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C i sono cose al mondo che legano
divinamente.
Un bicchiere di vino rosso e delle
dita affusolate ad esempio o un

bambino attaccato ad un grosso pallone o
ancora 1'albero di Natale e una valanga di
pacchettini ai suoi piedi.

Esistono cose che prese singolarmcnte
sono "normali" o anche belle, persino incre-
dibilmente belle ma unite creano magia.

Prendiamo il cibo ad esempio. Delizioso,
appagante, rincuorante, spesso addirittura
di compagnia. Quasi perfetto di per se. Qua-
si, perche se lo abbiniamo al sesso pud di-
ventare ancora piii delizioso, appagante,
rincuorante e decisamente piu di compagnia.

Durante la settimana questo connubio -
o meglio 1'auspicio di questo connubio - si
e dato appuntamento a Manhattan per un
"cooking party for singles".

Mente dell'iniziativa tutta da gustare e
stato "The Italian Culinary Institute" che ha
voluto mettere assieme la passione per la
cucina e la possibility di condividerla anche
con persone del sesso opposto rigorosa-
mente, come direbbe mia nonna, "vacantine"
(singles).

La pasta fresca era la protagonista indi-
scussa della festa. Ad insegnare come si fa,
come si cucina e a svelare tutti i segreti per-
che sia di una giusta consistenza, c'era lo
chef piemontese Gladys Magagna.

Quattro tavoli perfettamente allineati con
sopra tutto il necessario, del buon Chianti
che volteggiava nei bicchieri, un po' di
ammiccamenti vari e tutti al lavoro.

Pronti a preparare maltagliati e ravioli con
un ripieno di prosciutto e mascarpone e poi
tutti a tavola a gustarne il risultato.

Uomini e donne con le mani in pasta come
pretesto per "incontrarsi" perche, come dice
Maria - una delle single presenti alia serata

"non c 'e nulla di piu sexy di un uomo ai
fornelli".

Qualcuno si avvicinava con la scusa di
dispensare un buon consiglio su come im-
pastare piii velocemente la pasta e qualcu-

Abbiamo partecipato
alia serata "Cooking Party
for Singles", organizzata
da The Italian Culinary
Institute. Molto divertente
e istruttiva, con lo Chef
piemontese Gladys
Magagna ad insegnare
i segreti della pasta
fresca mentre "troppe"
donne si contendevano
gli sguardi timidi
di tre uomini..

Alcune immagini della serata in cucina
"per singles"

no aiutava qualche giovane e inesperta
donzella a tagliare i ravioli.

lo mi chiedo ancora se dayvero esiste un
modo per impastare piu velocemente la mas-
sa e, soprattutto, se veramente quella
donzella era inesperta o semplicemente fm-
geva per essere aiutata, fatto sta che alia
fine sia i maltagliati che i ravioli sono finiti in
un battito di ciglia e i bicchieri chiedevano
altro vino.

Inutile nasconderlo, noi donne siamo
sempre ovunque e sempre piu degli uomini.

Con un rapporto di 15 a 3 in un luogo
come la cucina che dalla notte dei tempi e
considerato il regno del gentil sesso, la par-
tita e stata vinta dalle donne prima di essere
giocata.

Cosa sia accaduto dopo il dolce restera
un mistero ma intanto a casa si e andati
con la pancia piena e capaci di organizzare
una cenetta d.o.c. all'italiana. E non e
poco!


