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R ivedere le ricette della tradizione, in
chiave contemporanea e facilitata, per
cimentarsi in piatti gourmet diretta-

mente nella cucina di casa. A dar sostegno a
tutti i lettori, in tempo di lockdown, arrivano
gli chef con i loro consigli e trucchi delmestie-
re. Come quelli di Piergiorgio Siviero, chef
stellato del ristorante «Lazzaro 1915» a
Pontelongo (Padova).
«Il risotto al nero di seppia è un

piatto tipico del territorio, nato
sulla sponda croata del Mar Me-
diterraneo quando la Croazia
era ancora sotto il dominio ve-
neziano e diffuso poi in tutta la
regione». A differenza della ver-
sione originale (con grasso ani-
male e ingredienti come burro e
parmigiano), Siviero per il piatto in-
titolato «Nero su nero: riso venere di
seppie nero mantecato alle mandorle» usa
l’acqua di mandorle, ricavabile con una ricetta
fai-da-te. È infatti sufficiente frullare 80 gram-
mi di mandorle sgusciate e 100 milligrammi
d’acqua frizzante, filtrare con un passino e l’in-
grediente è pronto. A questo punto bisogna
rimboccarsi le maniche con la ricetta vera e

propria: «Cuocere in acqua bollente salata il ri-
so venere per 35 minuti – spiega -. Pulire la
seppia e privarla della pelle e dell’osso. Taglia-
re a pezzetti i tentacoli e tostare il tutto in una
casseruola con un filo d’olio a fuoco vivo, ag-
giungere lo scalogno tritato, mettere l’inchio-
stro e colorare la seppia. Sfumare con un bic-

chiere di vino bianco. Far cuocere per
10 minuti, aggiungere il prezzemolo
e ritirare dal fuoco». A parte, si af-
fronta il corpo della seppia, ta-
gliandolo a lamelle sottili, con-
dendo con olio extra vergine e
un cucchiaio di acqua di man-
dorle.
«Unire la seppia al riso e ag-

giungere 80 milligrammi di bro-
do bollente, lasciando cuocere per

5minuti. Aggiungere l’acqua diman-
dorle, l’olio extravergine, quindi mante-

care». Per servire: adagiare il riso sulla fondina
e decorare aggiungendo il crudo di seppia e
una grattugiata di limone. Il tocco da chef: «vi-
sta la stagione, si potrebbero aggiungere dei
pisellini novelli a crudo fuori dal fuoco».

Marianna Peluso
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polino tocca quella del fu-
nambolo conosciuto come «Il
Matto», che nel film era Ri-
chard Basehart.
Per rendere meglio lo spiri-

to del film di Fellini, che com-
pare di persona in caricatura
nella storia insieme alla Masi-
na e ad un giovane Walt Di-
sney, Cavazzano riporta indie-
tro le lancette del tempo e di-
segna tutti i personaggi della
storia ricorrendo alla grafica
degli anni Trenta ispirata alle
tavole di Floyd Gottfredson
(con tanto di retini inseriti per
opera di Carlo Chendi).
Un’intuizione artistica det-

tata da Giulietta.«Iniziai a fare
qualche schizzo dei personag-
gi, con il character degli anni
Novanta, non come quelli che
sarebbero stati utilizzati nella
storia in edicola. Nel mentre
telefonò la Masina e rispose
mia moglie Elena – ricorda
Cavazzano - lei mi riferì che
l’attrice aveva chiesto se avessi
potuto disegnare i personaggi
disneyani come se li ricordava
lei, come li aveva amati duran-
te l’infanzia: Minni con il cap-
pellino e la gonna larga, Topo-
lino con i pantaloncini rossi
dai bottoni gialli. Capii subito
che aveva avuto un’idea genia-
le, quel qualcosa in più che
avrebbe reso la storia ancora
più poetica».
I magistrali disegni di Ca-

vazzano, la sceneggiatura de-
licata e sognante di Marconi,
l’intuizione della Masina fece-
ro sì che «Topolino presenta
La Strada» diventasse da subi-
to una delle parodie disne-
yane più amate al mondo,
presentata (ad oggi) in una
trentina di pubblicazioni in
più di dieci Paesi del mondo.
L’ultima delle quali, per Giun-
ti Editori, è ora in libreria.

Francesco Verni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il parco dei divertimenti
Il messaggio di Prezzemolino, la mascotte di Gardaland, per i bimbi a casa
«Ciao a tutti, sono Prezzemolo, un draghetto molto
responsabile. Anch’io rispetto le regole e resto a casa come
tutti voi» inizia così il video che ha registrato la mascotte di
Gardaland per tutti i suoi piccoli amici, unendosi ai
personaggi dello spettacolo, della cultura e dello sport che
si stanno mobilitando per sensibilizzare i fan
sull’importanza del rispettare le regole. «Nel frattempo mi

diverto in cucina con il mio coinquilino Bambù e faccio
scorpacciate del mio piatto preferito, la pizza con le fragole!
Sogno di potervi abbracciare presto ma, intanto, non fate i
furbetti, state a casa» aggiunge Prezzemolo, sottolineando
come la fantasia e la creatività possano aiutarci a svagarci.
Se tutto andrà bene, Gardaland aprirà parco, acquario e
hotel il 30 aprile. (ma.pe.)

