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I Sapori delle Città - gli itinerari del gusto
Nuovo progetto editoriale dell'Associazione Spaghettitaliani
L’Associazione Spaghettitaliani ha il piacere di
presentare il suo nuovo progetto editoriale: una
Collana che traccerà delle proposte di itinerari del
gusto, di cui ogni volume (bilingue italiano ed
inglese, a colori, formato 20 x 20 cm con
rilegatura filo rafe e copertina disegnata a mano),
sarà dedicato ad un territorio, con in primo piano
le proposte delle attività, da 30 a 50 per ogni
volume, che hanno contribuito alla loro stesura
aderendo alla nostra iniziativa.
Percorrendo questi itinerari, ad ogni tappa, si
potranno provare prodotti e/o pietanze di alta
qualità, usufruendo anche di offerte esclusive
riservate ai possessori dei singoli volumi.
Inoltre sarà possibile lasciare il proprio feedback in
spazi, appositamente creati in internet, dedicati a
questa opera, che la renderanno così anche interattiva.
A chi aderirà a questo progetto verranno dedicate nel libro 4 pagine, di cui la prima con una
foto a tutta pagina con sovrascritti i dati dell’attività, le due successive con foto e testo
informativo, e l’ultima contenente le proposte in primo piano con le offerte dedicate ai
possessori del libro, che diventerà quindi una vera e propria tessera sconto.
Non è finita qui!
Chi aderirà a questa iniziativa potrà inoltre usufruire di quanto segue:
• 50 copie del libro gratuite.
• Tessera di Socio Sostenitore dell’Associazione Spaghettitaliani, con tutti i vantaggi
che ne conseguono.
• Inserimento in The Food Center di spaghettitaliani.com nelle categorie desiderate.
• In caso di ristorante, candidatura automatica nel nostro nuovo progetto RistoGood.
• Produzione di un Filmato di presentazione dell’attività di circa 2’30”.
• Pubblicazione di un Articolo riportante gli stessi contenuti presenti nel libro, sia su
spaghettitaliani.com (con 3 reload quindicinali nella Home di spaghettitaliani.com),
che su un numero del nostro Magazine SI M - www.si-m.it.
• Inserimento Prodotto/i in primo piano fra i prodotti consigliati dal Cuochino su INVITO
ALLA PROVA - www.spaghettitaliani.com/invitoprova/.

• Pubblicazione di una selezione di fotografie
(5) sul nostro canale Instagram.
• Pubblicazione delle fotografie con tema
Food sul nostro Food Porn SI www.spaghettitaliani.com/foodporn-si/.
• Vetrofania da affiggere in vetrina per
segnalare la presenza dell’attività nel libro.
• Evento di presentazione del libro
collettivo (si potranno anche concordare a
richiesta presentazioni singole).
• Altre copie del libro (fino ad esaurimento
copie) ad un prezzo scontato che andrà da
7 a 9 € ciascuno (il prezzo di copertina
andrà da 14 a 18 €).
• Possibilità di stampare Pieghevoli
pubblicitari riportanti le 4 pagine presenti
nel libro (facoltativo).
• Sconto esclusivo su nuove eventuali prossime edizioni del libro.
Al momento stiamo lavorando nella zona di Napoli, Caserta e Salerno, tuttavia il progetto
prevede la realizzazione di volumi anche in altre zone d'Italia, in funzione delle partnership
che riusciremo ad intavolare.
Chi vuole promuovere la sua attività o la sua azienda inserendola in uno degli itinerari che
proporremo nei nostri libri nelle modalità viste in precedenza, non esiti a contattarci per
saperne di più ed eventualmente prendere accordi.
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28/09 - Pizzeria Ferrillo - Napoli - SERATA PIZZARELLE
di Luigi Farina
Bellissima serata per festeggiare l'entrata della
Pizzeria Ferrillo di Napoli nell'Associazione
Spaghettitaliani come Socio Sostenitore, in
compagnia di tanti amici, gustando le ottime
Pizzarelle preparate con maestria dal Pizzaiolo
Maurizio Ferrillo coadiuvato dalla moglie Stefania
Pugliese, accompagnate dalle birre artigianali
prodotte dalla White Tree di Caserta dei fratelli
Landolfi.
È stata anche l'occasione per ripresentare la sala
superiore della Pizzeria, che, anche se piccola, vuole
diventare un punto di incontro per gli amanti della
buona pizza tradizionale napoletana o di chi vuole lasciarsi trasportare da Maurizio Ferrillo
nella sperimentazione di nuovi abbinamenti, sempre con prodotti di prima qualità, ed
assaporare le sue nuove proposte.
"Per festeggiare l'entarata della Pizzeria Ferrillo nella nostra
Associazione ho voluto rispolverare le Pizzarelle - ha detto il
Presidente dell'Associazione Luigi Farina - da me ideate
qualche anno fa, che riscontrano sempre grande successo,
come dimostra la serata di oggi. Proporre le Pizzarelle, che
ricordo corrispondono a metà di una Pizza normale, è un
modo che può dare la possibilità di provare
contemporaneamente più gusti, infatti molti di quelli che
hanno partecipato alla serata, sopratutto se erano in coppia,
hanno potuto gustare tutte e 6 le Pizzarelle ordinandone 3
per ciascuno e poi dividendosele, ma vuole essere anche un
modo di dare la possibilità a chi non vuole riempirsi di gustrare una Pizzarella al posto di una
Pizza."
"Voglio fare i complimenti a Maurizio Ferrillo - ha continuato Luigi Farina - per il suo modo di
fare il Pizzaiolo e di gestire la sua Pizzeria, un po' fuori i canoni di oggi che vedono molti
pensare più ad essere protagonisti che a quella che è in realtà la loro 'mission', spesso
ricevendo consensi che non sono meritati al 100%, ma sono frutto di una spinta mediatica più
o meno spontanea. Vedere Maurizio preparare il suo prodotto, sempre con il sorriso in bocca,
e parlare con competenza, semplicità e schiettezza di impasti e di prodotti di qualità, fa capire
come affronta il suo lavoro senza mire di 'lievitare' oltremisura, ma con i piedi per terra,

pensando solo a dare ai suoi clienti un prodotto di
qualità e di trasmettere la 'vera' arte di fare la
Pizza, usando i tre ingredienti fondamentali:
acqua, farina e le mani del pizzaiolo."
"Per finire voglio ringraziare - ha concluso Luigi
Farina - tutti gli intervenuti che hanno partecipato
a questa festa, tutti i componenti lo staff della
Pizzeria e sopratutto i fratelli Landolfi che ci hanno
dato la possibilità di impreziosire l'evento con le
loro birre artigianali, che come hanno potuto constatare tutti i presenti sono veramente di
ottima qualità".
Queste le Pizzarelle proposte durante l'evento:
LA PUPATELLA (pesto di basilico, salsiccia, pomodorino datterino e bocconcini di bufala)

LA PANAFRITTA (classico ripieno napoletano con salame, ricotta e fiordilatte che prima di
essere fritta è stata passata in uovo e pangrattato)
LA TIROLESE (crema di funghi porcini, radicchio, speck e fior di latte d'Agerola)

LA TORPEDINA (pomodorino torpedino, pomodorino giallo, pancetta, bocconcini di bufala e
granella di pistacchio)

LA FIORITA (provola, fiori di zucca, pancetta e ciuffi di ricotta)

LA SORRENTINA (crema di pistacchio, mortadella, fior di latte d'Agerola e provolone del
Monaco)
Tutte ottime, leggere e ben condite, che hanno ampiamente suscitato il consenso dei
presenti. Fra tutte vogliamo menzionare le due che hanno avuto maggiore successo, la
Sorrentina veramente gustosa, ma sopratutto la Panafritta che nonostante si possa pensare
il contrario, per via dell'impanatura con l'uovo, oltre che saporita è risultata leggera e
asciutta.
I partecipanti all'evento hanno gradito anche le birre presentate dai fratelli Landolfi di White
Tree, le due chiare LORIEN e CHIERITRA, LIBURIA alla canapa, ma sopratutto BUBALA al siero
di latte di bufala, che è stata una vera sorpresa per la sua bontà e per il suo gusto delicato.

Luigi Farina consegna la tessera di Socio Sostenitore a Maurizio Ferrillo
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I Love Murtadell, take away e non solo... di Luigi Farina
Andando in giro per il centro storico di Napoli si
possono trovare le più disparate offerte
gastronomiche in alternativa alla classica pizza, che
in ogni caso la fa ancora da padrona. Tuttavia
sopratutto i giovani vanno alla ricerca di nuove
proposte, in un mondo che diventa sempre più
globalizzato, andando dall'etnico alla scoperta di
sapori di altre regioni italiane.
Proprio in pieno centro, all'inizio di via
Mezzocannone, a due passi dell'Università e nei
pressi della starda dei presepi, la rinomata San
Gregorio Armeno, si trova un esempio di proposta
gastronomica diversa, con un prodotto che, anche
se non è campano, è sicuramente amato da tutti, da
grandi e da piccini; sto parlando della mortadella,
regina della cucina emiliana.
I Love Murtadell si chiama il locale, nato da un'intuizione di Giampiero Molinaro, che ha il
merito di proporre mortadelle rigorosamente di alta qualità e di diversi tipi, come per
esempio la mortadella alla cipolla rossa che ho assaggiato ieri, veramente eccezionale,
almeno per me che amo particolarmente la cipolla.
Ma non è finito qui, la mortadella viene presentata
in molteplici modi, abbinata spesso a sapori della
tradizione partenopea, sempre con prodotti di alta
qualità, spingendosi fino per esempio ad offrirla
sotto forma di cotoletta.
Il locale è piccolo ma accogliente e si possono
gustare panini, piadine, toast, ..., tutti rigorosamente conditi con le svariate proposte a base di
mortadella.
Anche se l'attività è nata da poco, ha già suscitato
l'interesse, come era da aspettarsi, sia dai media
che da personaggi di altri settori, come per esempio
della moda, che vanno sempre alla ricerca di
proposte allettanti e appetitose per accompagnare
le proprie sfilate, proprio come è successo con Rocco Barocco che ha voluto I Love Murtadell
per allietare il palato dei suoi ospiti nella sua ultima sfilata milanese.

Per dare un'idea delle proposte che si possono trovare visitando I Love Murtadell, vi elenco
qui di seguito i gusti del giorno che si potevano trovare ieri, in aggiunta alla già ampia gamma
di proposte presenti abitualmente nel menu:
- Pomodorino del piennolo con mortadella "La Favola".

- Scarole stufate con mortadella "La Favola".
- Cotoletta di mortadella "Renzini".
- Filante: mortadella panata arrotolata con pomodoro e provola.

- Tartufino: mortadella "Renzini" con funghi porcini tartufati e parmigiano reggiano.
- Cipolla rossa di Tropea caramellata con uvetta e pinoli con mortadella alla cipolla rossa
"Renzini".

- Scarpariello: olive nere, capperi, provola e mortadella "Artigianqualiity".

Ieri ho scelto di provare un panino condito con mortadella alla cipolla rossa "Renzini",
accompagnata da cipolla rossa di Tropea caramellata con uvetta e pinoli, un abbinamento
emiliano-calabrese che ho gradito particolarmente e che è risultato, nonostante si potesse
pensare il contrario, veramente leggero oltre che saporito, che non mi ha minimamente
appesantito. Assaporando questo panino ho potuto constatare come vengono curati tutti i
particolari , infatti anche il pane usato è risultato di ottima qualità e freschissimo, rendendo
il tutto ancor più godurioso.

