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Sono Joe Bastianich e Sara Porro con il libro "Giuseppino. Da New York
all'Italia: storia del mio ritorno a casa", pubblicato da Utet, gli autori
vincitori della decima edizione del Premio Bancarella della Cucina che si
è tenuto a Pontremoli. Mai in bilico l'esito della votazione che ha
visto prevalere con ampio margine fin da subito i coautori, nel corso
dello spoglio pubblico delle schede. 

Un libro in cui si entra nella vita e nell'animo di Joe Bastianich,
figlio di esuli istriani emigrati a New York, in contrasto, da bambino, con
l'inglese zoppicante e il forte accento dei suoi familiari, per non parlare
dell'(allora) odiato panino con la trippa che alle volte trovava nel
lunchbox. Solo più tardi, da adolescente, Giuseppino - come lo
chiama nonna Erminia - scopre la bellezza delle colline toscane e il
fascino borghese di Milano, cominciando a guardare l'Italia con meno
diffidenza. E poi, finita l'università, va alla scoperta della Penisola
girandola per un anno a bordo della sua Fiat Croma, che spesso è anche
il suo ricovero notturno. Al ritorno in America diventa un restaurant man
di grande successo, e per vent'anni l'Italia rimane soltanto un flirt estivo.
Ma quando scopre che il format televisivo di MasterChef andrà in
onda anche nel nostro Paese, fa di tutto per diventare uno dei
giudici dell'edizione locale. Tra Joe e l'Italia sarà infine amore, mentre il
pubblico tv lo consacra come una delle celebrità più anticonvenzionali
del piccolo schermo. 

Una vita che sembra un romanzo. E che a Pontremoli ha prevalso sul
libro di Alessandro Marzo Magno, secondo classificato, con "Il genio del
gusto" (Garzanti) e gli altri quattro l ibri finalisti, "Unti e bisunti" di
Chef Rubio (Sperling & Kupfer); "XXL 50 piatti che hanno allargato la mia
vita" di Paolo Marchi (Mondadori); "Storia della cucina italiana" di Alberto
Capatti (Guido Tommasi Editore); "Mangiato bene" di Roberta Schira
(Salani) con gli autori presenti in sala al teatro della Rosa. (Per vedere
tutti i "magnifici 6", i libri finalisti CLICCA QUI)

Emozione, a fine serata, nelle parole dell'applauditissima Sara Porro:
"C'è un uomo che è molto di più dietro al personaggio che siamo abituati
a guardare in televisione - ha detto - Conoscevo Joe Bastianich già da
due anni prima di cominciare a scrivere il libro insieme, ma il nostro
lavoro mi ha permesso di scoprire una persona di straordinaria
generosità. Certo, un imprenditore lucidissimo e di grande
autocontrollo, ma anche una persona meravigliosa che, con
consapevolezza, sa insegnarti a credere ai tuoi sogni, a scegliere con
saggezza le battaglie per cui impegnarsi. Essere qui su questo palco, al
fianco degli altri finalisti per cui provo un grandissimo rispetto, è un
vero onore". 

"Vincere il Bancarella è fantastico", ha detto Bastianich in
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Ricetta di un utentecollegamento telefonico col teatro di Pontremoli. "Sono felice e
onorato che il libro che ho scritto insieme a Sara Porro abbia vinto
questa edizione del Bancarella della Cucina - ha aggiunto - perché un
premio di tradizione e di grande prestigio. Giuseppino è il racconto della mia storia d'amore con l'Italia, di
come il paese d'origine della mia famiglia mi abbia accolto con calore, al punto da diventare per me
un'altra casa: questo libro, e l'accoglienza che ha ricevuto, sono un altro passo di questo percorso".

A esprimere il loro voto sono stati settanta librai delle Associazioni - Unione Librai
Pontremolesi e Unione Librai delle Bancarelle, più i 10 componenti facenti parte del gruppo di
esperti dal mondo della gastronomia, che hanno votato con scheda segreta nelle mani del notaio del
Premio, il loro candidato alla vittoria finale. 

e.c.

(19 ottobre 2015)
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