ideato e preparato da Luigi Farina e prodotto autonomamente dall'Associazione Spaghettitaliani

Questo è il 2° numero di quello che abbiamo pensato come un aggiornamento periodico dell'Associazione Spaghettitaliani
indirizzato ai Soci dell'Associazione, agli spaghettari e a tutti coloro che simpatizzano o vogliono attingere notizie sulla nostra
Associazione, con la segnalazione degli eventi da noi organizzati e delle convenzioni da noi stipulate.
Luigi Farina (Presidente Associazione Spaghettitaliani)
L’Associazione Spaghettitaliani non ha
fini di lucro e si pone come obbiettivo la
valorizzazione della cucina italiana sia sul
territorio nazionale che all’estero, con lo
scopo di far conoscere i piatti e pietanze
tipiche e i prodotti tradizionali del
territorio
nella
loro
evoluzione,
studiandone la storia e il loro sviluppo nel
tempo fino ai giorni nostri, arrivando
anche a sperimentarne e a scoprirne di
nuovi, organizzando anche scambi
culturali ed approfondimenti.
Entrando maggiormente nel dettaglio,
l’Associazione si occuperà di:
Ricercare nel territorio piatti (pietanze)
dimenticati che stanno per scomparire,
con la successiva loro rivalutazione, e
possibilità di darli in adozione ad uno o
più Soci, che ne cureranno la diffusione e
ne studieranno la loro modernizzazione,
presentandoli nella doppia veste,
tradizionale e rivisitata.
Andare alla ricerca della cucina di qualità
per scoprire nuove pietanze o
riadattamenti di ricette del territorio con
possibilità di redigere guide periodiche di
presentazione dei piatti presi in esame,
con valutazione tecnica degli stessi, che
potranno essere a carattere regionale o
provinciale.

Rivalutare i prodotti del territorio con
ricerca di produttori e valutazione tecnica
di quanto producono.
Organizzare gruppi di studio per
affrontare argomenti legati all’alimentazione sia dal punto di vista medico, che
ambientale, o sotto qualsiasi altra forma
possa essere di utilità pubblica,
organizzando anche convegni, tavole
rotonde, seminari per divulgare i risultati
ottenuti.

Organizzare eventi di ogni genere legati
alla gastronomia, anche con confronti
con altre forme d’arte come la musica, il
teatro, la poesia, …
Divulgare
le
iniziative
promosse
dall’Associazione e quanto di volta in

volta verrà da essa sviluppato attraverso
tutti i mezzi di comunicazione possibili,
da quello cartaceo a magazine e siti
internet, sia propri che di proprietà di
terzi, che decideranno di ospitare queste
comunicazioni.
Stampare e distribuire i resoconti e la
documentazione di quanto prodotto
durante l’attività dell’Associazione, o le
realizzazioni prodotte da un gruppo di
associati, o anche da un solo associato.
Allacciare rapporti con le istituzioni e con
altre associazioni per raggiungere gli
obbiettivi che man mano l’Associazione si
proporrà.
Cercare partnership che possano
sostenere le attività dell’Associazione.
Usare tutti i mezzi possibili per divulgare
gli scopi e l’operato dell’Associazione,
partecipando a mostre, sagre, fiere,
convegni, seminari, ..., o organizzando
anche manifestazioni o eventi che
potranno essere legati sia alla
gastronomia e al turismo, che ad altre
forme d’arte come musica, teatro,
cinema, …
Tratto dallo
Statuto dell'Associazione Spaghettitaliani

23 Marzo - Premio Rosario La Duca - Una vita per Palermo - III edizione
A Gaetano Basile, Socio Onorario dell'Associazione Spaghettitaliani, è andato il “Premio
Rosario La Duca - Una vita per Palermo - III Edizione” organizzato da Inner Wheel Club
Palermo Centro col patrocinio dell’Università di Palermo.
La Giuria formata da Eliana Calandra, Tommaso Romano, Pasquale Hamel e presieduta da
Luciana Vincenti Pitini ha assegnato il premio, per questa Terza edizione a:
Gaetano Basile per il suo impegno culturale per la città di Palermo; premiati pure Adelfio
Elio Cardinale, Sottosegretario alla salute, la patologa Lidia Bellina e il soprano Desirée
Rancatore.
“Un’occasione per rendere giustizia al merito, allo studio e all’impegno per questa Città che attraversa un momento molto difficile,
e i cui cittadini hanno bisogno di forti motivazioni come quella totale del compianto Professore Rosario La Duca.” Questa la
motivazione.
La cerimonia si è svolta nei saloni di Villa Malfitano Whitaker a Palermo il 23 Marzo.