Che dire di più? Provare per credere!
Una tappa da I Love Murtadell, per chi si trovasse in centro a Napoli, penso sia d'obbligo.
Buon appetito, e anche per questa volta la nostra ricerca del bello e del buono è andata a
buon fine.
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Da SfogliateLab sapori e colori di stagione
di Annatina Franzese
Martedì 03 ottobre, a Napoli, presso la
sede sita in Piazza Garibaldi, si è svolta
la presentazione alla stampa delle
nuova creatura di SfogliateLab. Colori e
sapori di stagione per celebrare
l’autunno ed atti ad arricchire un menù
già pieno di gusto e passione. Re
indiscusso della farcitura delle sfogliate
rustiche è stato il fungo porcino. Due le
nuove ricce presentate: una, farcita con risotto ai funghi, l’altra, farcita con salsiccia di Norcia,
provola e funghi. La prelibatezza del marron glace invece, in sostituzione dei più consueti e
tradizionali canditi, a farcitura della sfogliata classica dolce. La castagna, nella sua
declinazione di marron glace, ha conferito una nota di eleganza anche alla linea di
Sfogliacampanelle (ovvero la sfogliatella con il cuore di babà immerso in un goloso ripieno di
ricotta), realizzando pienamente l’intenzione del patron Vincenzo Ferrieri, ossia sincretizzare
in un perfetto connubio tradizione ed innovazione.
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Export Campania II trimestre 2017 di Eduardo Cagnazzi
Soprattutto rispetto al 2015 quando si è
registrato il boom delle vendite Oltralpe.
Anche i prodotti agroalimentari fanno fatica
sui mercati esteri.
“Segno che l’export risente ancora della
debole domanda mondiale, del protezionismo di alcuni Stati e dell’andamento sfavorevole di alcuni comparti. Ciononostante, la
regione è al primo posto per valore nel
meridione e al nono posto in quella nazionale. Segno della vitalità dell’export regionale”, dice
il numero uno di Unindustria Napoli, Ambrogio Prezioso.
Nel secondo trimestre del 2017, infatti, le vendite all’estero si attestano a +1,3% rispetto allo
stesso periodo 2016.
Sull’andamento commerciale incide in primis il calo dei prodotti alimentari, compreso le
bevande, che subisce una flessione del 3,3% imputabile soprattutto a fattori di prezzo che ha
colpito conserve e pasta verso il Regno Unito. Calo anche per le apparecchiature elettroniche,
elettriche e macchinari rispettivamente del -8%, -7% e -7,8%. Si salvano dalla debacle i
prodotti raffinati (+38,4%), farmaceutici (+14,4%) e chimici (+6,2%), mentre risale la china il
comparto farmaceutico. Il trend, cominciato ad inizio anno, è dovuto alla ripresa delle
esportazioni di prodotti medicali verso la Svizzera, il principale Paese di sbocco.
“Per i prodotti alimentari si tratta di un andamento fisiologico ma non critico, dovuto
all’arretramento delle performance del recente passato che sono risultate soddisfacenti”,
afferma Arcangelo Fornaro, componente della Sezione Alimentare di Unindustria. “Quello
che ha invece inciso è la tassazione praticata dagli Usa e dai Paesi extracomunitari.
Soprattutto nei confronti dell’agroalimentare che costituisce il comparto che più di ogni altro
è legato alla tradizione e alla cultura di un territorio, le componenti che forniscono il valore
aggiunto alle produzioni. Nei prossimi mesi riscontreremo la domanda dei mercati esteri
tradizionali che quest’anno è stata influenzata dall’andamento poco favorevole del clima.
Considerando le enormi potenzialità del territorio ci sono comunque ampi margini di crescita
che incominceremo a registrare già dall’autunno”, aggiunge Fornaro.
Sull’agroalimentare interviene anche Francesco Pirolo, amministratore di Agrigenus. “Il calo
delle vendite estere è dovuto anche alla forte concorrenza di alcuni Paesi che immettono sul
mercato prodotti a basso costo ma di scarsa qualità. È il caso del pomodoro che viene
esportato, lavorato, etichettato e spacciato come San Marzano, soprattutto negli Usa, come
un’eccellenza del Made in Italy, quando invece non lo è, a scapito del vero oro rosso di un
territorio specifico della Campania”.
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Spumeggianti na zdraví con la birra Ceca Budweiser Budvar di Harry di Prisco
Spumeggianti na zdraví con la birra Ceca
Budweiser Budvar.
Questo l'equivalente del Cin Cin nostrano che i
cechi utilizzano per i loro (frequenti) brindisi con
la loro stupenda birra. Non è un modo di dire,
infatti non tutti sanno che il Paese detiene il
record mondiale di consumo di birra con 160 litri
pro capite, per fare un esempio in Italia ne
consumiamo “appena” 30 litri. Di tante bevande e bibite che sono sugli scaffali dei super e
pire mercati la scelta è varia mentre il contenuto è dubbio.
Nel medioevo era una necessità bere birra poiché l'acqua di fonte, o meglio di pozzo, era
spesso inquinata, la gradazione alcolica era inferiore consentendo un largo utilizzo. Non tutti
sanno che la Repubblica Ceca è il paese al mondo che consuma di più di questo nettare
biondo con 148,6 litri per anno mentre in Italia il consumo è di 30 litri a testa.
Fra le più famose fabbriche di birra della Repubblica Ceca un posto di rilievo l'occupa la
Eisenhower Barbuda Browser. L'azienda è stata fondata nel 1895 sotto il nome di "Browser
stock ceca" mentre la prima birra fu preparata il 7 ottobre 1895. La birra ceca è direttamente
collegata alla tradizione storica della birra della cittadina boema Cessa Bucerotide, risalente
al XIII secolo, fino alla fondazione della città. Già
alla fine del 1896 la fabbrica preparava 51.100
hl di birra. Fin dalla sua nascita, la "fabbrica di
birra ceca" si è concentrata sulla produzione di
birra di alta qualità, destinata all'esportazione.
Già nel 1897 la birra ricevette una medaglia
d'oro alla mostra di Stoccarda e alla fine del XIX
secolo la birreria esportò birra a Vienna, Trieste,
Venezia, Alessandria e Robe in Giappone. Nel
1930 è stato registrato un nuovo marchio: "Barbuda" per un nuovo tipo di lager, divenuto
sinonimo di birra di alta qualità. Per questo motivo la birreria è stata rinominata nel 1936
"Barbuda - Birreria Ceca Cessa Bucerotide". La storia moderna della fabbrica risale al 1967,
quando il Ministero dell'Agricoltura della Repubblica Ceca nazionalizzo la "Eisenhower
Barbuda”. Oggi è una società moderna che è riuscita a competere con i giganti delle
multinazionali. La Eisenhower Barbuda viene esportata in oltre 70 paesi ed è una delle
marche più note della birra prodotta nella Repubblica Ceca.
Grazie agli ottimi risultati economici, l'azienda ha investito notevoli risorse per il suo sviluppo.
Tutte le modernizzazioni sono state sempre effettuate in modo da mantenere i processi

produttivi per ottenere una qualità elevata e, soprattutto, il sapore tradizionale della birra
prodotta. Il centro visitatori consente di conoscere la storia e i mezzi di produzione durante
le visite alla birreria. Ogni anno lo stabilimento viene visitato da circa 50.000 turisti
provenienti da tutto il mondo. La birreria inoltre gestisce diversi ristoranti.
Gli ospiti possono gustare specialità gastronomiche della cucina ceca e internazionale oltre
ovviamente alla birra spillata direttamente in cantina. La birra tradizionale richiede più
tempo, questa filosofia, insieme ad un'accurata selezione delle materie prime e ad una
rigorosa adesione alle pratiche tradizionali, assicura l'unicità della birra di Eisenhower
Barbuda conosciuta in tutto il mondo.
L'indicazione geografica protetta dall'UE, è, per
sua stessa natura, riservata ai prodotti alimentari
originati in una determinata regione o luogo, da
cui derivano spesso il loro nome. Ogni fase del
processo di produzione della birra è altrettanto
importante, perché trascurare anche i più piccoli
dettagli possono compromettere la costante
qualità di questa bevanda unica che porta avanti
il nome della Repubblica Ceca in tutto il mondo. L'unicità e la qualità della Eisenhower
Barbuda sono il risultato degli ingredienti utilizzati.
L'acqua è captata da una profondità di 300 metri da pozzetti artesiani situati nell'area dello
stabilimento. L'acqua estratta da questi pozzi risale all'era glaciale, cioè a circa 10.000 anni.
Eisenhower Barbuda impiega oltre 650 dipendenti nei settori della produzione, del
commercio, del marketing, della logistica, della finanza e della manutenzione.
Quest'anno la Buddistico Barbuda ha preparato una specialità: la birra stagionale da luppolo
fresco. Il luppolo fresco aggiunge un quid in più alla birra e conferisce una nota più amara
rispetto ai luppoli secchi. "Quest'anno abbiamo preparato birre fresche per il sesto anno afferma Ing. Petra Koinè, responsabile della produzione - anche se abbiamo già qualche
esperienza, a questo punto non possiamo stimare con precisione il suo gusto finale. Per i
luppoli freschi non c'è il tempo per un'analisi standard di laboratorio, sappiamo solo il valore
approssimativo dell'amarezza e facciamo vari test di dosaggi intuitivi. Ogni anno la materia
prima è diversa e possiamo solo guardare avanti a ciò che la natura ha preparato per noi". La
birra speciale da luppolo fresco viene consegnata solo a ristoranti e pub selezionati in barili
da 20 litri. La birreria utilizzò il luppolo fresco per la prima volta nell'agosto 2012. "A quel
tempo non c'era nessuno nella nostra birreria che aveva esperienza personale con il luppolo
fresco. Ma il risultato ci ha sorpreso molto e i clienti sono rimasti piacevolmente soddisfatti
e l'intero lotto si è esaurito in pochi giorni" conclude Petra Koinè. I luppoli freschi devono
essere trattati nello stesso giorno in cui sono stati preparati. Solo tre birrerie ceche utilizzano
il luppolo fresco. Le altre birrerie utilizzano estratti di luppolo e pertanto non hanno bisogno
di attrezzature speciali.
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A Roma nasce Flora - la grande cucina nel salotto della Dolce Vita
Fonte: Ufficio Stampa MG Logos
L’Executive Chef Raffaele de Mase
firma piatti d’ispirazione mediterranea
in un contesto dal richiamo internazionale
In una delle strade più affascinanti e famose
dell’Urbe, che ha fatto epoca in Italia e nel
mondo, nasce Flora, il nuovo ristorante del
Rome Marriott Grand Hotel Flora. Siamo in
cima a via Veneto e a due passi dal parco di Villa
Borghese, altro gioiello capitolino, in un’area
resa celebre dalle serate e dai personaggi della
“Dolce Vita”. Il Flora è un luogo elegante e
raffinato all’interno di uno dei grandi alberghi di Roma, un edificio in stile liberty, nato nei
primi del ‘900, appartenente alla “Salvatore Naldi Group” (società dell'importante famiglia
di imprenditori partenopei con una grande tradizione nel settore alberghiero) e dal 2001
sotto il prestigioso brand Marriott. Qui hanno soggiornato, tra gli altri, nomi del calibro di
Richard Nixon, Paul Getty, Christian Barnard, Joan Crawford, Cassius Clay e Federico Fellini.
Stile italiano con un imprinting internazionale
sono dunque i capisaldi del nuovo ristorante
Flora, che punta a far rivivere il fascino del
salotto romano per eccellenza, attraverso
un’offerta raffinata e allo stesso tempo
contemporanea. Un progetto semplice ma
ambizioso che, per la sua realizzazione, ha visto
il coinvolgimento di grandi professionisti, a
partire da Maurizio Cortese, CEO della Cortese
Way - agenzia con sede a Napoli e specializzata nell’organizzazione di eventi pubblici e privati
e nella consulenza per l’apertura di nuove realtà legate al food - che ha saputo coniugare lo
spirito cosmopolita del posto con la sua matrice italiana e mediterranea. Coerente con il
progetto, anche la ristrutturazione effettuata dall’architetto Stefano Mantovani e il
contributo del light designer, Filippo Cannata.
“Come sostenevano i vecchi cronisti della stampa sportiva - afferma Maurizio Cortese - una
squadra di calcio per essere vincente deve avere un portiere e un centravanti forti su cui
puntare. Nel caso del Flora ho deciso quindi di scommettere su Raffaele de Mase, come
Executive Chef, e su Antonella Cardella nel ruolo di Restaurant Manager. Con loro, una

