
com’è sexy 
la nuova cucina
Belle, giovani, spudorate. alternano tradizione e fusion, bucatini 
e tiramisù al limone. ma le neo star della tv dedicata al cibo hanno 
sfondato grazie a un trucco: stare il meno possibile ai fornelli        
di Angela Frenda

op corn con noci al ba-
con. lassi, bevanda india-
na allo yogurt, fatta con 

l’actimel. Frittata di avanzi di 
pasta. un suggerimento pri-

ma di proseguire nella lettura di que-
sto articolo: riporre Il cucchiaio d’argen-
to. e dimenticarlo: la bibbia culinaria,  
regalo delle spose anni cinquanta, qui 
non c’entra nulla. come non c’entra 
Julia child, prima cuoca televisiva che 
nel 1960 conquistò le massaie ameri-
cane con piatti francesi, oltre che con 
l’aspetto rassicurante da donna di 
mezz’età e l’accento di Pasadena. 

Date un’occhiata al book fotogra-
fico di Giada De laurentiis o di Ju-
lie andrieu, tanto per fare due nomi, 
e capirete che le nuove food writer 
sono un’altra storia. Bellissime e gio-
vani, propagandano una cucina che 
risponde a tre criteri: contamina-
zione, facilità e velocità. e, soprat-
tutto, immagine. confermando così 
la critica che l’editorialista del Guar-
dian Kathryn Hughes ha mosso alle 
nuove leve femminili della divulga-
zione gastronomica: «si cucina sem-
pre meno perché grazie a loro siamo 
diventati una generazione di food vo-
yeurs che mangiano patate fritte, pos-
sibilmente artigianali, mentre ban-
chettano virtualmente con le foto dei 
prodotti conservati nella dispensa di 
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Julie Andrieu
Trentenne, giornalista e 

scrittrice. Conduce programmi 
di cucina su France 5. Il suo piatto 

forte? Il risotto congelato.R
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nigella». “nigella” è nigella lawson, 
la regina inglese del porn food, cioè del 
cibo raccontato in modo sexy. una for-
mula fortunata che l’ha resa miliarda-
ria e che ispira le nigelle del futuro. ne 
abbiamo scelte cinque che sono sulla 
sua scia. e rischiano di batterla. 

congelati e spudorati. spudorati. 
così vengono definiti i suoi piatti. D’al-
tronde lei, Julie andrieu, trentenne da-
gli occhi pervinca, ammette di aver im-
parato a cucinare «per sopravvivere e 

rispettare il mio corpo». Figlia di un’at-
trice di teatro «che non sapeva cucinare 
nemmeno un uovo e alla quale mi ispi-
ro quando spiego una ricetta», andrieu 
in Francia è una stella mediatica grazie 
a un programma su France 5 e a un blog 
seguitissimo. molti dei suoi libri hanno 
titoli evocativi: Come sfangarla se non si 
sa cucinare nemmeno un uovo, oppure La 
mia piccola cucina (questo e L’abc del cioc-
colato, in uscita a natale, sono di Guido 
Tommasi editore). Tra i suggerimenti: 
«L’uso smodato del congelatore, dei 
cibi pronti e della pasta sfoglia surgela-
ta». i piatti che le vengono meglio? Ri-
sotto congelato ma anche lepre alla ro-
yal. senza confini, insomma. «Perché 
la cucina» spiega Julie «deve essere so-
prattutto sexy. uno dei modi migliori 
per sedurre è incarnare la donna eman-
cipata e sottomessa allo stesso tempo: il 
sogno segreto di tutti gli uomini». 

tutta colpa di nonno dino. 
all’inizio il canale americano Food 
network si è beccato una pioggia di 
critiche: ma chi avete preso a con-
durre? una modella che non sa cuci-
nare? Poi piano piano, a colpi di lasa-
gne e bucatini, Giada De laurentiis 
ha convinto anche gli scettici che la 
trovavano “troppo bella”. e adesso 
basta digitare il suo nome online per 
scovare centinaia di fan club adoran-
ti che la portano in palmo di mano 
regalando ascolti record e si fionda-
no in libreria per farsi autografare i 
suoi libri (in italia Il mio libro di ri-
cette, prefazione del super chef ma-
rio Batali, è edito da luxury Books). 
nipote del produttore cinematogra-
fico Dino De laurentiis e dell’attri-
ce silvana mangano (della quale ha 
l’inconfondibile taglio d’occhi), Gia-
da oggi è una star della food tv usa. 
il suo programma Everyday Italian è 
un cult. ma in quel che fa, della cuci-
na tradizionale italiana rimane ben 

Giada De Laurentiis
Nata a Roma nel 1970, è nipote del 

produttore Dino De Laurentiis. 
Ha studiato alta cucina a Parigi e 
ha lavorato in alcuni importanti 

ristoranti di Los Angeles.

