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I libri che vorrei sotto l’albero! (Parte 2)
LA SCIENZA IN CUCINA E
L’ARTE DEL MANGIAR
BENE letto da Paolo Poli-
Emons:audiolibri - €19,90

Questo è il primo degli
audiolibri dedicati alla cucina
che Luisanna Messeri, amica,
cuoca, scrittrice e amato
personaggio TV, selezionerà
per la collana AudioCook .
Luisanna mi racconta che
l’ascolto di un libro a volte può
essere davvero sorprendente,
“come quando ci raccontavano
le favole. Sono proprio
orgogliosa di questo progetto,
è stato davvero un bel lavoro!
La cucina non è solo pentole e
ricette, quella Italiana, in
particolare, ha una storia ben
precisa, profonda: uomini e
donne importanti che hanno
lasciato un segno nella cultura
di questo paese. E non potevo
non iniziare con l’Artusi il più

importante libro di cucina italiana, e l’unica persona che avrebbe potuto dar voce ad un grande testo
era un grande attore come Paolo Poli. Sono stata fortunata: conosco Paolo da tanti anni, è un amico
di famiglia e anche se non ama il cibo, si è divertito molto a leggerci il manuale del “La Scienza in
Cucina”!
E’ stato interessante anche conversare con Fulvio Pierangelini che nell’introduzione parla con me
della cucina di oggi, dei cuochi: Fulvio è un uomo non allineato che non dice mai banalità, una gran
persona!
In preparazione alcuni romanzi di cucina: Anthony Bourdain letto da Bobo Rondelli, cantante
livornese scanzonato; ma ho pensato anche ad Isabelle Allende, o a Michael Pollan”.
Mi piace perché
Gli Audiolibri si possono ascoltare in macchina, a casa, è un modo per non sprecare il tempo: un ascolto
che ti lascia un messaggio, un segno. Utile principalmente per i non vedenti, ma anche per tutti quelli
che non hanno tempo di leggere o hanno difficoltà a leggere: è intrattenimento, affabulazione,
compagnia, cultura, conoscenza. E poi mi fanno tornare un po’ bambina!

MENU’ DI YOCCI di Yoshiko Noda – Corraini Edizioni - €10

Questo libro è una vera delizia!
Yoshiko Noda, in arte Yocci, giovane pittrice giapponese che vive e lavora in Italia. Ha realizzato un
delizioso ricettario dove potete trovare una serie di ricette per preparare i suoi piatti preferiti della
tradizione giapponese. Yocci le ha scritte in un italiano sorridente e un po’ giapponese, e in giapponese,
(ma non lo so giudicare!), e le ha definite “senza responsabilità”!
Sono delle allegre “istruzioni culinarie” illustrate con disegni inediti dell’artista che regalano uno
spaccato giocoso e gioioso della cucina del Sol Levante!
Mi piace perché
Adoro la cucina giapponese in tutte le sue espressioni: il loro rispetto per il cibo, l’attenzione maniacale
per le preparazioni, le antiche tradizioni dei riti culinari e legati all’ospitalità. Le illustrazioni sono
bellissime, infantili, adorabili. Un libro da veri intenditori!

PIZZA PAZZA di Jenny Broom, disegni di Stephen Barker - Gallucci - € 14,90

Le pagine di questo libro sono delle vere e proprie pizze: dalla classica margherita alla quattro stagioni,
dall’hawaiana alla vegetariana. Tanti i suggerimenti a cominciare dalla preparazione per la base della
pizza, alle ricette e si può giocare a creare tante pizze diverse, buffe e golose, con i 50 ingredienti di

