
DOUJA D’OR

MarcoLombardi:
«Vi spiegocome

abbinoi vini ai film »

ELISA FERRANDO A PAGINA 8

«Eccocomeabbinovini efilm»
ParlaMarcoLombardi,conduttoreecriticoenogastronomicoecinematografico,

chegiovedìsaràospiteaPalazzoBorelloperunincontro«adaltotassoalcolico»

INTERVISTA

«Saràun incontroad elevatotasso al-
colico ».
Così MarcoLombardi- critico enoga-

stronomico ecinematografico,conosciu-

to soprattuttocomeautoreeconduttore
delprogramma“ Cometi cucinoun film”,
in ondasu GamberoRossoChannel-
presenta l’appuntamento“ Vino, ciaksi
gira” chesiterràgiovedì15settembrealle
18.30aPalazzoBorello.Organizzatodal-

la Camera di Commercio Alessan-
dria-Asti, èinseritotragli appuntamenti
specialilegatiallaDoujad’Or.
Lo abbiamoraggiuntotelefonicamente
peraverealcuneanticipazionisull’even-
to econoscerei suoi progettifuturi.

Cosa ci si deve aspettare
dall’eventodel15settembre?

Saràun incontroadalto tassoalcolico
(ride,ndr)perchési parleràdivini, oltre
chedi cinema.Ovvero, i dueversantisu
cui mi muovo, essendocriticocinema-

tografico edenogastronomicoper“Gam-

bero Rosso”eper“ Il Messaggero”.
Ambiti chesonoancheoggettodidiversi
librichehoscritto,come“Gustosevisioni
- Dizionario di cinemaenogastronomico”
(Iacobellieditore,2014)in cui analizzoil
significatocheha il cibo,e ovviamente
ancheil vino,all’internodiun film.

Ad Asti, quindi, proporròinnanzitutto
unacarrellatasu alcunifilm per dimo-

strare comela presenzadiunpiatto,un
vinoounabevandaall’internodi un film

nonsia mai casualema abbiaun si-

gnificato preciso,narrativo.Poiscenderò
nellospecificodiunaseriedipellicole,di

cuiproietteròdelleclip,mostrandocome,
all’internodi un film,il vino possaessere
addiritturail personaggioprotagonista
dellanarrazione.
Infineselezioneròtre dei vini presenti
alla Doujad’Or - Barbera, Moscatoe
Vermouth- e proveròafareilgiocodel“se
fosse”.Ovvero: se quel vino fosseun
generecinematografico,qualesarebbe?

A questoproposito... Negli anni
scorsi lei ha ideato la Cinegu-

stologia. Ceneparli...
LaCinegustologiaè un sistemacritico
cheservearaccontareil cibo attraversoi
film eviceversa.L’ho ideatoaseguitodel
laboratoriochehotenutoannifaall’Uni -
versità di ScienzegastronomichediPol-
lenzo.

Partedallaconsiderazionecheogni tan-

to, quandonoi giornalistiparliamodi
materiaviva (daipiattialleopered’arte),
finiamo imbrigliatidall’utilizzodi certi
binariprecostituitidi racconto,comei
codicidicritica,senzaesprimereleemo-

zioni personali.

Allorahopensatoagliaggettivicheuti-

lizziamo perdescrivereun film - come
“unastoriadura,cruda,piccante,amara,
dolce”- che si rifannononavistae udito,

maatatto,gustoeolfatto.Fondamentasu
cuisi basail mio schemaalternativo,di

cuiparloin modoapprofonditonellibro
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“LaCinegustologiae ilMediaEntertain-

ment (FaustoLupettiEditore,2020).Il
volumeè diviso in tre parti. All’inizio
raccontoi movimentiartisticidelcinema
comesefosseropiattidigrandichefevini
dideterminatiproduttori.
Nella secondaparteassocioi generici-

nematografici ai singolivitigni, mentre

nell’ultima attuo un lavorodi estrapo-

lazione sensorialediodori,saporiecon-

sistenze della filmografiadi 30 registi.
Emergeun raccontodi questiautoriin
modosoggettivoediversodalsolito.Una
strategiaper tirarefuori le nostreemo-

zioni.

Comeapplicala Cinegustologia
nel programma“Come ti cucino
unfilm”?

Lo schemaricorrenteprevedeche io
scelgaunfilm e,parimenti,unochefche
abbiaunaregiain cucinaassociabilea
quelladel film. Esempio:se devorac-

contare unapellicolaconunaregiapu-

lita, senzatroppi effettispecialio vir-

tuosismi visivi,scelgounochefchefauna
cucinaaltrettantopulita,senzamesco-

lare troppematerieprime.
Dopodichéselezionoi trepersonaggidei
film più importantidellanarrazione- di

cuidescrivoodori,saporieconsistenze-
cui vengonoabbinatedellericette.Ad
esempio,seprendoin considerazioneun
personaggioinapparenzadolce,mache
nelcorsodelfilm vienedominatodauna
profondaamarezza,dico allochefdi rea-

lizzare unpiattocheallaprimamorsicata
siadolceesuccessivamenteaspro.Quel

piattodiventacosìl’interpretazionedel
personaggio.Inoltre,essendouncanale
dicucina,vengonomostratelericettee le
modalitàdiesecuzionedeipiatti.
Spesso,poi,si fa unbrindisiconunvino
legatoallapellicola.