LA BIENNALE DEL GUSTO - alla ricerca del bello e del buono senza limiti e confini
Dall'inizio dell'anno è partita La Biennale del Gusto, alla ricerca del bello e del buono
senza limiti e confini, ultima iniziativa in ordine di tempo organizzata dall'Associazione
Spaghettitaliani, che sarà un contenitore di eventi legati sia al mondo
dell'enogastronomia, che al mondo dello spettacolo e della cultura.
I primi eventi, che hanno dato il via alla Biennale del Gusto, sono stati organizzati il 22
Gennaio a San Giorgio a Cremano (NA) ed hanno avuto un grande successo di pubblico.
In questa giornata si sono susseguiti la Presentazione di Eat Parade - Il Libro del noto
giornalista del TG2 Bruno Gambacorta svoltasi alle ore 11.30 nella Biblioteca di Villa
Bruno e I Fritti del Regno delle due Sicilie svoltosi alle ore 13.30 presso la Pizzeria dei
Fratelli Salvo e che ha visto ospiti, provenienti da Palermo, lo Chef Francesco Lelio e lo
storico di cultura popolare Prof. Gaetano Basile.
L'evento successivo ha visto come protagonista la Musica e si è svolto il 27 Febbraio a
San Giorgio a Cremano (NA) presso i locali dell'Associazione Progetto San Giorgio, dando inizio alla collaborazione nata fra le nostre
associazioni, ed è stata dedicata alla Guida all'ascolto, per la nostra nuova rubrica Menu di Note, del CD dei Modena City Ramblers
dal titolo Sul tetto del mondo, durante la quale i brani del CD si sono alternati con la registrazione di Dudu Morandi, cantante dei
Modena City Rambles, che ha spiegato uno per uno i brani del CD, dandoci alla fine anche un suo personale accostamento
enogastronomico.
Il 18 Marzo è stato il momento della Giornata dedicata alla Pizza, con un doppio
momento. Il primo, che si è svolto alle 11 a San Giorgio a Cremano (Napoli) nella
Biblioteca di Villa Bruno, è stato dedicato alla presentazione del libro "Partenope in
Pizzeria" di Giuseppe Giorgio e al lancio del Circuito "Cornicione d'Oro" dedicato alla
Pizza con la presentazione della Pizza Spaghettitaliani. Il secondo, che si è svolto a
Napoli nella Pizzeria della Figlia del Presidente, ha visto la presentazione del primo
evento del Circuito "Cornicione d'Oro", con degustazione di pizze, fra cui la Pizza
spaghettitaliani, e di altre prelibatezze.
Nel prossimo numero del Giornalino annunceremo i prossimi Eventi che stiamo organizzando.

Il 16 aprile a La Notizia di Napoli terzo appuntamento a quattro mani
con i maestri pizzaioli protagonisti del film “Il sole nel piatto”. Dopo
Franco Pepe e Attilio Bachetti è la volta di Gino Sorbillo. In mattinata
terzo incontro di approfondimento riservato ai pizzaioli
“Il Sole nel Piatto”, diretto da Alfonso Postiglione e prodotto da Roberto Gambacorta
(vincitore quest’anno del David di Donatello con il corto “Jody delle giostre”), è un
affascinante viaggio nel mondo della pizza napoletana di qualità e delle eccellenze
agroalimentari della Campania che vede protagonisti alcuni dei migliori pizzaioli
campani. In compagnia di Enzo Coccia, di Gino Sorbillo, di Alfonso Mattozzi, di Attilio
Bachetti e dei fratelli Pepe si va alla scoperta, oltre che della pizza napoletana, anche
degli ingredienti in grado di renderla così speciale: farina, pomodoro, mozzarella e olio
extravergine di oliva. Per ogni prodotto sono state effettuate delle riprese presso
aziende, sinonimo di eccellenza nel proprio settore. Per la farina si è scelto il Molino
Caputo di Napoli, per la mozzarella di bufala, il caseificio Barlotti di Paestum, per il
pomodorino del piennolo del Vesuvio, casa Barone di Massa di Somma, e per l’olio
extravergine di oliva, Le Tore di Massalubrense. Anche lo storico legame tra pizza
napoletana e vino campano, un po’ dimenticato di recente a causa dello strapotere delle
birre industriali, viene messo in evidenza attraverso il racconto di Francesco
Martusciello, enologo dell’azienda flegrea Grotta del Sole.
Completano il viaggio le interviste al maestro partenopeo Stefano Ferrara, i cui pregiati forni artigianali sono presenti nelle migliori
pizzerie di tutto il mondo, ai titolari dell’azienda napoletana Mormile, unici produttori di impastatrici realizzate a mano, e al
professore Antonio Mattozzi, autore di un saggio sulla storia della pizza napoletana intitolato “Una storia napoletana. Pizzerie e
pizzaiuoli tra Sette e Ottocento”.
Evento inserito da Laura Gambacorta (Socio Onorario dell'Associazione Spaghettitaliani)