Chi sono

Romana, 42 anni, sono una
conduttrice ed autrice televisiva,
con la passione per il food. Vivo
nella campagna romana, dove sono
nata e cresciuta, con Massimiliano e
miei figli Tommaso e Giacomo. 
Ho debuttato alla conduzione nel ‘94
su RAI 1 con il programma per
ragazzi Disney Club; poi sono stata
inviata di Sereno Variabile (RAI2);
nel 2006 ho condotto Voilà (Rai 2),
dove mi sono cimentata ai fornelli in
prima persona!
Dal 2004 sono il volto di Gambero
Rosso Channel (SKY): canale
dedicato solo a cibo e vino! Nel
2010 ho pubblicato il mio primo
libro, dedicato ai bambini e alla
cucina, “Il mio papà è uno chef” (G.
Tommasi Ed); a giugno 2011
“Questo l’ho fatto io!” (ed. Vallardi
Gambero Rosso), 115 ricette tratte
dal mio popolare programma TV e a
Novembre 2011 è uscito il ricettario
illustrato “A Tavola con Francesca”
(Mondadori).
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feltro che si trovano all’interno della scatola!
Mi piace perché
E’ un libro giocoso ed intelligente, i bambini possono divertirsi ad immaginare le proprie pizze e poi
possono realizzarle davvero con la supervisione di un adulto.
Le illustrazioni sono divertenti e colorate e raccontano il goloso linguaggio della pizza, parlato davvero
da tutto il mondo!

UOMINI E PIANTE di Lucilla Zanazzi – Derive e approdi - € 22
Chi mi segue su Passion Food lo sa già, gli altri lo scopriranno: io sono un’amante del verde in tutte le
sue sfaccettature. Nata e cresciuta in campagna, amo perdermi nel mio giardino e godermi le piante, i
loro inebrianti profumi, i loro innumerevoli colori. Così è stato facile innamorarmi di “Uomini e
piante”, un libro che racconta proprio gli “ incontri amorosi” con le piante da parte di grandi
appassionati che hanno collocato l’amore per il mondo vegetale al centro della propria vita, e del
proprio piacere: parla di sbandate per le rose, di passioni per i tulipani, di innamoramenti per le erbe
aromatiche.
L’autrice, Lucilla Zanazzi, si è occupata di molte cose nella sua vita: arte concettuale e teatro di
avanguardia, televisione, piante e giardini, in queste pagine dà voce ad alcuni dei maggiori conoscitori
di verde del nostro paese, spesso persone ignote al grande pubblico ma di fama internazionale nel loro
piccolo, ma grande ambiente.
Cosa spinge una persona ad appassionarsi al mondo vegetale fino a cambiare il corso della propria vita
lavorativa e sociale per poterlo conoscere meglio e frequentare quotidianamente? Quando comincia
questa possessione? Chi sono questi individui e a chi si rivolgono per approfondire la loro sete di
conoscenza? Che cosa lega le piante agli uomini e come si esprime l’empatia tra loro?
Nel libro troverete tutte le risposte e tutto l’amore possibile per le piante ed il verde in generale.
Mi piace perché
Condivido l’ossessione del possesso con tutti questi appassionati: non so resistere all’acquisto delle
piante, come a quello dei libri.
Ed è una continua ricerca su cosa piantare, quando piantare, dove piantare… e non si finisce mai di
imparare, ma forse proprio questo è il bello!

SPOLLO KITCHEN 100 designer, le loro ricette, 1 anno di cucina e 1 tipografia –
Corraini Editore - € 35

Tra i libri più belli ed interessanti che abbia mai avuto tra le mani: molto emozionante! Più che la
cucina vale l’idea, le grafiche e le grandi fotografie.
Non è un caso che venga definito “un ricettario visivo”: è, infatti, il risultato di un processo di
contaminazione tra grafica e cucina. 100 designer, italiani e internazionali, sono stati invitati da un'idea
progettuale di CTS grafica in collaborazione con Aiap (Associazione Italiana Design della
Comunicazione Visiva) e Adci (Art Director Club) a illustrare le loro ricette preferite in una call per il
miglior manifesto culinario. 5 professionisti della grafica editoriale hanno giudicato i progetti e li hanno
selezionati: ricette spiegate e illustrate, da provare e guardare.
Mi piace perché
Questo libro è un’esperienza multisensoriale: è bellissimo da vedere, ha un meraviglioso profumo di
carta, è vellutato al tatto…Le fotografie sono insolite e innovative, le ricette personali ed in alcuni casi
davvero curiose. Accanto alle istruzioni troverete i riferimenti dei designer e le loro illustrazioni!
Per me è uno di quei libri da avere assolutamente nella propria biblioteca culinaria!
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