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Adesso mi leggo un buon risotto
I giudici di Masterchef, fustigatori di ristoranti, blogger
tra ricette in diretta, degustazioni, consigli nutrizionisti

Il boom delle trasmissioni tv
legate al cibo contagia quest’anno
anche il Salone: manca solo Joe
Bastianich (presente comunque
come voce narrante in un film sul
vino piemontese) per avere al
gran completo la squadra di
Masterchef. E se in passato i
cuochi approdavano al massimo
nelle sezioni minori o nello
spazio Cookbook (attrezzato
anche questa volta per gli
showcooking di personaggi più o
meno famosi) ora Carlo Cracco e
Bruno Barbieri - due dei tre giudici senza pietà del format televisivo targato Sky - sono attesi fra i grandi
ospiti all’Auditorium. Dialogheranno tra loro parlando sabato alle 12,30 dei due libri che Rizzoli ha di
recente pubblicato: Via Emilia via da casa, con le storie e le ricette di Bruno Barbieri e A qualcuno piace

Cracco con lo chef vicentino alla (ri)scoperta dei piatti della tradizione regionale italiana. Probabile che
faccia capolino in sala anche Federico Ferrero, vincitore dell’edizione 2014 di Masterchef. Il medico
nutrizionista torinese presenterà il suo libro Missione leggerezza (la pubblicazione del volume targato
anch’esso Rizzoli era parte del premio) prima in tandem con Guido Gobino allo spazio Tentazione e
Meditazione domenica alle 13, poi alle 19 allo spazio CookBook dove preparerà live una ricetta.  
 
Ma non di solo Masterchef vivono i gastrofan televisivi: c’è chi non si perde una puntata di «Cucine da
incubo», il format Sky che vede lo chef bistellato Antonino Canavacciuolo nei panni del fustigatore di
ristoratori pigri, sporcaccioni o incapaci. Così lui giovedì alle 13 parla del suo nuovo libro In cucina

comando io (Electa Mondadori) e poi farà anche un showcooking per chi non conoscesse ancora il suo
talento. Impossibile (o quasi) non conoscere invece il talento di Gianfranco Vissani, lo chef a lungo
considerato (prima della nouvelle vague di Cracco & Co.) il migliore in Italia: sarà sabato a mezzogiorno
nello Spazio Rai e cucinerà in diretta. Se più che il salato preferite il dolce, domenica alle 13, sempre nello
spazio Rai sarà di scena Sal di Riso, il principe dei pasticcieri italiani (benchè sia della penisola sorrentina
i suoi panettoni e le sue colombe sono un must e lui è un volto popolare della «Prova del Cuoco» della
Clerici su RaiUno), per illustrare il Re delle torte (Eri Edizioni Rai). Dalla pasticceria del Sud a quella
nordica con Ernst Friedric Knam, tedesco cresciuto alla scuola di Gualtiero Marchesi, oggi famoso in tv
perché fa il giudice nel programma «Bake Off» su Real Time accanto a Benedetta Parodi. Alle 15 di
domenica fa un showcooking che ha lo stesso titolo del suo libro Che paradiso è, senza cioccolato?

(Mondadori). Altro volto noto della tv gastronomica è l’italo canadese Fabrizio Nonis, che si esibirà in
uno showcooking a sostegno del suo Il Beker, storie di un macellaio reporter (Minerva). Non meno
famosa è Molly B, la foodblogger assurta al ruolo di conduttrice televisiva sul Gambero Rosso Channel:
tutti i giorni alle 16 si collegherà in diretta dal Salone. 
 
Una delle tendenze della cucina contemporanea è quella vegana: chi la ama, tra gli altri appuntamenti,
può sfiziarsi venerdì sera con lo showcooking di Fabrizio Martinelli che accompagna Paola Maugeri e il
suo libro Las vegans (Mondadori). C’è da aggiungere che il luogo degli appuntamenti di ogni tipo per
gastrofan e gourmet saranno gli spazi Cookbook e Tentazione e meditazione (il programma di questo
spazio è stato curato dal critico enogastronomico Paolo Massobrio). Però siccome ogni buon pasto deve
essere accompagnato da un buon vino, sono da non perdere gli incontri enologici condotti ogni giorno dal
giornalista della Stampa Luca Ferrua (ci sarà anche Angelo Gaja, forse il più famoso dei «signori del
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vino» italiani). Così come da non perdere nel programma del Salone Off, l’incontro con Daniele Cernilli,
uno dei maestri della critica enologica italiana, domenica alle 13, da Eataly, in occasione dell’uscita del
suo I consigli (e i racconti) di Doctor Wine (Einaudi). Se in tutto questo mare di proposte non sapete che
fare, potete sempre partecipare allo showcooking di Davide Valsecchi, venerdì alle 13, in occasione
dell’uscita del suo Che pesci pigliare? (Vallardi). 
 
L’AUTORE  
Allo stand Mondadori da giovedì a domenica, ogni giorno alle 11, il giornalista Rocco Moliterni

racconterà storie di pesci e ricette dal suo nuovo libro «Non so che pesci pigliare», dizionario ittico

semiserio.  
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