A questoproposito, ci può con-

sigliare un titolo che andrebbe
beneconunMoscato d’Asti?

Direi “Harryti presentoSally”,profonda

storiad’amoreincui, all’inizio, prevalela
parte acida- il riferimentoè all’acidità
quasiinvisibiledi un vino dallagrande
aromaticità,che ne regge il caricodi

dolcezza- ma che in generaleè molto
effervescente.

Facciamo un altro esempio. Un
generecinematografico che si
abbinaallaBarberad’Asti?

Potrebbeessereun film drammaticoma
anchedi denuncia.Nonundrammaau-

tocompiaciuto, ma unafiction trattada

una storiavera,conun finalecheperò
lasciintravvedereunsensodi giustiziae
lietofine.LaBarberad’Astihanotefortie
un livelloalcolicopiuttostosostenutoche
dannol’idea deldramma,per il qualesi
usa spessol’aggettivo “bruciante”come
quellochedàl’alcol in minimaparte.

Nello specificomi riferiscoadunaBar-

bera d’Asti non legnosa,che mette in-

sieme un po’ di cupezzae brucioreal-

colico, maanchefreschezza.

Volendoproseguire questogioco

con i piatti, quale film abbine-

rebbe allabagnacauda?
La bagnacaodaha note di sapiditàe
pungenzachemi fannopensarea film

come“Top GunMaverick”:adrenalinico,
potente,ma con un finalepositivoche
corrispondealsaporeequilibratochela

bagnacaudalascia in bocca,quando
perdesulfinalelaparteaggressiva.

Eallacarnecruda?
Sicuramenteunfilm crudo,comedicelo

stessonomedelpiatto,undocumentario

di denunciache affrontaunarealtà in
modo diretto,senzaestetismi,comei
lavoridiKenLoach.

Nel suo cortometraggio“Fritti
dalle stelle” parla della spetta-

colarizzazione della cucina. Co-

sa pensadi comeè trattatoque-

sto tema in televisione attual-
mente?

Nelcortometraggio,finito di montarenel
2021epresentesuAmazonPrimeVideo,
ho intervistatocirca20chefstellati,tra
cuiunpizzaiolodialtissimolivello.A tutti
ho domandatocosane pensavanodel
teatrinomediaticochecoinvolgeattual-

mente lacucinaechecosafarebberose
potesserocambiarequalcosa.
Nel primocaso,in tantihannodettoche
gli chefdovrebberostaredi più nei ri-
storanti, ancheper ritagliarsimomenti
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liberi per fare innovazione,senzapen-

sare solo a diventarefamosiin televi-

sione.

Hannoanchelamentatoil fattodi fare
poca squadra,a livello di chef,nono-

stante la cucinasia un aspettoimpor-

tante dell’economiaitaliana.
Quali progetti professionaliha
per il futuro?

Ho in mentedi proseguirecon il mio
programmatelevisivo,macon un cam-

biamento che,essendoin corsodi va-

lutazione in questesettimane,nonpuò
esseresvelato.
Poivorreirealizzareun film dasalaci-
nematografica. Ho un paio di progetti,

unafiction e undocumentario,entrambi

in temadialtaristorazione.

Infineil progetto,piùimmediatorispetto
al film, diun librocherappresenteràun
passaggioulteriorerispettoalla Cine-

gustologia. A formadi dizionario,com-

prenderà 70piatti all’internodi famose
scenedi film di cui, attraversola Ci-

negustologia, spiegheròi motivi della

presenzanellepellicole.Ovviamentean-

dando oltrelespiegazionichesonostate
finoradate.Pensiamoagli spaghettidi
Totò in “Miseriae Nobiltà”. Perchégli
spaghetti?Non perchésianoun piatto
poveroe tradizionaledi Napoli, come
emersofinora.Secondome,la sceltaè
legataal fatto che la storiaè caratte-

rizzata daungroviglio socialeincuitutti
sfuggonoalla propria identità,proprio
comei singolispeghettisfuggono,grazie
all’amido,algrovigliocheli unisce.

ElisaFerrando‘‘La bagnacaudahanote
di sapiditàepungenza
chemi fannopensare

apellicolecome
“Top GunMaverick”

MARCOLOMBARDISARÀ

PROTAGONISTA

DELL’INCONTROVINO,CIAK“
SIGIRA”IN PROGRAMMA

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
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