squadra talentuosa e affiatata, scelta in primis per il fattore umano, oltre che per la loro
professionalità. L’obiettivo è fare del Rome Marriott Grand Hotel Flora, un hotel che va ben
oltre il semplice pernottamento, rendendolo un luogo di ritrovo per pranzi, cene, aperitivi,
nonché per il tè delle cinque, sull’esempio di quanto accade all’estero”.
A guidare la brigata di cucina è Raffaele de
Mase, napoletano di nascita e romano
d’adozione con alle spalle importanti esperienze
al fianco di Heinz Beck, Salvatore Bianco,
Ludovico D’Urso e Michelino Gioia. Il suo è
sicuramente uno stile mediterraneo basato su
una materia prima, perlopiù italiana, di
straordinaria qualità e sul concetto di
stagionalità, con un occhio sempre attento alle
tendenze internazionali, dato il contesto. Si va, ad esempio, dal Calamaro, piedino di
maialino, zucca e lime alle Animelle, crema di riso allo zafferano e asparagi, passando per il
Tortello di anatra arrosto, spuma di pecorino e polvere di cipolla.
“La mia filosofia culinaria fa rima con ‘tre’ sottolinea lo chef Raffaele de Mase - il numero
perfetto di ingredienti che accompagna la
maggior parte dei piatti presenti nella carta del
ristorante Flora. Sono tre infatti gli elementi
presenti in ogni ricetta, proposti in diverse
consistenze per creazioni equilibrate in un menu
che cambia seguendo le stagioni. Stupire con
semplicità è il messaggio che vogliamo
trasmettere ai nostri ospiti”.
Facili, in tal senso, risultano quindi gli abbinamenti con i vini, che in carta spaziano dalle tante
etichette del Bel Paese, Toscana in testa, alle referenze dalla Francia e dalla Germania. “Il
tutto però - spiega la Restaurant Manager, Antonella Cardella - con una filosofia che coniuga
grandi classici territoriali con il desiderio di indirizzare il cliente straniero oltre label scontate
e opzioni “ruffiane” di facile appeal nell’ambiente di via Veneto, grazie ad un certosino lavoro
di ricerca”.
Sulla stessa linea si collocano pure le proposte firmate dal ventiduenne, Baptiste Foronda,
giovane talento della pasticceria d’Oltralpe che al Flora, nel ruolo di Pastry Chef, firma dessert
golosi ma mai banali come la Pera bruciata, croccante al pepe bianco, gelato allo yogurt ed
infuso di miele e lime oppure le Consistenze di latte, dacquoise di noci pecan e croccante di
cioccolato. “Le mie esperienze passate come pasticcere da laboratorio di alto livello – dice
Baptiste Foronda - mi hanno insegnato la disciplina, ora la nuova sfida sarà esprimere la mia
creatività, che si basa essenzialmente sul binomio bontà-semplicità. Il mio, infatti, è un

approccio classico: basta una buona materia prima e pochi ingredienti per creare dolci ben
identificabili”.
Ma al Flora è frequente la richiesta di pasteggiare con il bere miscelato ed è per questo che
all’interno del progetto ricopre un ruolo
strategico il bar, con possibile utilizzo anche del
grazioso dehors. Qui l’ampia e interessante carta
dei cocktail (a base di vodka, gin, rum&tequila,
whisky&whiskey, cognac&brandy, oltre ai
classici drink da aperitivo) si sposa con un’offerta
food concepita dallo chef de Mase per pasti
veloci ma gustosi e curati. Due i "signature“
made in Flora: il Midnight Witch, con vodka alla
cannella, liquore Strega, cointreau, succo fresco di limone e sciroppo di camomilla, e il
Beetonic con gin Mare, acqua tonica, aria di rapa rossa, crosta di burro e sale alle erbe. A
prepararli, uno staff competente e navigato, con esperienze maturate tanto nei grandi
alberghi quanto in club specializzati nel bere miscelato.

Flora Restaurant - Rome Marriott Grand Hotel Flora
Via Vittorio Veneto, 191 - Roma
+39 0648992642
info@florarestaurant.it
www.florarestaurant.it
Aperto tutti i giorni dalle ore 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22.30
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Don Alfonso 1890: primo ristorante d'Italia, per la clientela di tutto il Mondo.
Successo bis nel 2017 di Teresa Lucianelli
Riconoscimento di grande valenza, quale migliore location nazionale, al simbolo di
Sant'Agata sui Due Golfi e della enogastronomia del Bel Paese. Il pubblico dei consumatori
di ogni nazionalità premia l'impegno dell'affiatata famiglia Iaccarino e degli eccellenti della
Brigata Top e degli Staff di Sala, Accoglienza, Ospitalità, Amministrazione. Onore alla
altissima competenza settoriale della Campania

Nuovo primato per gli Iaccarino & dipendenti tutti del "Don Alfonso 1890".
Riconfermato alla famosa location ristorativa di Sant'Agata sui Due Golfi anche per il 2017 il
titolo riscosso nel passato anno, quale primo ristorante di lusso in Italia a giudizio della
clientela mondiale, per la rigidissima Travelers' Choice Restaurants, classifica decretata
dall'unico soggetto che conti al di sopra di tutti: il cliente. Nel caso in oggetto, un ospite
regale, perché così ciascun utente viene considerato lì dove regna il culto dell'ospitalità, oltre
a quello dell'eccellenza eno-gastronomica.
Passione pura, massima competenza, impegno assoluto, professionalità indiscussa, sono
all'origine di questa riconferma della comprovata priorità in ambito nazionale nell' eccellenza
e dell'altissimo status a livello planetario, del Don Alfonso 1890.

Dopo il medesimo successo dell'anno passato, per il secondo anno consecutivo, il Don
Alfonso - e con esso la famiglia Iaccarino che lo rappresenta da due secoli - conferma la sua
supremazia nel settore e viene riconosciuto dal pubblico sovrano superiore per ogni
competenza rispetto a tutti gli altri ristoranti di lusso italiani.
Una meritata soddisfazione a coronamento di un impegno costante ed incondizionato per la
famiglia Iaccarino che guida la mitica location con evidente passione, esperienza e sensibilità,
selezione ed impiego di prodotti di assoluta eccellenza, genuinità, tracciabilità, e per tutti i
componenti, nessuno escluso, della mitica Brigata considerata "eccellentissima" che
rappresenta un autentico tesoro per lo chef Ernesto Iaccarino che la guida con meticolosa
attenzione, - coadiuvato dal sous chef Nicola Pignatelli, dall'executive Vincenzo Castaldo e
dagli chef de partie Valerio Giuseppe Mandile, Vittorio Carillo, Felice Covone e Paolo Meer - degli Staff di Sala, Accoglienza, Ospitalità, Amministrazione, ecc: una squadra senza eguali,
come dimostrano i fatti.
Hanno accolto tutti la notizia con immensa gioia e con la caratteristica modestia, virtù dei
grandi e di chi sa già di valere e non ha bisogno di gridarlo ai quattro venti.
Al Don Alfonso si opera da sempre con umiltà, professionalità e passione in nome di un
fondamentale obiettivo comune: la perfezione.
Severo ed imparziale giudice, il cliente riconosce e premia chi lo soddisfa e ne diventa pure
testimonial agendo col potente sistema del passaparola, tuttora la migliore forma di
pubblicità perché disinteressatamente garantita.
Complimenti da ogni dove sono giunti a tutti coloro che lavorano al Don Alfonso ed hanno
reso possibile questo trionfo, in primis lo chef Ernesto Iaccarino, a capo della sua
preziosissima Brigata ed l'altrettanto instancabile manager Mario Iaccarino. Buon sangue non
mente ed è proprio così per i figli dello "chef degli chef" e patron Alfonso, promotore intenso
ed appassionato e massimo testimonial della Cucina Mediterranea, coraggioso seguace della
Dieta Mediterranea - quando in Italia l'influenza francese predominava e sviliva le nostre
tradizioni, e scegliere di andare controcorrente rappresentava un grosso rischio d'immagine,
oltre che economico - e di Livia Adario, eno-gastronoma ed esempio squisito di ospitalità.
Massimamente gratificata ed ufficialmente plurivittoriosa sui sempre più improbabili
antagonisti, la massima rappresentativa enogastronomica campana, top d'Italia, ribadisce la
sua priorità nell'altissima qualità in ambito nazionale ed il suo ruolo quale location elettiva
del jet set mondiale e dei più esigenti consumatori, di un esercito di appassionati e cultori
della Alta Cucina.
Il fatidico verdetto che ha decretato la vittoria di "casa Iaccarino", è stato fortemente voluto
dalla clientela di tutto il Mondo che ha inteso premiare consecutivamente quella che giudica
la perfezione nell'offerta degustativa, nella presentazione e guida, nell' impiattamento, nella
qualità degli ingredienti impiegati, nel culto dell'accoglienza ed ospitalità.