Il Caffè napoletano di Luigi Farina

Edoardo De Filippo è stato uno dei più
geniali interpreti del teatro italiano,
diventando anche regista sia teatrale che
cinematografico. Le sue commedie ci
hanno lasciato una testimonianza fedele,
anche se a volte portata agli eccessi, della
vita del Sud Italia nel dopoguerra,
dandoci anche una visione a volte comica,
ma a volte anche tragica, della Napoli di
quei tempi.
Fra le tante commedie scritte da Edoardo
una delle più famose è "Questi fantasmi",
dove racconta la storia di Pasquale
Lojacono, che si fa convincere ad andare
ad abitare gratuitamente in un casa di 18
stanze, solo per sfatare le voci secondo le
quali ci siano dei fantasmi.
Il brano tratto da questa commedia, che
vi propongo qui di seguito, è uno
splendido monologo dove Edoardo,
piazzato nel balconcino di casa, in attesa
di smascherare il fantasma, spiega con
maestria sopraffina, al dirimpettaio Prof.
Santanna, come si realizza un buon caffè.

PASQUALE (beatamente seduto fuori al
balcone di sinistra, ha disposto, davanti a
sé, un'altra sedia con sopra una guantiera

una piccola macchinetta da caffè
napoletana, una tazzina e un piattino.
Mentre attende che il caffè sia pronto
parla con dirimpettaio prof. Santanna ) A
noialtri napoletani, toglierci questo poco
di sfogo fuori al balcone... Io, per
esempio,; a tutto rinuncierei tranne a
questa
tazzina
di
caffè,
presa
tranquillamente qua, fuori al balcone,
dopo quell'oretta di sonno che uno si è
fatta dopo mangiato. E me la devo fare io
stesso, con mani. Questa è una
macchinetta per quattro tazze, ma se ne
possono ricavare pure sei, e se le tazze
sono piccole pure otto per gli amici... il
caffè costa cosi' caro... (Ascolta, poi) Mia
moglie non mi onora queste cose non le
capisce E' molto piu' giovane di me,
sapete, e la nuova generazione ha
perduto queste abitudini che, secondo
me, sotto un certo punto di vista sono la
poesia della vita; perché, oltre a farvi
occupare il tempo, vi danno pure una
certa serenità di spirito. Neh, scusate Chi
mai potrebbe prepararmi un caffè come
me lo preparo io, con lo stesso zelo... con
la stessa cura Capirete che, dovendo
servire me stesso, seguo le vere
esperienze e non trascuro niente... Sul
becco... lo vedete il becco? (Prende la
macchinetta in mano e indica il becco
della caffettiera) Qua, professore, dove
guardate? Questo... (Ascolta) Vi piace
sempre di scherzare.... No, no... scherzate
pure... Sul becco io ci metto questo
coppitello di carta... (Lo mostra) Pare
niente, questo coppitello ci ha la sua
funzione... E gia' perché il fumo denso del
primo caffe' che scorre, che poi e il piu
carico, non si disperde. Come pure,
professo', prima di colare l'acqua, che
bisogna farla bollire per tre o quattro
minuti, per lo meno, prima di colarla
dicevo, nella parte interna della capsula
bucherellata, bisogna cospargervi mezzo
cucchiaino di polvere appena macinata
piccolo segreto! In modo che, nel
momento della colata qua, in pieno
bollore, gia' si aromatizza per conto suo.
Professo' voi pure vi divertite qualche
volta, perché, spesso, vi vedo fare al
vostro balcone a fare la stessa funzione.
(Rimane in ascolto) E io pure. Anzi,
siccome, come vi ho detto, mia moglie

