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IN TV Callegaro, il 42enne adriese, sempre più protagonista nella gara su Sky Uno

Masterchef, Stefano vola alto
Decisiva la sua preparazione della carne irlandese per far vincere la squadra dei rossi

Luigi Ingegneri

ADRIA - Più la salita si fa
ripida, più sembra andare in
scioltezza Stefano Callegaro,
il 42enne agente immobilia-
re adriese, cuoco amatoriale,
che sta tentando la scalata a
Masterchef 4, la gara di cuci-
na in corso su Sky Uno.
Adesso è entrato nella sele-
zione dei nove e la concorren-
za si fa sempre più agguerrita
ma Stefano conferma di esse-
re temuto dai compagni-av-
versati e stimato dai giudici
Bruno Barbieri, Carlo Cracco
e Joe Bastianich. Nella pun-
tata di giovedì sera non c’è
stato nessun brivido e per
certi aspetti la sua gara è sta-
ta un po’ noiosa, ma franca-
mente ci voleva dopo gli
spauracchi delle serate prece-
denti.
Ma le insidie sono sempre
dietro l’angolo come accadu-
to a Paolo partito alla grande
nella mistery box e poi salva-
tosi per un soffio nell’ultima
prova del pressure test: il tut-
to per aver sbagliato un uovo
in camicia che per un cuoco
dovrebbe essere una cosa
scontata, come per un bom-
ber segnare un calcio di rigo-
re.
Ma a volte la sicurezza e l’ap -
parente facilità tirano brutti
scherzi. Stefano, dunque, è
partito sicuro con il primo
piatto “Risotto di spaghetti
orto e mare” e subito si è
lasciato sfuggire: “Con que-
sto piatto voglio vincere”. Un
piccolo peccato di superbia

non apprezzato dai giudici
che non l’hanno premiato,
ma neppure messo in croce.
Comunque è senza dubbio
un piatto da leccarsi i baffi,
questi gli ingredienti: broc-
colo romanesco, piselli fre-
schi, stracciatella di bufala,
spinaci, pomodori pizzutelli,
spaghetti, porchetta, patate
di montagna, ostriche, lu-
machine di mare, sale, olio
evo, pepe nero burro; diffi-
coltà media.
A ll ’ultimo passaggio nella

preparazione, quando il ri-
sotto di spaghetti è cotto,
fuori dal fuoco si aggiunge la
julienne di spinaci e ortiche e
mantecare il tutto per un mi-
nuto, poi il calore della pasta
fa cuocere correttamente le
verdure, si aggiunge la ju-
lienne di porchetta e si fa
mantecare il tutto con la cre-
ma di stracciatella; alla fine
si serve ben caldo in una fon-
dina con un filo d’olio evo e
una grattata di pepe fresco.
Positiva poi la prova in ester-

na e Stefano è stato scelto
nella squadra dei rossi, colo-
re che evidentemente gli por-
ta bene perché anche questa
volta è stata la squadra vinci-
trice come la settimana pri-
ma, a differenza delle prime
due prove quando indossava
il grembiule blu. Tuttavia
nella vittoria dei rossi l’adrie -
se ha avuto un ruolo determi-
nante, come rilevato dai giu-
dici poco prima di pronun-
ciare il verdetto: decisiva è
stata la preparazione della
carne, quella dei rossi è stata
perfetta e a prepararla è stato
proprio Stefano.
E se è vero che in una squadra
si vince e si perde insieme,
tuttavia chi segna il gol ha
qualche merito in più. Del
resto la prova non era facile
dovendo soddisfare i palati
esigenti di due squadre di
rugby irlandesi nella splen-
dida cittadine di Kinsale, pa-
tria della birra, la carne arri-
va da allevamenti selezionati
dove le mucche si nutrono
della verde erba dei prati d’Ir -
landa.
Stefano ha saputo dare il me-
glio di sé portando tutta la
squadra al trionfo e di conse-
guenza nella balconata che
sancisce il passaggio del tur-
no. Adesso i concorrenti sono
rimasti in nove dopo l’elimi -
nazione di Giuseppe e Filip-
po. La competizione si fa
sempre più dura ma Stefano
sembra avere le carte in rego-
la per giocarsela fino alla fi-
ne.
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CAVARZERE Domani sera

Corrado Augias porta
“La Traviata” al Serafin

C AVA R Z E R E - La tragica vicenda di Violetta Valéry, resa
immortale dal genio di Verdi, arriva domani al teatro Tullio
Serafin di Cavarzere grazie a uno spettacolo tutto dedicato
al capolavoro su libretto di Francesco Maria Piave, che avrà
come protagonista Corrado Augias accompagnato dalle
musiche dal vivo del maestro Giuseppe Fausto Modugno.
“La vera storia di Traviata” porta in scena le intricate e
intriganti vicende che hanno trasformato una povera ra-
gazza normanna nella celebre eroina verdiana. All’origine
di tutto c’è Alphonsine Plessis, una ragazza nata nel 1824 in
Normandia da una famiglia poverissima, suo padre la
cede, a 14 anni, a una carovana di zingari. La ragazza
finisce così a Parigi dove cambia nome in Marie Duplessis e
diventa una delle vedette della vita mondana nel solo modo
in cui una ragazza povera ma ricca d’ingegno può farlo. Tra
i suoi amanti c’è Alexandre Dumas figlio, con cui ha una
relazione tempestosa che finisce dopo nemmeno un anno.
A 23 anni Marie muore di tisi e Alexandre, in parte
commosso in parte intuendo il fascino della vicenda, la
racconta nel romanzo “La dame aux camélias”, trasfor-
mandola in Marguerite Gautier. Nel 1852 Verdi, di passag-
gio a Parigi, vede a teatro la commedia ricavata dal roman-
zo, appena un anno dopo “La traviata” va in scena alla
Fenice. C’è soprattutto la musica di Verdi che lo spettacolo
diretto da Stefano Mazzonis di Pralafera racconta, smonta,
analizza, lascia infine all’ascolto consapevole degli spetta-
tori. Lo spettacolo, che andrà in scena alle 17, è inserito nel
programma della stagione “Solo a teatro le domeniche
sono spettacolari!”, promossa e organizzata dall’assessora -
to alla cultura di Cavarzere con il sostegno della Provincia di
Venezia, la collaborazione di Regione Veneto e Arteven e il
sostegno di Adriatica Lng. Il costo di ciascun biglietto è di 20
euro l’intero e 17 il ridotto. Info sul sito di Arteven o
contattare, dalle 8 alle 13, l’ufficio cultura di Cavarzere
(0426/317190 - ufficio.cultura@comune.cavarzere.ve.it).
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Stefano Callegaro mentre sceglie la carne con Joe Bastianich