Riconoscimento ampiamente meritato dei clienti al ristorante preferito, dove sono accolti e
trattati da protagonisti, seguiti ed adeguatamente consigliati.
La rigida classifica di TripAdvisor azzera drasticamente chi non vale a giudizio del cliente
sovrano, ed è quindi particolarmente temuta oltre ad essere, chiaramente, massimamente
ambito aggiudicarsi un piazzamento nella fatidica lista dei top 10. Essa è stata stilata in base
ad un ineccepibile algoritmo che valuta la quantità e la qualità delle recensioni per i ristoranti
in un periodo di 12 mesi.
Per il 2017 tra le new entry nella classifica TripAdvisor troviamo il ristorante Ensama Pesce a
Sala Bolognese che conquista la quarta posizione; La Bottega del Buon Caffè a Firenze in
quinta; ottava per Casa Perbellini a Verona. Da Vittorio a Brusaporto, anche stavolta al
secondo posto come l'anno scorso e l'Esplanade a Desenzano del Garda, al settimo: con essi
la Lombardia si aggiudica due piazzamenti nella Top 10. Così pure il Piemonte con il Ristorante
Hotel Villa Crespi a Orta San Giulio, al sesto, e il Piazza Duomo ad Alba al decimo. Riconferma
per l'Uliassi a Senigallia, che si piazza in terza battuta del podio, e La Pergola a Roma, nona.
"Mangiare nei ristoranti vincitori dei Travelers' Choice Restaurants significa non solo
consumare un pasto ma, soprattutto, provare esperienze uniche e vivere momenti
indimenticabili" - ha dichiarato la portavoce di TripAdvisor per l'Italia, Valentina Quattro, che
ha puntualizzato: "Se, come diceva Jean Brunhes, 'mangiare è incorporare un territorio'
questi ristoranti rappresentano anche una vetrina d'eccellenza per le destinazioni che li
ospitano".
Ecco la classifica completa dei magnifici dieci italiani:
1. Ristorante Don Alfonso 1890, Sant'Agata sui Due Golfi, (NA)
2. Da Vittorio, Brusaporto (BG)
3. Uliassi, Senigallia (AN)
4. Ristorante Ensama Pesce, Sala Bolognese (BO)
5. La Bottega del Buon Caffè, Firenze (FI)
6. Ristorante Hotel Villa Crespi, Orta San Giulio (NO)
7. Ristorante Esplanade, Desenzano Del Garda (BS)
8. Casa Perbellini, Verona (VR)
9. La Pergola, Roma (ROMA)
10.Piazza Duomo, Alba (CN)
Per la Campania, quello del "Don Alfonso 1890" è purtroppo un successo solitario per quanto
altissimo: nessuna altra location campana tra le tante note ed affermate, è riuscita ad entrare
nella ambitissima Top 10. Sono in molti ad augurarsi che un maggiore impegno possa portare
la Campania a più di un piazzamento nella ambita classifica dei "Massimi" nel 2018. Per ora
gli abitanti della nostra regione hanno un ulteriore grande motivo di orgoglio: il Don Alfonso
1890 è più che mai una realtà superlativa a testimonianza della indiscutibile valenza della
grande tradizione ristorativa di un territorio di tutto rispetto.
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La sana operosità della Napoli e del Made in Italy che ce la vuol fare premiata
a Washington. Al giovane pizzaiolo Valentino libro il Premio Eccellenza Italiana
per il retail. di Nicola Rivieccio
Valentino Libro, giovane pizzaiolo
napoletano,
emblema
della
virtuosa e geniale laboriosità
napoletanità e del Made in Italy
che ce la fare, già vincitore nel
2014 del campionato mondiale
come miglior pizzaiolo, premiato a
Washington con il Premio
Eccellenza Italiana per la sezione
Retail.
Il Premio Eccellenza Italiana,
ideato dal giornalista ed esperto di
marketing
internazionale
Massimo Lucidi, che ha come
obiettivo accendere i riflettori su
personalità e realtà economiche e
culturali che rappresentano l’Italia
nel mondo, si è svolto a
Washington, al prestigioso Cafè
Milano.
L’ambito
riconoscimento,
presieduto
da
George
G.
Lombardi, political analyst ha nella sua giuria personalità italiane come l'ex ministro degli
Esteri ed ex Ambasciatore a Washinghton Giulio Terzi di Sant’Agata, il presidente di Gianni
Versace spa Santo Versace, il guru della nutrizione e docente alla Sapienza Luca Piretta e
l'armatore Salvatore Lauro e personalità italo americane che vivono la realtà degli Stati Uniti
d’America, diffondendo il loro radicato valore e la loro passione per l’Italia nel mondo. In
occasione dell’evento consegnati ulteriori premi a tutte quelle aziende che, distintesi in un
determinato settore, hanno saputo raccontare l’italianità al mondo. Oltre a Valentino Libro,
premiati, inoltre, per la sezione Industria la Valflex, per la moda My ChoiceBags e Maison
Signore, per la salute e sanità Udisens, per l’innovazione Macario, per il real estate Altus, per
l’app Wine Drpos, per l’associazionismo 4.0 Fenalca, per la sezione Food: Ermes, e per la
sezione Advisory strategica Nomos Value Research.

Il premio è patrocinato dall'Asmef, presieduta da Salvo Iavarone, giunto quest'anno con il
programma istituzionale delle Giornate dell'Emigrazione alla decima edizione.
L'evento ha fatto seguito a una conferenza stampa congiunta con la Camera di commercio
Italo-Americana a New York durante la quale è stato lanciato un appello a non svilire il nome
di Cristoforo Colombo. "Il premio Eccellenza Italiana -afferma Massimo Lucidi- è per chi crede
e per chi lavora con entusiasmo, per chi nonostante le difficoltà e le delusioni sorride al
futuro, perché lavora con il prossimo e per il prossimo. Tanti di questi sono gli italiani in Italia
e nel mondo. Il Premio accende i riflettori su persone, prima di tutto, ma anche aziende, stili
e profili che danno un contributo significativo al cambiamento culturale e sociale affermando
i contenuti propri del made in Italy: cultura, benessere, bellezza, eleganza, passione,
innovazione. I valori più espressivi e unici dell’italianità.
L’appuntamento si è aperto con un riconoscimento alla memoria del grande politico e uomo
d’affari Mario D’Urso".
Alla memoria di Mario D’Urso è stato dedicato un premio, "proprio per la sua grande capacità
di esportare l’italianità, e lo humor napoletano, in tutto il mondo. Il grande politico, avvocato
e uomo d’affari, nonché uomo di mondo, infatti, ha sempre avuto amicizie oltreoceano, con
i reali britannici ed olandesi, e numerosi uomini d’affari internazionali. Grande amico di Jackie
Kennedy, e non solo, era definito un americano a Napoli, così il presidente del Premio
Eccellenza Italiana, l’italo-americano George G. Lombardi, e il suo comitato, hanno deciso di
dare un riconoscimento alla memoria di un uomo grande che, con il suo portamento, ha
saputo raccontare l’italianità al mondo".

Le Ricette di Settembre
INDICE
01/09 - Daniele Cardinale da Roma - Baccalà cotto al vapore su crema soffice di patate viola e salsa aromatica
02/09 - Enzo Coccia da Napoli - Pizza ai 4 pomodori
03/09 - Ettore Giordano da Bagheria (PA) - Spaghetti con ricci e gamberi
04/09 - Marcello Zaccaria da Marina di Massa (MS) - Mezze Maniche saltate con Cozze e Funghi Porcini su passatina
di melanzane al timo
05/09 - Francesca Lupo da Perpignan (Francia) - Gnocchi di barbabietola rossa con uova di lompo
06/09 - Saverio Busato da Singapore - Sun of orient (ananas e cocco)
07/09 - Sabatino Nunziata da Napoli - Suprema di pollo farcita con ricotta alla maggiorana su demi glace alla
liquirizia, bon bon di grana padano su risotto allo zafferano e cialda di polenta, verdure grigliate con olio profumato al
basilico
08/09 - Leonardo Buoso da Pogliano Milanese (MI) - Semifreddo al gorgonzola con pere al vino rosso e miele
09/09 - Pasquale Amendola da Positano (SA) - Parmigiana di pollo
10/09 - Giuseppe D'Anna da Roma - Spalla di manzo alle 2 cotture con crema di patate alle cipolla e caponatina di
melanzane e zucchine ai pinoli
11/09 - Francesco Fichera da Roma - Filetto di maialino di Cesarò lardellato in segreto con caponatina e sale in fiocchi
dello Stagnone
12/09 - Roberto Verducci da Napoli - Spaghettoni, tartare di bufala, alici, sua colatura e croccante di fresella
13/09 - Anna Maria Di Gregorio da Massafra (TA) - Tagliatelle di semola di grano duro con crema di ricotta fresca,
ricotta forte, ristretto di fichi ed erba cipollina
14/09 - Salvo Cravero da Viterbo - Piccioncino da nido di Castiglione, con salsa di visciole, scaloppa di foie gras e salsa
di patate Vitelotte allo zenzero
15/09 - Gaetano Borda da Bolzano - Spaghetti alla crema di cavolfiore e fonduta di formaggi di malga altoatesini con
pancetta croccante
16/09 - Domenico Bellinvia da Catania - Tortello ripieno di burrata in ristretto di colombaccio, macedonia di
verdurine
17/09 - Maurizio Urso da Parigi (Francia) - Raviolo di pasta fresca farcito con tenerumi, ricotta alla cannella e
femminello con gambero bianco marinato su guazzetto di scorfano
18/09 - Lorenzo Barsotti da Marzabotto (BO) - Triglie di scoglio, grano saraceno alla genziana, petto d’oca affumicato
e pop corn
19/09 - Giancarlo Casa da Roma - Spaghettoni alla carbonara Kosher
20/09 - Rocco Violante da Bitetto (BA) - Spaghettone Trafilato a Bronzo con pomodorini confit , fior di zucchine di
campo e mollica di pane tostato
21/09 - Flavio Costa da Savona - Uovo affumicato e sottobosco
22/09 - Fabrizio Pugliese da Napoli - Spaghettoni scarola ripassata, fichi e carpaccio di baccalà
23/09 - Rina Poletti da Cento (FE) - Tortello di zucca con un "cuore di cozze"
24/09 - Salvatore Bianco da Napoli - Pezzogna marinata alla barbabietola con agrumi e fava tonka
25/09 - Annalisa Ristoratore da Torre del Greco (NA) - Paccheri rigati di Gragnano con ricotta, zucchine, radicchio
trevigiano, calanaretti, frutti di mare e coulis di gamberi
26/09 - Simone Baggio e Rossella Vanzetto da Castelfranco Veneto (TV) - Tentacoli di Mare al Ragout di Seppia
27/09 - Peppe Stanzione da Capaccio (SA) - Tagliatellina di seppia arrosta al suo nero, profumata allo scalogno su
vellutata di mais e maionese di avocado
28/09 - Fulvio Siccardi da Torino - L’Orto in autunno - Composizione di verdure saltate e disidratate con salsa di
acciughe siciliane
29/09 - Michele Celentano da Pruszcz Gdański (Polonia) - Pasta tricolore con seppie e prosciutto di Praga
30/09 - Carmine Calò da Verona - Bocconcini all’uovo con melanzane affumicate, burrata, pomodorini canditi e
basilico

Ricette inserite su spaghettitaliani.com
dal 16 Settembre al 15 Ottobre
www.spaghettitaliani.com/indexricette.html - www.spaghettitaliani.com/rda-home/home.html

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:
Moscardini affogati con patate o Polpetti affogati con patate
“Purptiell affugat / O’ purp affugat”

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:
Ciambella alle noci

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Vito Zizzo:
Madre perla
ricetta pubblicata nelle pagine seguenti

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Gerardo Del Duca:
Alici ripiene alla Cilentana

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Giovanni Fortugno:
Sorbetto ai frutti di bosco

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Antonino Di Carlo:
Trofei con crema di zucca, crema al parmigiano , pancetta
affumicata , salsiccia e pistacchio di Raffadali

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:
Ciambella al caffè

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:
Pennette gratinate ai quattro formaggi o Pasticciata di pasta ai
quattro formaggi

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:
Zuppa di verza con cavatelli

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da GianMaria Le Mura:
Capesante Picasso

Madre perla di Vito Zizzo

Dosi per 10 persone:
Impasto:
1000 cl acqua, 2 gr lievito di birra, 990 gr farina di tipo 1, 570 gr farina di tipo 2, 82 gr non solo grano, 40 gr
sale, 35 gr olio d'oliva
Farcitura:
Crema alle noci, Fior di latte, Fontina, Prosciutto crudo, Gherigli di noci, Pomodorini confit, Creme fraiche,
Valeriana

Regione: Sicilia
Esecuzione:
Versare l'acqua in una casseruola e aggiungere la farina poco per volta, a metà fase aggiungere il lievito e
procedere con la restante farina, versare il sale e dopo che l'impasto ha assorbito tutto il sale aggiungere
l'olio a filo.
Procedere a fare le sfere di pasta e lasciarle in frigo per 24/48 h alla temperatura di 4°, uscire le sfere 4/6 h
prima dell'utilizzo.
Per la farcitura ho scelto di mettere all'interno della perla: la crema alle noci, qualche gheriglio di noci, fior
di latte, fontina.
Dopo la cottura guarnire il tutto con prosciutto crudo, creme fraiche, valeriana e pomodorini confit.