non collabora, me lo tosto da me...
(Ascolta) Pure voi, professo' ?.... E fate
bene... Perché, quella, poi, è la cosa piu
difficile: indovinare il punto giusto di
cottura, il colore... A manto di monaco.....
Color manto di monaco. È una grande
soddisfazione ed evito pure di prendermi
collera, perché se, per una dannata
combinazione, per una mossa sbagliata,
sapete... ve scappa 'a mano o' piezz' 'e
coppa, s'aunisce a chello 'e sotto, se
mmesca posa e ccafè... insomma, viene
una zoza ... siccome l'ho fatto con le mie
mani e nun m' 'a pozzo piglia' cu nisciuno,
mi convinco che è buono e me lo bevo lo
stesso. (II caffè ormai è pronto) Professo',
è passato. (Versa il contenuto della
macchinetta nella tazza e si dispone a
bere) State servito?... Grazie. (Beve)
Caspita, chesto è cafè... (Sentenzia) È
ciucculata. Vedete quanto poco ci vuole
per rendere felice un uomo: una tazzina
presa tranquillamente qui fuori... con un
simpatico dirimpettaio... Voi siete
simpatico, professo'... (Seguita a bere)
mezza tazzina me la conservo, me la bevo
tra una sigaretta l'altra. (Accende la
sigaretta. al professore che gli avrà
rivolto qualche domanda) Come?.... Non
ho capito. (Rimane in ascolto) Aaah... si',
si'... Niente, professo'! Io lo dissi:
sciocchezze. Non ho mai creduto a
questo genere di cose, se no non ci sarei
venuto ad abitare. Oramai sono sei mesi
che sto qua, qualche cosa avrei dovuto
vederla (Ascolta c. s.) E che vi posso
dire.... Non metto in dubbio quello che
voi mi dite, ma, in questa casa, posso
garantirvi che regna la vera tranquillità.
Tutto quello che voi vedete sul terrazzo,
sul cornicione, fuori ai balconi... a me non
risulta, Si, quello che posso dire è che, da
quando sono venuto ad abitare qua, le
mie cose si sono aggiustate, che questa
casa mi ha portato fortuna, che se avessi
richieste di camere, la pensione potrebbe
già funzionare, ma fantasmi, come
fantasmi, è proprio il caso di dire:
neanche l’ombra!
Tratto da
"Questi Fantasmi" di Edoardo De Filippo

Una Ricetta al Giorno
Ogni giorno sul portale spaghettitaliani.com presentiamo una ricetta, che viene anche inviata a chi si è registrato al servizio "Una
ricetta al Giorno". Con l'iscrizione a questo servizio, che è completamente gratuito, ogni giorno si riceve un messaggio e-mail
contenente la ricetta del giorno.

La Ricetta di oggi 09 Aprile 2012: Spaghetti gamberi e vodka
Dosi per 4 persone:
400 g di spaghetti, 25 g di burro, 1 cucchiaio d'olio, 1 spicchio d'aglio, 500 g di gamberi, ½ bicchiere di vodka, ½ bicchiere di vino
bianco secco, 200 g di filettii di pomodoro, 1 ciuffo di prezzemolo, sale q.b., un pizzico di peperoncino
Esecuzione:
Pestare uno spicchio d'aglio e soffriggerlo in una larga padella con l'olio e il burro.
Appena dorato togliere l'aglio, aggiungere i gamberi sgusciati el asciarli soffriggere.
Sfumare con ½ bicchiere di vodka e aggiungere i filetti di pomodoro.
Unire il peperoncino e il prezzemolo tritato, quindi regolare di sale.
Versare il vino, lasciare evaporare, quindi fare restringere la salsa a fuoco moderato.
Lessare, nel frattempo, gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolarli al dente e saltarli in padella con la salsa.