“nonno Dino aprì un ristorante 
a Beverly Hills, io guardavo gli chef:
per me erano come rockstar” 

Giada De Laurentiis
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“il modo migliore per sedurre è incarnare 
la donna emancipata e sottomessa allo 
stesso tempo: il sogno segreto di ogni uomo”

Julie Andrieu

poco: la sua promessa è «realizzare 
senza stress piatti superveloci», fat-
ti spesso con gli avanzi o con varia-
zioni azzardate, come il tiramisù al 
limone. «Ho cominciato a cucinare a 
cinque anni, impastando una pizza. 
Poi nonno Dino aprì un ristorante 
italiano a Beverly Hills e io ci passa-
vo un mucchio di tempo a guarda-
re gli chef: per me erano come rock-
star. Dopo la laurea sono partita per 
una scuola di cucina di Parigi. non 
ho più smesso. il piatto prediletto? 
ovvio, il mio tiramisù».

fusion di pronto e fresco. Donna 
Hay, 40 anni, ha creato uno stile tra 
fusion ed emotion food, che va dalle 
foto alla selezione dei cibi. ex food edi-
tor di Marie Claire Australia, racconta 

di «aver cominciato a cucinare a otto 
anni». Da allora, ne ha fatta di strada. 
ma nonostante la sua cucina abbia ca-
rattere, si è imposta una regola ferrea: 
«il fattore tempo è determinante. così 
ho scritto Ricevere in un istante (pubbli-
cato in italia da Guido Tommasi), che 
suggerisce idee facili e veloci per cuci-
nare in famiglia e invitare gli amici, 
passando più tempo a tavola con loro e 
meno a spadellare». il trucco? «sceglie-
re prima ingredienti e modi di cottura. 
ma senza escludere i cibi già pronti da 
associare a prodotti freschi. Fate così e 
vincerete la scommessa». 

l’hamburger perfetto. Tutto merito 
di zia lidia e zia margherita. Quando 
laurel evans, texana classe 1981, è arri-
vata in italia, ventenne, non spiccicava 

Laurel Evans
Nata in Texas nel 1981, 

è arrivata in Italia a vent’anni. 
Ha imparato la cucina (e l’italiano) 

in Liguria, impastando e 
tagliuzzando con le zie del marito.
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Donna Hay
Ha 40 anni (foto a sinistra), 

ai fornelli dall’età di otto. Ex food 
editor di Marie Claire Australia, 
ha un motto: «Più tempo a tavola 

con gli amici e meno a spadellare».
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una parola di italiano. così un’estate ha 
trascorso intere giornate nella cucina 
della casa che le zie del marito, il foto-
grafo emilio scoti, hanno a moneglia, 
in liguria. e lì, seduta al grande tavolo 
di legno, osservava le anziane signore 
cucinare: «nessuna di noi tre riusciva  

CIAk, A TAvoLA
Al cinema si impara a cucinare. Dal Pranzo di Babette a Mangiare, bere, uomo, 
donna, fino all’immaginario animato di Ratatouille, i film che sollecitano talenti 

gastronomici sono molti. Il più recente?, È complicato, la commedia 
romantica di Nancy Meyers, con Meryl Streep proprietaria di una 
caffetteria-pasticceria di successo a Santa Barbara. Le sue specialità, 
tra tradizione americana e cucina internazionale, vanno dall’Apple 
pie alla Chocolat cake: su iodonna.it troverete tutte le ricette. 
Il film è disponibile dal 25 agosto in Dvd (15,90¤) o Blu-ray (24,90¤). 

a comunicare» racconta divertita «ma 
parlavamo con gli sguardi e i gesti del-
la cucina. sono stati sufficienti a farmi 
appassionare ai fornelli». infatti è sta-
to l’inizio di tutto: il blog (seguitissimo) 
Un’americana in cucina e il libro Buon ap-
petito America! (Guido Tommasi edito-
re), che il 26 settembre sarà in finale al 
Premio Bancarella. a sentirla raccon-
tare del Texas e del ranch di famiglia 
a Boerne (dove da sette generazioni al-
levano cavalli), laurel è il classico caso 
dell’americana che riscopre l’america 
venendo in italia. Trapiantata a mila-
no dal 2004, ha svelato i trucchi di un 
hamburger perfetto o della salsa bar-
becue: «Ho cominciato a riprodurre le 
vecchie ricette della nostra tradizione. 
all’inizio sembrava follia far apprezza-
re il cibo americano agli italiani. ora so 
di esserci riuscita».

mai più di 30 minuti. Gli inglesi 
la considerano una celebrity chef, 
quasi come nigella lawson e Ja-
mie oliver. laurea in economia 
alla John moores university di li-
verpool, la bionda Jo Pratt è la pun-
ta di diamante della Bbc. Food edi-
tor prima di Elle poi di Glamour, ha 
all’attivo tre bestseller (in italia In 
the mood for food, luxury books). e 
il suo motto è: «cucinare seguendo 
i sentimenti e senza metterci trop-
po. Perché puoi preparare un buon 
piatto in meno di 30 minuti. Fida-
ti!». ama i dolci, e ne propone una 
miriade nei suoi show. Tra i prefe-
riti i brownies al cioccolato. la 
sua musa? «marguerite Patten: ha 
scritto 170 libri di ricette semplifi-
cando quelle più impegnative. vor-
rei emularla». intanto usa la sua cu-
cina in granito grigio per allestire 
set tv, «ma anche per impastare con 
il mio bimbo». •

Jo Pratt
Laurea in economia a Liverpool, 

food editor di Elle e Glamour, oggi 
è una delle punte di diamante 

della Bbc. Ama i dolci e ha scritto 
tre bestseller. 
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Le ricette del film È complicato su iodonna.it