Vino:
Per il vino ho scelto uno charme della cantina Firriato, un vino leggermente frizzante.

Nota:
Il giusto equilibrio tra aroma e gusto accompagnato da un vino leggero e delicato.

Trofeo Cuochino d’Oro 2017
Questo concorso è abbinato alle Ricette presenti su “Ricette d’Autore - La Cucina Regionale
Italiana e non solo... vista dagli Chef Amici del Cuochino”, divise per regione e per categoria
(antipasti, primi, secondi, contorni, piatti unici, pizze, dolci).
Parteciperanno al Concorso tutte le Ricette Inserite nei Blog degli Chef Amici del Cuochino
fino al 31 Dicembre 2017, anche se inserite negli anni precedenti, quindi per partecipare
basterà inserire almeno una Ricetta nel proprio Blog attivo su spaghettitaliani.com.
Ogni Chef Amico del Cuochino potrà partecipare con tutte le Ricette che vorrà, ed ognuna di
esse concorrerà autonomamente.
Dal 1° gennaio 2017 abbiamo attivato in ogni ricetta un pulsante per inserire il voto, con la
limitazione che si potrà inserire un voto ogni 24 ore. Al 31 dicembre 2017 verrà proclamata
vincitrice la Ricetta che avrà ricevuto più voti.

1° - La russa, il tonnato e la mousse (Antipasti e finger) inserita da Valentina Pighi con 1.945
voti.
2° - Risotto carnaroli con gamberoni e mela annurca partenopea al profumo di basilico
(Primi) inserita da Giuseppe Iorio con 1.671 voti.
3° - Cestino di Pizza (metodo indiretto a lunga maturazione con Poolish) (Pizze, focacce e
street food) inserita da Giuseppe D'Angelo con 1.670 voti.
4° - Anelletti al forno (Primi) inserita da Luigi Farina con 1.574 voti.
5° - Spaghettoni di Gragnano con alici di Cetara, cacio e pepe sichuan (Primi) inserita da
Giovanni De Vivo con 1.562 voti.

News e Articoli inseriti su spaghettitaliani.com
dal 16 Settembre al 15 Ottobre
www.spaghettitaliani.com/newsmese2.php - www.spaghettitaliani.com/articolimese.php

Articolo inserito il 16/09/2017 da Luigi Farina
Abbiamo pubblicato oggi il numero di settembre del nostro
Magazine SI M

Articolo inserito il 17/09/2017 da Associazione Spaghettitaliani
Andamento settimanale pagine viste su spaghettitaliani.com dal
giorno 10/09/2017 al giorno 16/09/2017

Articolo inserito il 17/09/2017 da Luigi Farina
Gran finale per la Festa della Zizzona di Battipaglia

News inserita il 16/09/2017 da Renato Aiello
QuattroZampeInFiera, a Napoli l’evento per cani, gatti e padroni
tutti insieme per una due giorni alla Mostra D'Oltremare dal 23 al
24 settembre 2017
News inserita il 16/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
La fotografa Lucia Patalano alla Pigrecoemme: incontro con
pubblico e appassionati di fotografia per scoprire i segreti di
questa arte
News inserita il 16/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Un corto a tema sociale antiomofobia presentato stasera a
Caserta al Duel Village Cinema, sabato 16 settembre ore 20.45 in
sala con cast e regista e sceneggiatrice

News inserita il 16/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI Venerdì 13, Sabato14 e
Domenica 15 OTTOBRE STREEAT®-Food Truck Festival - 3 giorni di
ottimi cibi di strada, birre artigianali italiane, musica e spazi verdi.
Ingresso gratuito
News inserita il 16/09/2017 da Luigi Farina
Da "Don" c'è "Il miracolo di San Gennaro", la festa della pizza
fritta - Roma, 19 settembre

Articolo inserito il 17/09/2017 da Luigi Farina
BIWA - I 50 MIGLIORI VINI D'ITALIA - Domani la proclamazione a
Milano

News inserita il 16/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
SEAL: la voce del grande artista inglese protagonista di
STANDARDS, il nuovo album in uscita il 10 novembre

News inserita il 17/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
Pane, ammore e tarantella: l'evento ad Avella (Avellino), città
d'arte della Campania, 23 e 24 settembre

Articolo inserito il 17/09/2017 da Luigi Farina
DOPO GLI INCENDI IN CAMPANIA RISCHIO DISSESTO
IDROGIOLOGICO ALLARME FAITO

News inserita il 17/09/2017 da Luigi Farina
PREMIATI OLEIFICI BARBERA FESTEGGIA IL VENTENNALE DEL
COUS COUS FEST dal 15 al 24 settembre

Articolo inserito il 17/09/2017 da Nicola Rivieccio
FRUTTA O VERDURA? CARNE O PESCE? L’IMPORNTANTE E’ CHE
SIA “FRESCHISSIMO”! Appuntamento con l’ “Osservatorio
Freschissimi” il 20 settembre 2017 presso CTC Camera di
Commercio Bologna

Articolo inserito il 18/09/2017 da Luigi Farina
Vendemmia 2017 eccellente per il Primitivo di Manduria. ll
Consorzio ottiene il blocco per prodotti ingannevoli in Cile,
Spagna e Italia

News inserita il 18/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
LA BOHÈME della Royal Opera House in diretta via satellite nei
cinema italiani - Martedì 3 ottobre alle ore 20.15

News inserita il 18/09/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
GIORGIO PANARIELLO: dal 29 settembre torna in teatro con il
nuovo spettacolo "IL PANARIELLO CHE VERRÀ"!

News inserita il 18/09/2017 da Luigi Farina
Il 24 settembre a Reggio Calabria la seconda edizione de "Il
Panettone secondo Caracciolo"

News inserita il 18/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
ROY PACI & ARETUSKA: venerdì 29 SETTEMBRE esce il nuovo disco
"VALELAPENA" e sempre dal 29 settembre al VIA da MILANO
l'INSTORE TOUR!

News inserita il 18/09/2017 da Nicola Rivieccio
www.musicaeteatro.com
Martedì 19 settembre, ore 18 nella limonaia dell'Hotel Syrene a
Capri, il Prof. Fabio Mangone presenta il libro "La Certosa di San
Giacomo" (Capripress editore). La storia dell'antico sito monastico
caprese narrata dalle studiose Antonia Tafuri e Roberta Di
Martino.

News inserita il 18/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
A Pompei da "Caupona" si presenta il libro "A tavola con gli
antichi Romani" il 21 settembre

News inserita il 19/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
"Snailspace" è il nuovo album di Simone Graziano in uscita 22
settembre per Auand

News inserita il 19/09/2017 da Luigi Farina
28/09 - Pizzeria Ferrillo - Napoli - SERATA PIZZARELLE

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Giornata Mondiale per la lotta contro l’Alzheimer il 21 settembre,
e Leo Gullotta racconta la malattia in “Lettere a mia figlia” di
Giuseppe Alessio Nuzzo su Studio Universal

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
"Né serva né padrona" di Claudia Contin Arlecchino, secondo
appuntamento nella Basilica dello Spirito Santo di Napoli con il
Festival internazionale di Commedia dell’Arte

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
XV EDIZIONE DEL TRAILERS FILM FEST DI MILANO A OTTOBRE, AL
VIA LE VOTAZIONI ONLINE PER IL MIGLIOR TRAILER DELLA
STAGIONE FINO AL 30 SETTEMBRE
News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
Giornate Europee del Patrimonio al Parco Archeologico di
Ercolano con Maiuri pop-up: alla scoperta dei paesaggi e degli
scavi il 23 e 24 settembre 2017

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
APRONO IL COMPLESSO DI CHAMPIONNET E LA CASA DEL
MARINAIO, DUE GRANDI E IMPORTANTI INIZIATIVE POMPEIANE
CHE SARANNO PRESENTATE ALLA STAMPA IL 22 SETTEMBRE

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
“TOTO’ SBANCA” A SORRENTO: OMAGGIO AL PRINCIPE DELLA
RISATA CON IL COINVOLGENTE LIBRO DI GIANNI AMBROSINO E DI
ALDO DE FRANCESCO. PRESENTAZIONE DOMENICA 24
SETTEMBRE 2017, ALLE ORE 10.30, NELLA SALA CONSILIARE DEL
PALAZZO MUNICIPALE DI SORRENTO

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
Una fiera culturale al MANN: si tratta di "Cultura Mannara", con
Lino Guanciale, Patrizio Rispo e Gianfelice Imparato

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Fiumicino Film Festival 2017, per la prima edizione Valeria Golino,
Alessio Boni e tanto cinema italiano più apprezzato e recente

News inserita il 20/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
Una settimana di cinema iberoamericano a Roma: ecco la sesta
edizione di 'Scoprir', con l'omaggio a Fernando Birri, film in
anteprima per l'Italia, incontri con gli autori, una sezione dedicata
ai corti e momenti di approfondimento.
Articolo inserito il 20/09/2017 da Luigi Farina
Nasce BCsicilia, movimento per la salvaguardia e la valorizzazione
dei beni culturali e ambientali siciliani

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
Tre artisti per San Gennaro, piccola mostra d'arte al centro storico
a Palazzo Venezia in occasione della settimana del Santo Patrono

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Napoli Film Festival 2017: 7 giorni a tutto cinema tra 128
proiezioni, 30 incontri, 5 concorsi all’Hart, Institut Français e
Instituto Cervantes. I nuovi autori europei e italiani in corsa per il
"Vesuvio Award" e su "Schermo Napoli" che racconta la città
News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
"Favole e leggende della Campania" al Pan il 25 settembre
prossimo, il libro di Angela Matassa sulle novelle e i racconti
patrimonio immenso della nostra letteratura popolare

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Il docu-film “Ombre della Sera”, opera prima di Valentina
Esposito, interpretata da detenuti in misura alternativa ed ex
detenuti, presentata alla Commissione Diritti Umani del Senato
oggi 20 settembre

Articolo inserito il 20/09/2017 da Luigi Farina
Il panuozzo sposa i piatti della tradizione napoletana: un
matrimonio di solidarietà
News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
Apre a Scampia e Melito la Scugnizzeria, la casa degli Scugnizzi:
Vodisca inaugura la sua nuova casa, una piazza di spaccio di libri e
una scuola di teatro nel quartiere

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
Operazione San Gennaro Art, nella settimana del nostro Santo
Patrono una mostra al Museo del Tesoro con opere a tema
"Ianuarius" da sabato 23 settembre al 1 ottobre 2017

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
Le Giornate Europee del Patrimonio e del Paesaggio fanno tappa
anche a Portici: museo nazionale ferroviario di Pietrarsa aperto
per grandi e piccini.

