(la foto di Stephen Shore, del 1976)
compongono «Flags of America»,
la mostra al via oggi all’ex Ospedale
Sant’Agostino di Modena.

Giovanni Allevi in versione
molto speciale: reduce dal
successo del tour da tutto
esaurito, stasera sarà a Torino
per un concerto benefico. Il
musicista marchigiano salirà sul
palco del Teatro Regio alla guida
dell’Orchestra Sinfonica Italiana,
per raccogliere fondi a sostegno
della Fondazione Paideia, per i
bimbi che vivono in situazioni di
disagio. In programma il meglio
del suo repertorio sinfonico.

A Roma Valmontone

Odile, quella francesina
che batte i rudi americani

incassato 642.571 euro nel primo giorno di programmazione
superando «Tutto tutto niente
niente» di Albanese e «Colpi di
fulmine» con De Sica. Anche
la Lav si unisce agli attacchi
degli animalisti Usa: «Incredibile
la morte di 27 animali sul set
di "Lo Hobbit"».

gestibile».

Roba da Oscar Telefilm mania
al parco giochi Arriva il torneo

Perché Profiling batte gli americani?

«La serie è scritta da due donne, i personaggi sono più sfaccettati di quelli di Csi, così freddi e ripetitivi. Inoltre comunica
l’idea, tranquillizzante, che i delitti si possano risolvere. E poi,
nei polizieschi tv, ora conta la
psicologia, è finita l’epoca dei
cazzotti: lo dimostra The mentalist».
Che cosa accadrà nella quarta
stagione?

«Chloe viene cambiata dall’incontro con una bimba e flirta
con l’idea dell’amore. Ma stiamo ancora girando e sul set, a
volte, improvviso…».
Cosa sogna di fare, oltre a «Profiling»?

«In Italia, un film con Benigni o con Nanni Moretti. In
generale, un personaggio
comico. Ormai mi capisco
di più con i morti che con i
vivi…».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’evento a Milano

Non sarà proprio come
andare a Disney World, ma
di certo non ci si annoierà. Il
parco divertimenti Rainbow
MagicLand di Roma Valmontone
oggi ospita gli Oscar del divertimento. In programma ci sono le
performance degli spettacoli
che ogni anno vengono presentati
all’interno dei parchi di tutta Italia;
tra le esibizioni più attese, per
esempio, lo show dei
«Gladiatori», delle simpatiche
fatine «Winx», i numeri acrobatici
dal Christmas Show di Magicland,
e i numeri dal musical «Peter
Pan» di Leolandia Minitalia (Bg)
OSCAR DEL DIVERTIMENTO
AL RAINBOW MAGICLAND DI ROMA
VALMONTONE

Qual è il soprannome della
sorella di Richie Cunningham in
«Happy Days»? Di che colore è la
macchina con la quale sgommano
«Starsky&Hutch»? Oppure: qual
è il nome di Locke di «Lost»?
Sono solo alcune delle domande
alle quali si può rispondere
partecipando, domani pomeriggio
a Milano, al primo torneo
nazionale sui telefilm ispirato al
gioco in scatola sulle serie tv. Una
divertente e originale sfida a
squadre sulle serie di ogni epoca.
Al gioco, ideato da Leopoldo
Damerini e Fabrizio Margaria, già
autori del «Dizionario dei Telefilm»
(Garzanti), ci si può iscrivere,
gratuitamente. In pratica, si tratta
di rispondere a 750 domande di
diversa difficoltà. Il regolamento
prevede un meccanismo di
«puntate» tale da renderlo anche
strategico. Ideale per
appassionati del genere.
GIOCO DEI TELEFILM A
MILANO ALLA CITTÀ DEL GIOCO DI VIA
FORZE ARMATE DALLE ORE 14.30,
PER ISCRIZIONI:
WWW.GHENOSGAMES.COM

