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Film e cibo
con quattro
maestri

GlANNI VALENnNO

ILCINEMA dentro la cucina e
viceversa. Un gioco d'infanzia
che stavolta viene praticato

dagli adulti appassionati della'
settima arte. L'iniziativa appar-
tiene alla cosiddettacinegustolo-
gìa, disciplina ideata dal critico
Marco Lombardi - docente al
Suor Orsola Benincasain Scienze
della comunicazione- conl' am-
bizione di creare una felice rela-
zione tra il senso del gusto e quel-

, lo della vista. Nascono cosìle "Ce-
neforum", avventure dedicate ai
grandi maestri del cinema, che
vengono tradotti dallo chef Gian-
luca D'Agostìno in antipasti, pri-
mi piatti, secondi, contorni, des-
sert e vini. Tant'è cheìl progetto è

L'baidativa al ristorciftte
"Véritas" a C1U'a del
critico Man:o Lom.banli
Si pute oOltAbtaodovat'

realizzato in collaborazione con' . profondiràlaftlmografiadiPedro
l'Ais, associazione italiana dei. Almod6var. n cineasta spagnolo.
sommelier. verrà celebrato attraverso la visio-

La prima sezione dell' edizione ne di tre pellicole: "Donne sull' or-
2012 si apre proprio stasera al ri- lo di una crisi di nervi", al quale è

. storante Veritas di corso Vittorio stato abbinato l'antipasto di, ere-
Emanuele 141 (dalle 20.30, in- ma di zucca cOlr,nousse di rìcot-
gresso 40 euro; infoline 081 660 ta, amaretti e salmone affumica-
585), con un incontro che ap- to. A seguire,jl primo piatto ispi-

. ( .

rato a "Parla con lei", ovvero orec-
chiette con provolone del mona-
co, maiale, zafferano, broccoletti
e conserva di peperoni. Quindi,
persecondo, i!polpo affogato con
fregola e curcuma dolce. A chiu-
dere, ricordando i! capolavoro
"Tuttosumiamadre't.ìldolce.ba-
varese alle mandorle con riduzio-

ne di marsala. Per completare 1'0-
pera, è il caso di dire, vini bianchi
e rossi introdotti dallo specialista
Tommaso Luongo, che nel caso
del regista e sceneggiatore di Cìu-
dad Real saranno saturi, in com-

. spondenza con l'energia che sca-
turisce dai suoi personaggi. «Sarà
divertente, oltre che allettante

per il palato, partecipare a queste
proiezioni culinarie - racconta
Lombardi - perché senza uno
schema rigido alterniamo mo-
menti di studio del cinema a
frammenti di sapori. Nello speci-
fico, arne toccheràl'introduzìone
alla -cìnegustologia, cui seguirà
unii breve presentazione del regi-
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IREGlsn
Dall'alto a sinistra, Woody Allen .
Mario Monicelli e 11m Burton

sta protagonista della giornata
Tra curiosità sulle sue sceneggia-
ture, rimandi tra i titoli che ha di-
retto e chiarimenti sulla poetica.
Dopo si procederàalla proiezione
delle sequenze dei lungometrag-
gi, spiegando ai commensali per-
ché lo chefha tradotto le sue im-
magini in particolari odori e con-
dimenti. Quindi si mangia insie-
me il cibo. Così accadrà per ivini,
tra bollicine e uve più secche».

li ciclo delle" Ceneforum" con-
tinuerà nei prossimi mesi con ap-
puntamenti dedicati a Mario Mo-
nicelli (23 febbraio: per un menù
aromatico dettato dalle pellicole
"I soliti ignoti", "Amici miei" e
"Speriamo che sia femmina"),
Woody Allen (9 marzo: tra cibi
speziati e tloreali abbinati a
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PI'otagonisti deiJU'OsSÀ'ni
ÌIlCOIltri Mario Mcmic:elli
.egli ant.ericani WoocIy
Alleate Tbnlhuton

"Manhattan", "La rosa purpurea
del Cairo" e "Match poìnt") e Tim
Burto n (23marzo: conpiattimor-
dibi e dolci, dal finale amarissi-
mo, osservando un montaggio da
"Edward mani di forbice", "Bat-
man", "li mistero di Sleepy Hol-
low" e "La sposa cadavere").
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