News inserita il 20/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
LUCIO BATTISTI: venerdì 29 settembre esce "MASTERS", con 60
brani estratti direttamente dai nastri analogici originali restaurati
e rimasterizzati a 24bit/192KHZ!
News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Musica e natura sabato 23 e domenica 24 settembre per il
secondo fine settimana di "Teano Jazz Festival" col duo Paolo
Rocca e Fiore Benigni

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
"Bienvenue en Miles Gris" è il primo romanzo di una trilogia
fantasy di Stefania Serrapica, giovane campana ed esordiente
scrittrice di Pompei, in uscita sugli scaffali il 29 settembre

News inserita il 20/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
“SATURDAY NIGHT FEVER” compie 40 anni e viene celebrata con
riedizioni speciali

Articolo inserito il 20/09/2017 da Eduardo Cagnazzi
A Benevento l'hub della pizza surgelata

Articolo inserito il 20/09/2017 da Eduardo Cagnazzi
Anacapri entra a pieno titolo nel novero delle Città dell'Olio
d'Italia

News inserita il 20/09/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
Parco Del Poggio - Napoli:NELLO IORIO giovedì 21 settembre;
TONY TAMMARO venerdi 22 settembre

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
"Gatta Cenerentola" per una sera regina del cinema Hart con il
ragù vegano di Marianna Vitale e i cocktail dedicati alla nave del
film, "Megaride"

News inserita il 20/09/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
Mediterri-Amo: Maurizio Scaparro lancia il nuovo progetto. Roma
- Firenze - Venezia con Michela Andreozzi, Lino Guanciale,
Eugenio Bennato ecc

News inserita il 20/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
Jazz:Re:Found torna a Torino dal 29 novembre al 3 dicembre per
la sua decima edizione

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
'Sulla via lattea' di Emir Kusturica, film con Monica Bellucci di
Venezia 73, inaugura la nuova stagione del cineforum al Duel
Village Cinema di Caserta

News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
Torna il "Premio Fausto Rossano" al Teatro Avanposto numero
zero, venerdì 22 settembre si onora la memoria dello psichiatra
col premio cinematografico
News inserita il 20/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
XII edizione del COFFI-CortOglobo Film Festival Italia, proiezione
di GUADO di Egidio Carbone al Castello Doria in Piazza Doria ad
Angri il 30 settembre prossimo

Articolo inserito il 21/09/2017 da Nicola Rivieccio
Atelier della Salute: esperienze, percorsi, soluzioni per
vivere…meglio! - Venerdì 22 e Sabato 23 Settembre Policlinico
Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia: insieme per
promuovere sani stili di vita

News inserita il 21/09/2017 da Laura Gambacorta
Dal 21 al 24 settembre la Birra casertana di White Tree al Birra
Village Terra di Lavoro

Articolo inserito il 21/09/2017 da Annatina Franzese
A sua Maestà la Pizza, tutto il sapore del cuore

Articolo inserito il 21/09/2017 da Luigi Farina
Nasce Zegla, il progetto Cru Made in Collio

Articolo inserito il 21/09/2017 da Luigi Farina
Floramundi il Cerasuolo di Vittoria di Donnafugata

News inserita il 21/09/2017 da Renato Aiello
Al Kami Beach il nuovo grande evento dopo un'estate incredibile,
per salutare la bella stagione che se ne va: sabato 23 settembre
2017 alle 23.45 sarà tempo di "Yang Saturday"
News inserita il 21/09/2017 da Luigi Farina
L'ISOLA DEL TESOLIO 2017 - Sabato 23 settembre, Hotel La Torre
Mondello (Palermo)
News inserita il 21/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
La XIX edizione del DiscoDays, la fiera del vinile e della musica, si
svolgerà a Napoli il 7 e l'8 ottobre 2017
Articolo inserito il 21/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
VITO LO RE: dopo l'uscita del disco d'esordio "35mm", firma la
colonna sonora originale del nuovo film di DONATO CARRISI "La
ragazza nella nebbia"

News inserita il 21/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
JOHN DE LEO & FABRIZIO PUGLISI - IN USCITA IL 6 OTTOBRE
"SENTODOPPIO" IL PRIMO DISCO DI UN DUO "MISTICO"

News inserita il 21/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
"Certe Notti con Luciano. Io, Ligabue e le altre storie" di e con
Felice Panico, sabato 30 settembre 2017 in scena all'AvaNposto
Numero Zero di via Mezzocannone

News inserita il 21/09/2017 da Renato Aiello
La prima social car driver in Italia si racconta ai cittadini di Volla e
parla della sua esperienza dopo il riconoscimento ricevuto a
maggio scorso

Articolo inserito il 21/09/2017 da Renato Aiello
Il rapporto speciale tra cibo e fiabe nella letteratura favolistica
campana secondo Angela Matassa

News inserita il 21/09/2017 da Renato Aiello
A Villa Guariglia di Vietri sul Mare, la XII edizione della Festa dei
Boccali sabato 23 settembre 2017 sull'onda delle Giornate
Europee del Patrimonio
News inserita il 21/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
Il 20 ottobre esce il nuovo disco di inediti di EUGENIO BENNATO,
"DA CHE SUD È SUD". Al via dal 25 novembre a Milano il tour
teatrale!

Articolo inserito il 22/09/2017 da Luigi Farina
Riconoscimento al Presidente di BCsicilia di Isola delle Femmine

Articolo inserito il 22/09/2017 da Nicola Rivieccio
Nella “Giornata mondiale del Turismo”, il Presidente del
Parlamento europeo, Tajani apre il dibattito sul futuro del settore
nella plenaria del Parlamento europeo
News inserita il 22/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
Gli eventi e i concerti di OTTOBRE all'ESTRAGON CLUB di Bologna

Articolo inserito il 22/09/2017 da Nicola Rivieccio
www.musicaeteatro.com
Al San Carlo di scena il Gran ballo di Cenerentola

News inserita il 22/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
Il 7 ottobre ritorna Balconica, il festival della musica, arte e teatro
dai balconi del centro abitato di Futani, nel Cilento

News inserita il 22/09/2017 da Renato Aiello
La Campania Music Commission e il suo presidente, l'avvocato
Tozzi, premiano gli alunni meritevoli di un liceo di Capua,
assegnando la prima borsa di studio domani sabato 23 settembre
2017

News inserita il 22/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Fortunato Cerlino e Francesca Neri al Duel Village per 'Senza
Fiato', il nuovo film di Raffaele Verzillo venerdì 6 ottobre ore
21.00 al cinema di Caserta

News inserita il 22/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Grande attesa per il saluto al pubblico in sala di Vincenzo Marra,
stasera venerdi 22 settembre alle ore 20 e poi alle 22 al cinema
Filangieri di Napoli, per la proiezione del film "L'equilibrio"
passato a Venezia 74

News inserita il 22/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Il film MaLaMèNTI, dopo i consensi di Venezia 74, va in concorso
al 19esimo Napoli Film Festival, edizione 2017 per Schermo Napoli
Corti al Cinema Hart il 28 settembre prossimo alle ore 18.30

News inserita il 22/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Al Napoli Film Festival 2017 dieci le opere in concorso realizzate
da Arci Movie e FilmaP e che saranno proiettate dal 26 al 28
settembre nelle sezioni Schermo Napoli Scuola e Schermo Napoli
Doc

News inserita il 22/09/2017 da Renato Aiello
"Caravaggio inSegni! - L'arte raccontata in Lis, tablet e guida
bilingue", nuovo progetto di integrazione, di conoscenza e di
tecnologia multiculturale ideato dal Pio Monte della Misericordia
e l'associazione culturale Curiosity Tour, per approcciarsi e visitare
l'indiscusso capolavoro del "Caravaggio"

News inserita il 22/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
CAPAREZZA: "Prisoner 709" al primo posto della classifica
FIMI/GfK

News inserita il 22/09/2017 da Luigi Farina
LADY GAGA: da oggi su NETFLIX il documentario “Gaga: Five Foot
Two”

News inserita il 22/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
UMBERTO TOZZI: confermato per il 14 ottobre all'Arena di Verona
il grande evento "40 ANNI CHE TI AMO" per celebrare la carriera
di uno dei più grandi cantautori italiani!

Articolo inserito il 23/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
Attivazione account per inserimento autonomo concerti nel
nostro spazio dedicato alla musica

News inserita il 23/09/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
TEATRO AUGUSTEO - BENTORNATA PIEDIGROTTA III Edizione, in
scena da sabato 30 settembre e 1° ottobre

News inserita il 23/09/2017 da Luigi Farina
Fast & Furious Live: in Italia dal 2 al 4 febbraio 2018 al Pala
Alpitour di Torino!

News inserita il 23/09/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
"Piratesse" di Valeria Nardella, in scena al Teatro Trastevere di
Roma dal 4 all'8 ottobre

News inserita il 23/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
MANZONI CULTURA - DAVIDE VAN DE SFROOS - Lunedì 2 ottobre
2017 ore 20,45 al Teatro Manzoni di Milano

News inserita il 23/09/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
MICHELANGELO con Vittorio Sgarbi al Teatro Manzoni di Milano
dal 4 all'8 ottobre 2017

Articolo inserito il 24/09/2017 da Associazione Spaghettitaliani
Andamento settimanale pagine viste su spaghettitaliani.com dal
giorno 17/09/2017 al giorno 23/09/2017

News inserita il 24/09/2017 da Renato Aiello
"Easy - un viaggio facile facile", il road movie da Locarno al
cineforum di Duel Village e Caserta Film Lab martedì 26 settembre
alle ore 21.15 e mercoledì 27 alle ore 17.45 in via Borsellino

Articolo inserito il 24/09/2017 da Luigi Farina
Puliamo il Mondo 2017 - Lopa e Catapano: Bisogna fare in modo
che a Napoli ed in tutta la regione cresca il volontariato
News inserita il 24/09/2017 da Luigi Farina
FORLÌ PIAZZA AURELIO SAFFI - da Venerdì 29 SETTEMBRE a
Domenica 01 OTTOBRE - STREEAT®-Food Truck Festival - Ingresso
gratuito
News inserita il 25/09/2017 da Renato Aiello
Per la seconda giornata del Napoli Film Festival, Lou Castel, attore
ribelle, tante proiezioni e il convegno “Cinema in Campania, anno
2017: un passo nel futuro”

News inserita il 25/09/2017 da Renato Aiello
La figlia di Michele Placido inaugura il Napoli Film Festival 2017.
stasera lunedi 25 settembre Violante Placido presenta al cinema
Hart a via Crispi la pellicola "7 minuti"

News inserita il 25/09/2017 da Renato Aiello
Terra di Siena Film Festival sabato 30 settembre ospita Cinecibo e
le sue premiazioni DOC in attesa della kermesse in Basilicata a
ottobre

