Lo chef dei vip: «Brunetta sa fare il risotto E Zaia va matto per la pasta alla terrona» - Corriere della Sera
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ASCOLTA

PERSONAGGI TV E CAPI DI STATO: IN TANTI LO «AFFITTANO» PER IMPARARE A CUCINARE

Lo chef dei vip: «Brunetta sa fare il risotto
E Zaia va matto per la pasta alla terrona»
Alessandro Circiello, cuoco star di Raidue, racconta vizi
e virtù dei suoi clienti eccellenti: «Quanti veti da
Putin...»
ROMA - Io, il cuoco e tu. Un premuroso Renato Brunetta l’ha
«affittato» per una lezione di cucina a due, dalle 9 a mezzanotte, soltanto
lui e la fidanzata Titti, seduti in cucina ad imparare come si prepara il
risotto mantecato con filetti di triglie e pesto leggero di basilico. «No, il
ministro quella sera non si è messo ai fornelli, era troppo stanco»
racconta Alessandro Circiello, romano, 32 anni, chef conteso dalle
celebrità. «Lo showcooking era una sorpresa per la promessa sposa».
Brunetta era preparatissimo: «Sapeva già come si fa mantecare il risotto,
l’ha imparato, penso, dalla mamma». Buona forchetta: «Ha assaggiato
tutto». Ha preso appunti, si è informato sul costo al chilo delle
capesante. «Ha ricopiato la ricetta dell’orzo perlato con rape rosse e ricotta salata, per rifarla a
casa».
ONOREVOLI PASTICCIONI - Meno promettenti le abilità culinarie del sottosegretario Paolo
Bonaiuti (che beve spumante rosè a tutto pasto), di Giorgio Lainati e Rodolfo De Laurentiis
che in gruppo misto si sono segnati ai corsi osserva&assaggia con esercitazione pratica inclusa: ma
lo spadellamento di risotti e fettuccine si è risolto con mulinelli di pietanze tra soffitto e pavimento.
«Capita, ci vuole un abile gioco di polso». Ha lasciato fare sempre tutto a lui il governatore del
Veneto, Luca Zaia, che vuole mangiare bene ma in mezzora: «Filetti di ricciola o alici appena
scottate, verdurine, olio buono». Una debolezza «terrona»: spaghetti con calamaretti, aglio, olio e
peperoncino. Al direttore del Tg1, Augusto Minzolini, piace sperimentare: «Gli ho fatto
assaggiare il mio maiale con polvere di caffè e liquirizia». Duro in redazione, tenero a tavola: «Ha
un debole per mousse e bavaresi».
I DIVIETI DI PUTIN -Bruno Vespa invece, provetto sommelier,
va pazzo per l’Icewine Mon Tresor, vino da dessert canadese. Milly
Carlucci è vegetariana e mangia kiwi a ripetizione. Circiello, star de
«I fatti vostri» su Raidue e neo-autore del libro «La salute vien
mangiando», ha fans che contano e spendono. «Vladimir Putin sei
mesi fa ha mandato a scuola da me i suoi 10 chef personali per una full
immersion di cucina italiana. Gli sembrava strano che la pasta andasse
cotta in acqua bollente». Il Cremlino ha vietato aglio e cipolla.
Promossi i maccheroncini con farcia di farro, scorfano e pistacchi e i ravioli ripieni di astice e
patate. Per Rania di Giordania niente pasta e pesce già sfilettato e spinato «sebbene il galateo
internazionale preveda il contrario». Non ha badato al conto lo sceicco di Jedda, Adel
Abuljadayel, che si è presentato con un biglietto da visita d’oro massiccio e pasteggia a
champagne. E l’ha prelevato sul suo jet privato per un weekend gastronomico. «Loro usano solo riso
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05/06/10 02:35

G8, chiesti due anni per De Gennaro

basmati, l’ho stupito con un vialone nano alla milanese, con zafferano e liquirizia».
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