ALESSANDRO CIRCIELLO

Cosa ti colpisce in particolare di Next Tv?
Il modo in cui il programma si rivolge ai ragazzi. È coinvolgente. Le musiche, poi, sono bellissime. È molto
dinamico, interattivo. Nelle prossime puntate ci saranno molte novità. Speriamo che sia un percorso
sempre in crescendo.
Quanto è importante il linguaggio che usate?
Molto. Bisogna considerare sempre il fatto che siamo visti anche da ragazzi più piccoli. Che tendono, a
volte, ad imitare atteggiamenti, modi di parlare che vedono in televisione. Si deve fare molta attenzione
perché si può essere fraintesi. Il linguaggio deve essere consono al contesto.
Come concili questa esperienza in televisione con la scuola e la vita di tutti i giorni?
Io vivo a Latina, faccio il quarto liceo scientifico e questa avventura è nata causalmente grazie ad un
provino. Il sabato frequento una scuola di recitazione. A scuola, per il momento, non ho problemi. A volte
mi anticipo i compiti nel week-end. Riesco a conciliare il tutto, trovo anche il tempo di andare in palestra.
Mi organizzo le giornate e vado avanti. Sto vivendo una bellissima avventura.

PER ANDARE
A SCUOLA FATE
"IL PIENO"
DI VITAMINE
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Lo chef Alessandro Circiello spiega l'importanza di un'alimentazione sana:
«Insegno a preparare la merenda, la prima colazione, il pranzo e la cena in
pochi minuti con elementi come frutta e verdura. I ragazzi più grandi possono
ripetere le ricette insieme alla mamma». E dà al Radiocorriere Tv le istruzioni
per preparare un ciambelline con le carote

l suo biglietto da visita è: "Un piatto deve essere
bello, buono e sano". Alessandro Circiello, uno
dei più famosi chef italiani legati alla corretta
alimentazione, presidente della Federcuochi del
Lazio e consulente di aziende e strutture alberghiere,
è il padrone di casa di "Ricette per Ragazzi". Rubrica
fissa all'interno di "Next Tv", che dispensa consigli e
suggerimenti ai giovanissimi, per mangiare all'insegna
della salute.
Alessandro, quanto la giusta alimentazione fa la
differenza e quanto è importante per i ragazzi?
È fondamentale, anche perché noi siamo un po' quello
che mangiamo. Cuocere gli ingredienti nel modo
giusto, ed è quello che io faccio vedere durante la
trasmissione, è importante perché si rispettano i valori
nutrizionali. Ad esempio: gli spinaci, piuttosto che
bollirli in acqua, è preferibile "spadellarli" in pochissimo
olio. In questo modo rimangono croccanti e conservano
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tutte le vitamine e i sali minerali. E poi bisogna cercare
di alimentarsi in maniera sana con tutti gli ingredienti
della dieta mediterranea.
Cosa propone in "Ricette per ragazzi"?
Sono pillole. Cerco di lanciare dei messaggi: come
preparare la merenda, la prima colazione, il pranzo, la
cena in pochi minuti con elementi sani come frutta e
verdura. I ragazzi più grandi magari possono ripetere
le ricette insieme alla mamma. Spiego come utilizzare
correttamente l'olio d'oliva, oppure quando è la
stagione di determinati ingredienti. In questo modo i
prodotti hanno doppio livello nutrizionale e minor costo
d'acquisto. Insegno a mangiare una torta fatta in casa
piuttosto che una merendina. In Italia l'obesità infantile
è molto diffusa, è un grande problema. Dobbiamo
trasferire ai ragazzi le corrette abitudini alimentari.
La prima colazione è un pasto importantissimo per
i ragazzi che devono stare tante ore in classe.
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Qual è quella ideale per
affrontare al meglio l'impegno
scolastico?
Un carico di vitamine. Le
spremute di agrumi o le
centrifughe di frutta fresca che si
possono fare in pochi minuti
sempre con frutta di stagione. Da
abbinare con dolci fatti in casa
con pere, carote, mele o biscotti
cucinati con lo yogurt magro.
Come si possono invogliare i
giovanissimi a mangiare
alimenti sani ?
Si deve cercare di intervenire
sugli ingredienti, renderli
appetibili, dargli più appeal.
Giocare con la parte croccante
degli alimenti, con la loro
consistenza. Dargli delle forme
particolari. Una verdura preparata
in modo diverso può essere
un'idea simpatica e colorata. Si
può mangiare anche la frittura,
l'importante è usare l'olio giusto
e anche alla temperatura giusta.
La tecnica di cottura è un
dettaglio importantissimo.
Ci regala una ricetta?
Il ciambellone con le carote. Gli
ingredienti sono: carote, olio
extra vergine di oliva, farina zero,
zucchero di canna, yogurt magro
e uova. Bisogna bollire le carote
e frullarle. Poi aggiungere la
farina, lo zucchero, l'olio extra
vergine e tutto il resto. Si montano
le uova e si miscela il tutto. Si
versa il risultato in stampini
monoporzioni e si mettono in
forno a 170 gradi per dodicitredici minuti. Il dolce è pronto
per essere mangiato. (S.S.)
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