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Forlimpopoli, unaMarietta sulla Cnn

La star hollywoodiana

Tucci scopreArtusi

«Le mie tagliatelle al ragù
per l’attore Stanley Tucci»
La Marietta BarbaraAsioli

è statasceltadalla Cnn perun episodio

della fortunataserie culinaria in ondaquestaseraalle 21 in America
di Enrico Magnani

Marietta dal 2008, Barbara
Asioli è una commercialista tributarista 59enne.È stata lei ad
ospitareStanley Tucci, nella sua
casasulle colline di Fratta Terme: «Lo staff si è subitoinnamorato del mio giardino e del mio
porticato». Edè proprio lì chela
Asioli, assieme a Tucci, hanno
cucinato.
Asioli, comeè arrivata a ‘Searching for Italy’?
«Sono statacontattatalo scor-

chiestala disponibilità. Hanno
voluto un brevevideo e poi dal
team di Tucci mi hanno contattata. LaCnn ha sceltome ».
E poi?
«Lo step successivoè stato un

colloquio con l’assistentedi produzione Karin Capuano: mi ha
chiesto un incontro, ancheper
deciderese fare lo show cooking all’interno o in esterna».

le colline della Frattahanno
fatto centro.
«Il giardino è subito piaciuto.
Poi quando hanno visto ancheil
so luglio: sono una Marietta tuporticato…. La scelta è statafator, cometestimonedi CasaArcile ».
tusi per la pasta,sonostatanegli Usa nel 2017, in Wisconsin. Tucci invece quando l’ha inSpessole Mariette sono chiama- contrato?
te in giro per il mondo…».
«Il 6 settembre,quandoè arrivaQuindi è statograzie alla sua to a Forlimpopoli. Ha fatto un
esperienzaamericana?
tour di CasaArtusi, della suabi«Anche ad altre Mariette èstata
E
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blioteca e del museo.Poigli abbiamo fattovederecomesi svolgono i corsi di cucina».
Lì avetecominciato a mettere

le mani nella farina?
«Non ancora.Conil mio Maggiolino cabriolet sono andata a
prenderloe dal centrodi Forlimpopoli siamo saliti alla Fratta».

Chissà che tensione guidare
con un attore hollywoodiano
accanto.Di cosa aveteparlato?
«Di tutto: si è dimostratoun uomo molto gentile e alla mano.

Abbiamo chiacchierato tanto e
gli hofatto fare un giro panoramico, descrivendogli le bellezze della nostraRomagna: le vigne, i nostri vini, il

nostrocibo.
Ma anchele tradizioni: comela
storia del tocco della campana
di Bertinoro, chedava l’inizio alla vendemmia.Siamopassatianche dalle terme».

E unavolta arrivati a casa?
«Abbiamo preparato lo show
cooking. Io ho fatto le tagliatelle, poi insieme abbiamocotto il
ragù. Tucci mi ha dato una mano, tagliando le verdure».
Ragùalla bologneseo ‘ alla Artusi ?

«Ne abbiamo parlato, ed è stata
ancheun’occasione per spiegarne le differenze ».
È statauna domenicadi solo

cibo?
«Ovviamente non poteva mancare il vino. Gli ho fatto assaggiare la nostraAlbana e gli ho regalato un libro a tema. E poi la
musica…».

Cioè?
«Mio padreFernandoera il piani-

salsiccia».
Com’è Tucci di persona?
« Una personamolto alla mano.
Abbiamo riso,scherzato e giocato. E poi è molto curioso: gli ho
raccontatodi come mio padre,
prima di regalare a mia madre
l’anello di fidanzamento, le abbia donatoil libro di Artusi».
Una domenica100% romagnola con un attoreinternazionale. Ma alla fine le tagliatelle

gli sonopiaciute?
« Assaggiandole, ad un certo
punto mi ha guardato e mi ha
detto: ‘ Ecco perchéa casanon
riesco a farle. Non ci sei tu. Will
you marry me?’ ( vuoi sposarmi?) ».
© RIPRODUZIONERISERVATA

Dall’America alla ricercadell’Italia e della cucinadel
Belpaese. Così Pellegrino Artusi è finito ancorauna volta
sotto riflettori, protagonistasulla Cnn, all’interno di
‘ Searching for Italy’, la nuova seriefirmata dall’attoree
registaStanleyTucci (episodio in ondaquestasera alle 21
in America e alle 3 di domanimattinain Italia). La puntata,
dedicataall’Emilia Romagna, vedràTucci ( nonni originari
di Cosenzae Vibo Valentia) visitare varie cittàlungo
la via Emilia. In mezzo, una tappaanchea Forlimpopoli
perrendereomaggio al padredellacucinaitaliana.
Le riprese,realizzatea settembre,hannointeressato
Casa Artusi con la suabibliotecae la scuola di cucina.
Immancabile la sfoglia tirata al matterello,
in collaborazionecon l’associazione delle Mariette.
E proprio una di loro, Barbara Asioli, ha poi ospitatoTucci
a casasua, preparandoassiemeall’attore un piatto di
tagliatelle al ragù a regolad’arte.Arte del mangiarbene.
MANI IN PASTA

Aneddoti e fornelli:
la puntataè stata
girata nel giardino
di casadella 59enne
a Fratta Terme

di SecondoCasadei:potevo
forse tirarmi indietro dal cantargli ‘ Romagna Mia’? ».
E per secondo?
« Dopo la pasta, la carne: mio
sta

marito si è messo alla griglia, e
la domenicaè finita a piadina e
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La MariettaBarbara Asioli conl’attore

e registahollywoodianoStanleyTucci
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