I Blog di spaghettitaliani
Il portale spaghettitaliani.com ha sempre
avuto la caratteristica di evolversi in
funzione del gradimento dei nostri utenti,
sempre attento alle nuove tecnologie e
alle nuove tendenze.
Una di queste trasformazioni che ha più
caratterizzato gli ultimi anni è stata la
costituzione di spazi interattivi in cui i
registrati al portale, quelli che abbiamo
chiamato spaghettari, inseriscono i propri
contenuti, contribuendo così attivamente
ad arricchire tali spazi nelle sezioni di
spaghettitaliani.com dove è prevista tale
interattività, come le Ricette, la sezione
dedicata alla Musica, ....
Abbinati a questa interattività sono stati
creati innumerevoli Blog, partendo dai
Blog concessi agli spaghettari e alle
attività registrate a spaghettitaliani.com
(ad oggi ne sono stati attivati 2.344), ai
Blog tematici, quelli che abbiamo
chiamato Gruppi, (ad oggi ne sono attivi
139), ai Blog degli Artisti inseriti nello
spazio dedicato alla Musica, quelli che
abbiamo chiamato Music Center, (sono
attivi ad oggi 4.149 Music Center), ai Blog

delle Pagine Regionali (sono attivi 20
Blog dedicati alle 20 Regioni italiane, 120
Blog dedicati alle 120 Province italiane e
8.094 Blog dedicati agli 8.094 Comuni
italiani), per finire ai 5.798 Blog dedicati
ai Prodotti enogastronomici italiani e ai
534 Blog dedicati ai Vini.
Tutti questi Blog hanno la caratteristica di
avere fra di loro funzioni simili e di essere
di facile uso. Tuttavia per dare la
possibilità a tutti di usarli al meglio
abbiamo istituito un Corso gratuito per
l'utilizzazione dei Blog, con delle lezioni
che ogni lunedì daremo a San Giorgio a
Cremano a partire da giorno 23 Aprile
dalle 16.30 alle 18.30 presso i locali di
Progetto San Giorgio siti in Via Luca
Giordano n° 12 e con delle lezioni che
inseriremo in questo Giornalino a partire
da questo numero.
In questa 1ª Lezione partiremo dalla base
spiegando i tre modi di come registrarsi
ed avere attivato il proprio Blog, nei
prossimi numeri parleremo di tutte le
funzionalità dei Blog e di come usarle e
sfruttarle.

Corso Utilizzazione Blog - 1ª Lezione - La Registrazione
Nella parte alta della Home Page del portale
spaghettitaliani.com si trova uno spazio, che
vediamo riprodotto qui a fianco dove, oltre
ad effettuare l'accesso (login) con il proprio account (questo argomento verrà trattato nella prossima lezione), si potrà effettuare la
registrazione al portale in uno dei tre modi previsti, cliccando in uno dei tre link:
1. Spaghettaro: con questa registrazione verrà attivato un account di posta elettronica del tipo x@spaghettitaliani.com, sarà
possibile scrivere nelle sezioni interattive, tuttavia l'attivazione del Blog sarà a richiesta.
2. Attività: con questa registrazione si potrà inserire la propria attività e l'attivazione del Blog sarà automatica.
3. Protagonista: questa registrazione è dedicata ai professionisti, chef, giornalisti, ..., e l'attivazione del Blog è automatica.
In tutti e tre i casi entro 24 ore sarà attivato l'account e si riceveranno le istruzioni di come gestirlo.

PAGINE REGIONALI

Dall'inizio dell'anno abbiamo ristrutturato
e modificato le Pagine Regionali di
spaghettitaliani.com, sia nella parte
grafica, che nei contenuti e nelle
funzionalità. Essenzialmente questa
sezione di spaghettitaliani, che diventerà
con il passare del tempo il cuore del
portale, è divisa, come abbiamo
accennato nell'articolo dedicato ai Blog,
in vari Blog dedicati alle Regioni, alle
Province, ai Comuni e ai Prodotti Enogastronomici.
I 20 Blog dedicati alle Regioni
riporteranno i dati e le notizie utili
inserite sia dalla nostra redazione che
direttamente dai nostri utenti, le Ricette
tipiche della Regione e l'elenco dei Vini e
dei Prodotti tipici presenti nella Regione,

