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Cucinare con passione
dI cLaudIo depLano

Fabrizio nonis si raccon-
ta: dalle origini di semplice 
macellaio (bekér nella lingua 
veneto-friulana) di paese al 
gotha del giornalismo eno-
gastronomico, grazie alla sua 
arte nello scegliere e tagliare 
i pezzi migliori di carne (ha 
ricevuto numerosi riconosci-
menti sia in Italia che all’e-
stero). Si è conquistato prima 
l’appellativo di “sciabolatore” 
poi addirittura di “fiorettista”. 

È stato soprannominato periodista carnicero (macellaio-gior-
nalista) dal grande chef spagnolo Ferran Adrià. Il libro non 
solo riporta le sue ricette, ma insegna anche quali coltelli e 
utensili utilizzare, come riconoscere, scegliere, preparare, in-
tenerire e conservare le carni e propone pure tecniche di cot-
tura tradizionali e innovative. L’arte della macelleria si mesco-
la alla comunicazione con lo scopo di abbinare e valorizzare al 
meglio cotture e materie prime, indirizzando il lettore passo 
dopo passo a creare ottime ricette grazie alle dettagliate in-
dicazioni e alle immagini di preparazione dei piatti. Il libro 
contiene anche un pizzico di gossip grazie a ricordi di inter-
viste e ai rapporti di amicizia di Nonis con grandi chef, som-
melier, gastronomi, politici, attori, calciatori e personaggi del 
jet set internazionale. Parte dei diritti d’autore del libro sarà 
devoluta al reparto “Area Giovani” dell’ospedale Cro (Centro di 
riferimento oncologico) di Aviano, in provincia di Pordenone.
FABRIZIO NONIS
beker
Chiunque può essere bravo in cucina purché ci metta passione
Minerva, 2014
pp. 216, euro 14,90

ostia antica, una guida 
romanzata
dI andrea coco

Della “piccola roma”, come 
la definì Cicerone, sono stati 
scritte innumerevoli guide, 
ma quella realizzata da Ales-
sandro Rubinetti si distingue 
per l’originalità della sua 
struttura: è la prima romanza-
ta ovvero che può essere letta 
oppure messa in scena, come 
un testo teatrale, tra le stesse 
rovine della città lidense. Una 
guida-attore (un componente 
della comitiva o volendo, su 

richiesta, lo stesso autore dell’opera) accompagnerà i visi-
tatori alla scoperta di Ostia, l’unica città assieme a Pompei 

ed Ercolano ad aver conservato i resti degli edifici pubblici 
e privati “minori” oltre che monumenti di età imperiale più 
macroscopici. Come ad esempio la necropoli, i magazzini ov-
vero gli horrea di Ortensio, il piazzale delle corporazioni, 
il Mitreo sotterraneo, i bagni pubblici e…le fulloniche! E 
tramite i monumenti viene narrata la vita dei suoi abitanti, 
liberi o schiavi che fossero. Un libro unico nel suo gene-
re, insieme guida turistica e testo teatrale, arricchito dalle 
foto di Roberto Zolli, che ripropone su carta l’emozionante 
e collaudata rappresentazione teatrale realizzata della com-
pagnia del Teatro Reale durante le visite agli scavi della più 
antica colonia romana. “Ostia Antica” è un’opera concepita 
con l’intenzione di far rivivere al lettore e ai visitatori un 
luogo ricco di storia e di bellezze artistiche, con il desiderio 
di fargli riscoprire un passato comune (dagli Etruschi fino ai 
Mori, e oltre) di cui andare orgogliosi, perché recuperando le 
proprie radici si può affrontare meglio il proprio futuro.
ALESSANDRO RUBINETTI
ostia antica
FOTO A CURA DI ROBERTO ZOLLI
Iacobelli, 2013
pp. 134, euro 15,00

il primo bacio  
(non si scorda mai)
dI carLa Iannacone

il primo bacio non si scor-
da mai. Ne sa qualcosa Renato 
Giordano, autore, regista tea-
trale, opinionista e conduttore 
RAI, e le altre cento persone e 
più, protagoniste del suo libro, 
Il primo bacio edito da Ponte 
Sisto Edizioni. Un’idea sempli-
ce ed originale, partita dallo 
stesso autore, che ha chiesto in 
rete di condividere e raccontare 
questa esperienza sul sito www.
ilprimobacio.com. Così, in breve 

tempo, sono pervenuti migliaia di racconti, testimonianze, 
eventi, dei veri e propri “momenti storici” che sono diventa-
ti prima uno spettacolo teatrale, poi un format televisivo e 
infine un libro. Pagine e pagine – che si leggono tutto d’un 
fiato – in cui ritroviamo l’età dell’adolescenza (e non solo), 
l’attimo tanto sognato ed inebriante, l’inesperienza, tenera 
o buffa, racchiusa in un gesto che per ognuno, secondo le 
proprie aspettative, resterà un ricordo indelebile. Il libro di 
Renato Giordano, insomma, è uno strumento inusuale (ma 
comico) per ripensare a quell’esperienza che prima o poi, 
bene o male, capita a tutti. Ma è anche una pausa per riflet-
tere, sorridere, ricordare, commentare, che lascia il segno. 
Ed infine, mescolati ad altre storie, “i primi baci Vip”, ovve-
ro quello di Laura Pausini, Federico Moccia, Flavio Insinna, 
Massimo Dapporto, Debora Caprioglio e tanti altri. 
RENATO GIORDANO
il primo bacio – cento racconti
Ponte Sisto, 2014
pp. 154, euro 9,00