Articolo inserito il 25/09/2017 da Renato Aiello
Al Wine and Dine Festival di Shanghai, la kermesse di Verona
Vinitaly presenta il piano strategico di Veronafiere per
promuovere il vino e il cibo italiano in Cina
News inserita il 25/09/2017 da Nicola Rivieccio
“Salento: Venere d’Eccellenza tra cultura, territorio e gusto”
martedì, 26 settembre 2017-ore 10,00 GRAND HOTEL TIZIANO
Sala Giotto via Porta d’Europa LECCE (tel. 0832/272111www.grandhoteltiziano.it) CONFERENZA STAMPA di
presentazione

News inserita il 25/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
J BALVIN: dalla vetta della classifica singoli italiana MI GENTE (vedi
il video) ottiene il secondo disco di PLATINO

News inserita il 25/09/2017 da Luigi Farina
Dal 28/9 al 1/10 FINGER FOOD FESTIVAL a BOLOGNA
Articolo inserito il 25/09/2017 da Luigi Farina
SICUREZZA ALIMENTARE: IL MINISTERO DELLA SALUTE
CONFERMA UFFICIALMENTE QUANTO SOSTENUTO DA ITALMOPA
SULLA SALUBRITA’ DEL GRANO IMPORTATO - ricevuto da
ITALMOPA
News inserita il 25/09/2017 da Renato Aiello
Il festival delle mongolfiere a Paestum, palloni aerostatici in volo
sui templi da sabato 30 settembre all'8 ottobre

News inserita il 25/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
MUSICA: FIORELLA MANNOIA, da oggi online le tre versioni del
video del nuovo singolo “I PENSIERI DI ZO”

News inserita il 25/09/2017 da Luigi Farina
dal 2 all'11 ottobre Salvatore Santucci presenta 1° Master Class
Corso di Pizzaiolo - Locanda Solarola - Castel Guelfo di Bologna
(BO)

Articolo inserito il 25/09/2017 da Luigi Farina
Arriva Birra Margherita, la nuova etichetta di Aeffe. L'artigianale si
fa semplice...

Articolo inserito il 25/09/2017 da Luigi Farina
MINISTERO DELLA SALUTE: REGOLARI TUTTI I CAMPIONI DI
GRANO IMPORTATO. AIDEPI: “LA NOSTRA PASTA E’ BUONA E
SICURA” - ricevuto da INC per AIDEPI

Articolo inserito il 26/09/2017 da Nicola Rivieccio
“LA PSICOLOGIA DEL CONSUMO PER LE AZIENDE
ENOGASTRONOMICHE” Ad Eccellenze Campane Workshop di
approfondimento ideato da Lorella Di Porzio delegata de Le
donne del Vino della Campania - Come capire i clienti acquisiti e
potenziali?

News inserita il 26/09/2017 da Laura Gambacorta
Il 29 settembre alla pasticceria Liccardo di Napoli si presenta il
nuovissimo "Cestino delle stagioni"
Articolo inserito il 26/09/2017 da Nicola Rivieccio
Nella “Giornata mondiale del Turismo”, il presidente del
Parlamento Europeo Antonio Tajani apre il dibattito sul futuro del
settore. Domani 27 settembre al Parlamento Europeo a Bruxelles
conferenza ad alto livello sulle opportunità e le sfide nel settore
del turismo.

News inserita il 26/09/2017 da Renato Aiello
Massimiliano Gallo al Napoli film festival 2017, tra "Veleno" e
"Gatta Cenerentola", l'attore reduce da Venezia 74 si racconta
mercoledì 27 settembre al pubblico in sala

News inserita il 26/09/2017 da Renato Aiello
Giovanni Mazzitelli, dal Social World Film Festival al Napoli Film
Festival, porta al pubblico dell'Institut Français il suo "Era giovane
e aveva gli occhi chiari" mercoledì 27 settembre
News inserita il 26/09/2017 da Renato Aiello
Un pub nuovo ma all'antica, vintage e demodè per i giovani di
Napoli e dell'area Nord: apre a Caivano Pub Demodè,
inaugurazione il 28 settembre
News inserita il 26/09/2017 da Renato Aiello
«La Grande Occasione», l’edizione speciale del festival di arte
contemporanea VIDEO SOUND ART, dal 4 al 10 ottobre ritorna
alla Galleria dell’Institut français Milano con l'artista HOËL DURET
News inserita il 26/09/2017 da Renato Aiello
Dal 30 ottobre iniziano i corsi per aspiranti orafi alla Bulla, la
scuola più antica di Napoli e punto di riferimento per l'oreficeria
partenopea
Articolo inserito il 26/09/2017 da Angela Viola
Conferenza stampa di presentazione della XVII Edizione del
Premio Massimo Troisi

Articolo inserito il 26/09/2017 da Nicola Rivieccio
ECCELLENZE CAMPANE OSPITA LO CHEF AMERICANO MARC
MURPHY La star del programma TV ‘Chopped’ protagonista di uno
show-cooking di felice incontro tra la cucina americana e i sapori
del territorio

News inserita il 26/09/2017 da Annatina Franzese
Bevi poco, ma bevi bene…Oktoberleo – Festa della Birra

News inserita il 27/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
FRANK ZAPPA - HALLOWEEN 1977 (finalmente in versione
integrale!)

News inserita il 27/09/2017 da Laura Gambacorta
Il 30 settembre e il 1 ottobre all'Enoteca Provinciale di Caserta
"Giornate del Gusto e dell’Arte nel ‘700 napoletano"

News inserita il 27/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
Venerdì 29 settembre esce "Nocturne" (Sony Music) il quinto
album del pianista e compositore REMO ANZOVINO, considerato
fra gli esponenti più affermati e innovativi della musica
strumentale contemporanea
News inserita il 27/09/2017 da Luigi Farina
“L’Ultima estate di Diana” di Antonio Caprarica. Il 6 ottobre il
giornalista Rai a Molfetta (BA) per la rassegna Conversazioni dal
Mare

News inserita il 27/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS: il nuovo album in uscita il
24 novembre si intitola “WHO BUILT THE MOON?” - Unica data in
Italia l’11 aprile 2018 a Milano

News inserita il 27/09/2017 da Luigi Farina
4-8 ottobre convegno internazionale XX Congresso di Storia della
Corona d’Aragona - La Corona d’Aragona e l’Italia a cura di Guido
D'Agostino e Francesco Senatore

News inserita il 27/09/2017 da Luigi Farina
Manualmente Food dal 29 settembre al 1° ottobre 2017 a Cesena
Fiera - Show cooking e workshop per una cucina creativa

News inserita il 27/09/2017 da Renato Aiello
A Napoli, l'International Street Food: cibo, birra, gastronomia,
musica e tanto divertimento al Centro direzionale dal 28
settembre al primo ottobre
News inserita il 27/09/2017 da Renato Aiello
TRAILERS FILMFEST 2017, a Milano dal 12 fino al 14 ottobre
prossimi è di scena il trailer: lo spot per eccellenza del cinema e
del grande e piccolo schermo protagonista alla XV edizione della
kermesse

News inserita il 27/09/2017 da Renato Aiello
(In)Felix, il docu corto animato su Terra dei Fuochi e rifiuti tossici
in Campania Felix approda al Napoli Film Festival 2017 tra le tante
rassegne cui ha partecipato

Articolo inserito il 27/09/2017 da Luigi Farina
L’Arci movie al Napoli Film Festival vince due premi: il premio
“Schermo Napoli Scuola 2017” (categoria 5-14) e il premio
“Diregiovani” (categoria 5-14)

News inserita il 27/09/2017 da Renato Aiello
Bubbles e Pizze d’Autore a Palazzo Vialdo a Torre del Greco (NA),
il 3 ottobre serata di gusto e sapori con spumanti italiani

Articolo inserito il 27/09/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
Teatro Sala Vignoli (Roma) - Rottamiamo gli schemi,
supervalutiamo la creatività (Stagione 2017/2018)

Articolo inserito il 28/09/2017 da Luigi Farina
I Sapori delle Città - gli itinerari del gusto - Nuovo progetto
editoriale dell'Associazione Spaghettitaliani
Inserito integralmente nel magazine

News inserita il 28/09/2017 da Renato Aiello
La Notte bianca della salute a Napoli, profilassi e diagnosi in un
evento chè è festa per pazienti e salutisti sabato 30 settembre

News inserita il 28/09/2017 da Renato Aiello
Tante attività e iniziative nella giornata evento che segna il
debutto del mese di ottobre: per festeggiare la nascita della prima
linea ferroviaria italiana, la Napoli Portici, una giornata speciale al
Museo di Pietrarsa domenica prossima 1 ottobre

Articolo inserito il 28/09/2017 da Nicola Rivieccio
DOLCE and GABBANA E PASTIFICIO DI MARTINO INSIEME PER
CELEBRARE LA FAMIGLIA, LA PASTA, L'ITALIA
News inserita il 28/09/2017 da Renato Aiello
Al Napoli Film Festival sabato arrivano Sergio Castellitto e
Margaret Mazzantini col film "Fortunata", col regista e la scrittrice
di "Non ti muovere" e "Venuto al mondo" un incontro col
pubblico in sala il 30 settembre

News inserita il 28/09/2017 da Renato Aiello
Edoardo De Angelis al Napoli Film Festival 2017, stasera giovedì
28 settembre in sala col pubblico di "Indivisibili", il film rivelazione
2016 che corona la sua retrospettiva alla kermesse diretta da
Mario Violini

News inserita il 28/09/2017 da Renato Aiello
L’Antinoo d’oro è il premio che Arcigay Napoli dona, ogni anno, a
una personalità cittadina distintasi per la difesa e la tutela dei
diritti delle persone LGBT: domani, venerdì 29 settembre, a
riceverlo sarà Antonio Amoretti

News inserita il 28/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Torna il "Teano Jazz Festival", sabato 30 i classici del rock a tempo
di jazz col concerto di Tedesco e Pino Melfi quintet
News inserita il 28/09/2017 da Luigi Farina
09/10 - Pizzeria Capri Blu di Castellammare di Stabia (NA) INCONTRI TRADIZIONALI - serata degustazione illimitata di tutti gli
impasti di oltre 15 pizzaioli e dei vini campani I Tre Mori

News inserita il 28/09/2017 da Renato Aiello
Al cinema Astra di Napoli, il 4 ottobre alle ore 18, prresentazione
e anniversario dei 5 anni di ASCI-Scuola di Cinema Italiana

News inserita il 28/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Il Premio Masaniello sabato 30 settembre compie 12 anni e in
questa nuova edizione al Teatro Sannazzaro a via Chiaia omaggia i
napoletani protagonisti del 2017

News inserita il 28/09/2017 da Renato Aiello
“Bere e bè”, una bottiglieria e pizzicheria che inaugura ad Afragola
lunedì 2 ottobre per promuovere la cultura del "bere bene"

Articolo inserito il 28/09/2017 da Renato Aiello
A Milano ha aperto la pizzeria col forno a legna ricoperto di tappi,
che non è l'unica originalità di un locale che vuole portare la pizza
di Napoli all'ombra della Madonnina

Articolo inserito il 28/09/2017 da Renato Aiello
La Torta deliziosa settembrina di Sal De Riso, chef maitre patissier
della Costiera Amalfitana, conquista il palato e seduce gli
spettatori in tv su Rai1 alla Prova del Cuoco

News inserita il 29/09/2017 da Luigi Farina
Ritorno al Medioevo a Cassano Irpino (AV) il 7 e 8 ottobre

News inserita il 29/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Monica Matticoli e il ritorno di Miro Sassolini al Meeting degli
Indipendenti di Faenza in provincia di Ravenna, domenica 1
ottobre