ognuno dei quali avrà un proprio Blog (ne
abbiamo attivato fino adesso 5.798 per i
Prodotti gastronomici e 534 per i Vini), e
da questa pagina si potrà accedere alla
pagina di una delle Province presenti
nella Regione.
I 110 Blog dedicati alle Province oltre ai
dati e alle notizie utili, riporteranno
anche l'elenco delle Attività inserite nel
nostro Network divise per categoria,
delle News che presentano gli Eventi
enogastronomici,
musicali,
teatrali,
sportici, ..., relative alla Provincia e dei
Comuni di cui è composta la Provincia, e
da quest'ultimo elenco sarà possibile
accedere alle pagine dedicate al singolo
Comune.
Gli 8.094 Blog dedicati ai Comuni saranno
il vero cuore dell'intera sezione, dove si
potranno trovare notizie sulla Storia, sui
Luoghi,
sulle
Istituzioni, sull'EnoGastronomia, sugli Spettacoli, ..., il tutto
con la collaborazione di chi vorrà inserire
i propri contributi. Queste pagine
saranno anche arricchite dalla Mappa di
Google dove trovare indicazioni di come
arrivare, da Album fotografici, da uno
spazio dedicato al Mercatino dell'usato e
del baratto e da quello che abbiamo
chiamato Centro Commerciale, dove
verranno elencate le Attività, divise per

Esempio di Blog dedicato a un Prodotto gastronomico:
Struffoli (dolce tipico campano)

categoria, inserite nel nostro Network,
che sono presenti sul territorio del
Comune.
Sia nelle pagine dedicate alle Province
che in quelle dedicate ai Comuni, saranno
elencate le attività che hanno stilato una
Convenzione
con
l'Associazione
Spaghettitaliani, e quelle che hanno
aderito ad uno dei Circuiti organizzati
dall'Associazione.
L'obiettivo che vogliamo raggiungere con
queste pagine è quello di raccogliere il
maggior numero di contributi possibili
riguardanti i singoli Comuni e i prodotti
Eno-gastronomici che caratterizzano il
territorio, in modo da diventare un
mezzo di consultazione per conoscere
meglio la nostra bella Italia.
Inserire i propri contributi sarà facilissimo
con l'unica condizione che si dovrà essere
registrati al portale spaghettitalini in uno
dei modi previsti, ed in ogni caso saranno
sempre presenti istruzioni per aiutare chi
si accosta per la prima volta ai nostri
moduli di inserimento.
Qui di seguito due esempi di Blog, il
primo dedicato agli Struffoli (prodotto
tipico campano), il secondo al Comune di
Napoli.

Esempio di Blog dedicato ad un Comune:
Comune di Napoli

ATTIVITÁ CONVENZIONATE CON L'ASSOCIAZIONE SPAGHETTITALIANI
elenco in continuo aggiornamento

ANCONA
Ristorante Da Maria
Frazione Pierosara - Genga
Sconto 5% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

BARI
Ristorante Il Sottosopra

Flic Megastore
Via Pittore, 153 - San Giorgio a Cremano
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani su Orologi e
Sveglie, Prodotti per l'Informatica, Telefonia fissa e Cordless,
Accessori per Videogames.

Trattoria e Pizzeria L'Angolo

Via Piccinni, 110 - Bari - Bari
Sconto 15% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Via Giuseppe Di Vittorio, 4 - San Giorgio a Cremano
Sconto 15% sulla Pizzeria e 10% sulla Trattoria per i Soci
dell'Associazione Spaghettitaliani

BENEVENTO
Agriturismo "Le Bacche di Ginepro"

Yogi S.r.l.

Contrada Tore Cocola , snc - Frasso Telesino
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani, tranne
giorni festivi

FERMO
Tentacolo Ristorante
Lungomare Gramsci 57, angolo Via Trieste - Porto San Giorgio
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

LA SPEZIA
Agriturismo Ca du Chittu
Via Camporione, 25 - Carro
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani (escluso
giorni festivi)

Via Alessandro Manzoni, 182/192 - San Giorgio a Cremano
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Equobar
Via Luca Giordano, 24 - San Sebastiano al Vesuvio
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Ristorante Il Poeta Vesuviano
VIale Europa 42 - Torre del Greco
Sconto 20% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Villa Green
Via Montedoro, 78 - Torre del Greco
Sconto 7% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani su Cerimonie,
Convegni, Banchetti e Catering.