Talenti veneti emergenti
«Il Fine» debutta nei webstore
Rock anni Novanta e testi sull’oggi. Si intitola «Luce
non c’è» il debutto de «Il Fine», band di Treviso
formata da Omar Zambon, chitarra e cori,
Francesco Nichele, chitarra e voce, Beppe Acacia,
batteria e percussioni, ed Enrico Cipolla, basso e
cori. L’album, disponibile nei webstore e streaming
digitale, è stato anticipato da Oblio e Foglio bianco.

L’album dell’artista trevigiano

Canzone per Stinney,
versi antirazzismo
scritti da Chiaradia

U na canzone contro il razzismo anticipa
il nuovo album di Gianluca Chiaradia.

Il cantautore trevigiano che, per il nuovo
lavoro ha scelto di firmarsi solo Chiaradia
ha pubblicato il singolo e video George,
che narra la storia di George Stinney,
quattordicenne afroamericano, il più
giovane condannato alla sedia elettrica
nella storia della giustizia americana.
Il ragazzo fu accusato dell’omicidio di

due bambine bianche nel centro abitato di
Alcolu in Carolina del Sud nel 1944. Dopo
un isolamento di ottantatré giorni venne
giustiziato alla fine di un processo-farsa,
senza avere una difesa appropriata. Solo
nel 2014 la Corte Suprema annullò la
condanna sostenendo la tesi del processo
non-equo. Un tema forte per un singolo
uscito in occasione della Giornata
Mondiale contro il Razzismo indetta dalla
Nazioni Unite.
Il brano, di cui è stato realizzato un

delicato videoclip in animazione firmato
dall’illustratore Paolo Luca, sarà incluso
nel terzo album solista, «Primo Vere», in
uscita il 17 aprile per Vrec Music Label.
Chiaradia mescola folk e cantautorato con
uno stile chitarristico fingerpicking. Il
debutto è del 2014 «Seriamente Ironico»,
mentre l’anno successivo firma con
Bollettino Edizioni Musicali di Riccardo
Vitanza per «Sogni al microscopio». Apre i
concerti di Omar Pedrini, Giulio Casale e
Pierpaolo Capovilla. (f.ver.)
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Lo chef
Piergiorgio
Siviero è
il famoso
cuoco
stellato
del ristorante
«Lazzaro
1915» di
Pontelongo
(Padova)

Siviero, riso al nero
di seppia emandorle

L’istituzione veronese

L’Accademia delle Belle Arti
al servizio di 800 studenti online
P uò l’arte partecipare attraverso in-

ternet allo sforzo comune per su-
perare la difficoltà di questo momen-
to epocale? La risposta dell’Accade-
mia di Belle Arti di Verona è affermati-
va visto che ha immediatamente
reagito all’emergenza mettendo in si-
curezza i suoi lavoratori attraverso lo
«smart working» e consentendo ai
circa ottocento studenti di poter con-
tinuare il percorso di studi in modo
che la ricerca artistica dei giovani non
si fermi.
«Grazie al lavoro congiunto di do-

centi e personale amministrativo sia-
mo riusciti a convertire la quasi totali-
tà della didattica sulle piattaforme
online e a farlo in modo ordinato nel
rispetto degli standard di qualità indi-
cati dal Ministero – assicura il diretto-
re Francesco Ronzon - : un compito
non facile, data la velocità dell’opera-

zione e il carattere spesso laboratoria-
le dei corsi erogati dalle Accademie di
Belle Arti, ma la grande disponibilità,
preparazione, capacità di collabora-
zione e interazione dei docenti hanno
contribuito al buon esito di questa
conversione».
A livello didattico, la situazione

d’emergenza sembra al momento ar-
ginata. Più dell’ottanta per cento dei
corsi dell’Accademia si sta svolgendo
online, con buoni risultati sia dal pun-
to di vista dei docenti che degli stu-
denti. Se questo inedito periodo di
isolamento limita le possibilità d’inte-
razione didattica dal vivo, l’aiuto delle
nuove tecnologie online sta permet-
tendo di evitare agli studenti la perdi-
ta di tempo prezioso nel loro percorso
di formazione.

F.Ver.
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Sul web
Il corpo docenti
dell’Accademia
di Belle Arti di
Verona ha
lavorato per
mettere tutto
il proprio
materiale
didattico on
line in modo da
favorire lo
studio degli
alunni

Sapori in casa ai tempi del telelavoro
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