NUORO
Hotel Ispinigoli

MATERA
Heraclea Hotel Residence

Località Ispinigoli - Dorgali
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Via Lido - Policoro
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

PERUGIA
Hotel Ristorante Pizzeria Melody

NAPOLI
Agriturismo e azienda agricola biologica Le Tore

S.S E/45 Km. 55,800 - Deruta
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.

Via Pontone, 43 - Località Sant'Agata sui due Golfi - Massa
Lubrense
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

ROMA
Fraschetta Panza mia fatte Capanna

B&B Al centro è meglio
Corso Umberto I, 58 - Napoli
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Di Napoli Gioielleria
Strettola agli Orefici, 5-7 - Napoli
Sconto 25% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.

Pizzeria La Figlia del Presidente
Via del Grande Archivio, 24 - Napoli
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Via dell'Uccelliera, 18 - Ariccia
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani escluso il
sabato, la domenica e i giorni festivi.

L'Astice Blu
Largo Flavio Domiziano, 15 - Roma
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.

Osteria La Briciola
Via Tiburtina Valeria, 106 Km 36,500 - Tivoli
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

SALERNO
Hostaria Picca Picca
Via Pendino, 19 - Fisciano
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.

SIENA
Ristorante La Porta del Chianti
Piazza Castelli, 10 - Località San Gusmè - Castelnuovo
Berardenga - Siena
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani per Menu
alla Carta

TORINO
Trattoria La Placette

Via Della Chiesa, 5 - Usseaux - Torino
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani per un
importo minimo di 30 Euro.

VARESE
Crespi Catering
Viale Rimembranze, 5 - Busto Arsizio - Varese
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

VITERBO
Borgo Antico
Corso Cavour n° 20 - Montefiascone - Viterbo
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani sul
Menu alla Carta (escluso Menu turistico o altre offerte)

Oltre ad usufruire dei suddetti sconti, chi si assocerà il Lunedì pomeriggio, durante gli incontri c/o Progetto San Giorgio
(Via Luca Giordano, 12), quota associativa 30 Euro, avrà in regalo il libro "Partenope in Pizzeria" di Giuseppe Giorgio

Stiamo stilando delle Convenzioni con esercizi ed attività
commerciali di cui potranno usufruire i Soci
dell'Associazione Spaghettitaliani.
Attivare una Convenzione è completamente GRATUITO e
basterà farne domanda. Unica condizione per potere
convenzionarsi è che si dovrà essere registrati su
spaghettitaliani.com. Tale registrazione è anch'essa
GRATUITA, e ai registrati verrà attivato automaticamente
un Blog dove saranno indicati i termini della convenzione.
Per potere richiedere l'attivazione di una Convenzione si
dovrà farne richiesta attraverso il modulo online che si
trova:
 Per le attività già registrate: nello spazio di
amministrazione del Blog dopo avere effettuato l'Admin
Blog.
 Per le attività non ancora registrate: nella pagina
dove si effettua la registrazione.

IL TUO SPAZIO PUBBLICITARIO ALL'INTERNO DEL GIORNALINO SPAGHETTITALIANI
Per potere sostenere le spese di stampa e finanziare l'Attività dell'Associazione abbiamo deciso di mettere in vendita degli spazi
pubblicitari all'interno del Giornalino spaghettitaliani. Qui di seguito riportiamo i prezzi e i formati di tali spazi:
Pagina intera: 300 Euro a numero
Mezza Pagina: 180 Euro a numero
Un quarto di Pagina (verticale o orizzontale): 120 Euro a numero
Un ottavo di Pagina: 75 Euro a numero
Un dodicesimo di Pagina: 50 Euro a numero
I prezzi qui riportati sono per la pubblicazione in un solo numero del Giornalino spaghettitaliani (quindicinale) e comprendono
le spese di composizione dello spazio.
Ricordiamo che la versione online sarà sempre consultabile, per cui il messaggio promozionale eventualmente inserito, anche
in un solo numero, sarà sempre visualizzabile online.
Per avere maggiori informazioni, richiedere preventivi, ..., scrivere a attivazioni@spaghettitaliani.com.

CONCERTI A NAPOLI DAL 9 AL 22 APRILE
estratti da www.musicaeteatro.com
10-04-2012
Fausto Mesolella
Napoli (Napoli) - La Feltrinelli

14-04-2012
Renzo Arbore
Napoli (Napoli) - Teatro Augusteo

20-04-2012
Afrodum
Torre Annunziata (Napoli) - Nonsolocaffè

12-04-2012
Alessandro Mannarino
Napoli (Napoli) - Teatro Bellini

15-04-2012
Ed Laurie
Napoli (Napoli) - Riot Studio

20-04-2012
Lo Stato Sociale
Brusciano (Napoli) - Bloom Birrerie

12-04-2012
Boxeur The Coeur
Napoli (Napoli) - Mamamù

15-04-2012
Il Cielo di Bagdad
Napoli (Napoli) - Palapartenope

12-04-2012
Iotatola
Pomigliano d'Arco (Napoli) - First Floor
Club

15-04-2012
Nino Bruno e le 8 Tracce
Napoli (Napoli) - Casa della Musica

20-04-2012
Redroomdreamers
San Giorgio a Cremano (Napoli) - Club
1946

13-04-2012
Micol Martinez
Piano di Sorrento (Napoli) - Marianiello
Jazz Caffè
13-04-2012
Misturafina
Torre Annunziata (Napoli) - Nonsolocaffè
13-04-2012
Nina Zilli
Napoli (Napoli) - Casa della Musica
13-04-2012
Renzo Arbore
Napoli (Napoli) - Teatro Augusteo
14-04-2012
Bradipos IV
Napoli (Napoli) - Sudterranea Club
14-04-2012
Daniele Ronda and Folklub
Piano di Sorrento (Napoli) - Marianello
Jazz Caffè
14-04-2012
Dilis
Napoli (Napoli) - U-Turn

15-04-2012
Renzo Arbore
Napoli (Napoli) - Teatro Augusteo
15-04-2012
Roberta Di Lorenzo
Napoli (Napoli) - Palapartenope
16-04-2012
Joe Barbieri
Napoli (Napoli) - Teatro Diana
16-04-2012
Renzo Arbore
Napoli (Napoli) - Teatro Augusteo
17-04-2012
Renzo Arbore
Napoli (Napoli) - Teatro Augusteo
18-04-2012
Putan Club
Napoli (Napoli) - Cellar Theory
18-04-2012
Renzo Arbore
Napoli (Napoli) - Teatro Augusteo
19-04-2012
Marco Masini
Napoli (Napoli) - Palapartenope

14-04-2012
Farmer Sea
Nola (Napoli) - Cabala Book&Beer
14-04-2012
Nicolò Carnesi
Torre Annunziata (Napoli) - Circolo Artisti
& Professionisti

19-04-2012
Radicanto
Napoli (Napoli) - Eva Luna
19-04-2012
Renzo Arbore
Napoli (Napoli) - Teatro Augusteo

Associazione

20-04-2012
Renzo Arbore
Napoli (Napoli) - Teatro Augusteo
21-04-2012
2Pigeons
Napoli (Napoli) - Casa della Musica
21-04-2012
Al
Piano di Sorrento (Napoli) - Jazz Caffè
Marianello
21-04-2012
Bobby Soul
Bacoli (Napoli) - Cycas Cafè
21-04-2012
Hugo Race & The Fatalist
Napoli (Napoli) - Mamamù
21-04-2012
Il Teatro degli Orrori
Napoli (Napoli) - Casa della Musica
21-04-2012
Nino Bruno e le 8 Tracce
Napoli (Napoli) - Riot Studio
21-04-2012
Renzo Arbore
Napoli (Napoli) - Teatro Augusteo
22-04-2012
Renzo Arbore
Napoli (Napoli) - Teatro Augusteo

Spaghettitaliani

Via Salvo d'Acquisto 6 - 80046 San Giorgio a Cremano (Napoli)
Tel: 0817712661 - www.spaghettitaliani.com - press.si@spaghettitaliani.com
www.musicaeteatro.com - www.sgcremano.it