News inserita il 29/09/2017 da Luigi Farina
Ad Halloween torna su grande schermo SHINING di Stanley
Kubrick | Evento speciale al cinema solo il 31 ottobre, l’1 e il 2
novembre

News inserita il 29/09/2017 da Renato Aiello
Show Rum Italian Rum tasting festival competition, uno dei più
grandi eventi di rum e cachaca al mondo, sarà presto a Roma per
una due giorni "caraibica"
News inserita il 29/09/2017 da Renato Aiello
Parole di cinema al Napoli Film Festival, l'appuntamento giovane
della kermesse oggi vede protagonisti i magnifici 4 registi di
"Gatta Cenerentola", al cinema Hart venerdi 29 settembre 2017
News inserita il 29/09/2017 da Renato Aiello
Sale la febbre Ferrante: in anteprima nazionale assoluta stasera al
Napoli Film Festival venerdì 29 settembre 2017 al cinema Hart (Ex
Ambasciatori) il documentario sulla scrittrice più enigmatica e
letta degli ultimi tempi

News inserita il 29/09/2017 da Renato Aiello
La vicenda umana e artistica, straordinaria, struggente e creativa
del genio ribelle Hans WernerHenze, uno dei più grandi
compositori del XX secolo, nel documentariodi Nina Majo in
anteprima al Napoli Film Festival sabato 30 settembre al cinema
Hart

Articolo inserito il 29/09/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
Presentazione Stagione 2017-2018 del Teatro VASCELLO di Roma

News inserita il 29/09/2017 da Associazione Spaghettitaliani
Ritorna la Festa del Pesce, popolare manifestazione tra le più
coinvolgenti in Campania il 30/09 a Positano (NA)
News inserita il 29/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Dopo il successo dell'anno scorso, ritorna al teatro ZTN (Zona
Teatro Naviganti) la nuova stagione 2017/2018. Conferenza di
presentazione martedì 3 ottobre in vico Bagnara
News inserita il 29/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
PEARL JAM: da oggi nei negozi e in digitale la colonna sonora del
film-documentario “LET’S PLAY TWO”. il dvd in uscita il 17
novembre

News inserita il 29/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
BENJAMIN CLEMENTINE: Esce oggi in tutto il mondo il nuovo
album “I TELL A FLY”

News inserita il 29/09/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
DEMI LOVATO: esce oggi in tutto il mondo il nuovo album “TELL
ME YOU LOVE ME”

News inserita il 30/09/2017 da Pino Farina
Lo chef a casa tua

News inserita il 30/09/2017 da Renato Aiello
Francesco e Salvatore Salvo insieme ai grandi chef per Amatrice e
per il suo istituto alberghiero, cena benefica a Roma per la
solidarietà il 2 ottobre, col ricavato che andrà agli studenti

News inserita il 30/09/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
"Ammore e Malavita", il musical neomelodico crime noir dei
Manetti Bros. approda finalmente in sala a Napoli e in Campania il
4 ottobre, uscita nazionale il 5 ottobre

Articolo inserito il 30/09/2017 da Luigi Farina
28/09 - Pizzeria Ferrillo - Napoli - SERATA PIZZARELLE
Inserito integralmente nel magazine

Articolo inserito il 01/10/2017 da Associazione Spaghettitaliani
Andamento settimanale pagine viste su spaghettitaliani.com dal
giorno 24/09/2017 al giorno 30/09/2017 e statistiche mese di
settembre 2017

News inserita il 01/10/2017 da Luigi Farina
Enologica - il Salone del vino e del prodotto tipico dell’Emilia
Romagna. Appuntamento a Bologna dal 18 al 20 novembre 2017

News inserita il 01/10/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
CULTURIFICIO VESUVIANO presenta: Rassegna Teatro al MAV di
Ercolano (NA) 2017/2018

Articolo inserito il 01/10/2017 da Associazione Spaghettitaliani
Podio provvisorio del Trofeo Cuochino d'Oro 2017 al 30/09/2017

Articolo inserito il 01/10/2017 da Associazione Spaghettitaliani
Podio dei Blog del network di spaghettitaliani.com più visti nel
mese di Settembre 2017
News inserita il 01/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
BLUE NOTE MILANO: dal 2 al 12 novembre al via la seconda
edizione di JAZZMI, il festival jazz che per 11 giorni animerà la
città di Milano con concerti, eventi, film e molto altro!
News inserita il 02/10/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Giovedì 5 ottobre 2017 al Teatro Elicantropo di Napoli debutto di
stagione con Lavali col fuoco! di Aurelio Gatti e Mario Brancaccio,
opera prima del Gruppodel’79, progetto che parte da un famoso
articolo scritto da Antonio Ghirelli
News inserita il 02/10/2017 da Renato Aiello
Alessandro Siani apre le danze del festival Cinecibo, dal 27 al 29
ottobre il cinema enogastronomico sarà in rassegna a a San
Severino Lucano nel Parco Nazionale del Pollino

News inserita il 02/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
BLUE NOTE MILANO: tutta la programmazione di OTTOBRE e i
primi concerti del mese di NOVEMBRE!
News inserita il 02/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
Il programma di ottobre del locale meneghino SPIRIT DE MILAN

Articolo inserito il 02/10/2017 da Luigi Farina
Rinvenuto all'interno del porto di Messina il relitto di un piroscafo
in legno

News inserita il 02/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
CLAUDIO BAGLIONI domani a LAMPEDUSA (quarta "Giornata della
Memoria e dell'Accoglienza") con LA BANDA MUSICALE DELLA
POLIZIA DI STATO, IL CORO GIUSEPPE VERDI DI ROMA e PAOLA
SALUZZI... per "NOI QUI", un concerto solenne in un luogo
speciale!

Articolo inserito il 02/10/2017 da Luigi Farina
“Il Viaggio”, concorso di poesia promosso da BCsicilia e dalla Casa
editrice Don Lorenzo Milani

News inserita il 02/10/2017 da Luigi Farina
07/10 - Mauro Improta, Show-cooking gratuito da Castaldo
Arredamenti a Palma Campania (NA)
Articolo inserito il 03/10/2017 da Nicola Rivieccio
Premio MISS CHEF®-VI° edizione La prima competizione tra alcune
delle migliori Chef Donne italiane con la proposizione dei più
rinomati menù della tradizione culinaria nostrana GINA
SPONTICCIA, nonna e bisnonna di Apecchio, 85 anni, è MISS
CHEF® APECCHIO 2017

Articolo inserito il 03/10/2017 da Luigi Farina
I Love Murtadell, take away e non solo...
Inserito integralmente nel magazine

News inserita il 03/10/2017 da Renato Aiello
"La Signora dello zoo di Varsavia", il film sulla Shoah che segna il
ritorno di Jessica Chastain nella nuova stagione cinematografica
esce in sala il 16 novembre

News inserita il 03/10/2017 da Renato Aiello
"Senza Fiato", il film con Fortunato Cerlino e Francesca Neri in
sala dal 6 all'11 ottobre al Duel di Caserta

News inserita il 03/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
Elton John annuncia l'uscita di Diamonds il 10 novembre

News inserita il 04/10/2017 da Renato Aiello
"Caravaggio inSegni! - L'arte raccontata in Lis, tablet e guida
bilingue": un nuovo progetto di integrazione culturale, di
sensibilizzazione e di turismo accessibile dall'8 ottobre
News inserita il 04/10/2017 da Renato Aiello
Il 14 ottobre il “Festival dei popoli” di Firenze dedica un focus
speciale all’atelier del cinema del reale di Ponticelli insieme alla
scuola Holden e alla scuola Luchino Visconti
News inserita il 04/10/2017 da Renato Aiello
FilmaP di Arci movie con i suoi film della realtà “made in Naples”
partecipa al festival internazionale “Visioni dal mondo” di Milano
il 7 ottobre con l'opera "Volturno"

News inserita il 04/10/2017 da Renato Aiello
Nasce a Napoli dal 10 ottobre il Gruppo Senior di Arcigay, per
recuperare la memoria e dire ‘no’ all’esclusione sociale e alla
mancanza di luoghi di confronto e riunione per persone lgbt over
50

News inserita il 04/10/2017 da Renato Aiello
Ritorna "ATTRAVERSANDO IL GRANDE FIUME", l'evento su
quattro ruote in cui i fuoristrada del 4X4 si incontrano all'insegna
dell'avventura, tutto pronto per domenica prossima 8 ottobre a
Mastrati, frazione di Pratella in provicnia di Caserta

News inserita il 04/10/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Lek e Sowat, il duo di artisti francesi, sarà alla Wunderkammern di
Roma per la Francia in Scena dal 7 ottobre al 18 novembre
prossimi, nella cornice della nuova stagione artistica dell'Institut
Français Italia nella capitale
News inserita il 04/10/2017 da Renato Aiello
C'è tempo fino al 19 novembre prossimo per inviare la propria
opera d'arte a Optima Italia, in palio premi in denaro e possibilità
di esporre e di vedere il proprio lavoro installato alla stazione
della metropolitana Vanvitelli
News inserita il 04/10/2017 da Renato Aiello
Il documentario “Così parlò De Crescenzo”, opera prima di
Antonio Napoli, sarà in sala dal 26 ottobre prossimo

Articolo inserito il 04/10/2017 da Fabio Ometo
Scuole alberghiere: "Vi spiego perché non funzionano più" da
Italia a Tavola

News inserita il 04/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
CARLA BRUNI: Da venerdì 6 ottobre nei negozi il nuovo album
FRENCH TOUCH

News inserita il 05/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
PAOLO CONTE - ZAZZARAZÀZ – UNO SPETTACOLO D’ARTE VARIA In uscita il 27 ottobre

News inserita il 05/10/2017 da Luigi Farina
Arriva al cinema "BOSCH. IL GIARDINO DEI SOGNI" con gli
interventi di Salman Rushdie, Orhan Pamuk, Cees Nooteboom,
Miquel Barceló, Ludovico Einaudi | solo il 7 e 8 novembre

News inserita il 06/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
I 40 anni di "FIGLI DELLE STELLE" di Alan Sorrenti

News inserita il 06/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
THE ROLLING STONES: IL 1 DICEMBRE ESCE "ON AIR", con 8 tracce
mai registrate o pubblicate fino ad oggi

News inserita il 05/10/2017 da Luigi Farina
Anteprima VitignoItalia 2018 a Roma per il Festival della
Gastronomia lunedì 9 ottobre

News inserita il 06/10/2017 da Luigi Farina
Premio MangiaeBevi 2017 - Le Eccellenze della Campania Domenica 8 ottobre al Parker's la proclamazione dei vincitori
News inserita il 07/10/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
TEATRO AUGUSTEO (Napoli) - I RACCONTI DI MASHA in scena
sabato 14 ottobre
Articolo inserito il 07/10/2017 da Luigi Farina
DiVin Castagne - Università delle Tradizioni

News inserita il 07/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
DAL 12 AL 14 OTTOBRE AL TEATRO AUDITORIUM COMUNALE DI
CAGLIARI 10° PREMIO ANDREA PARODI, UNA FESTA DI WORLD
MUSIC

Articolo inserito il 08/10/2017 da Annatina Franzese
Da SfogliateLab sapori e colori di stagione
Inserito integralmente nel magazine

Articolo inserito il 08/10/2017 da Nicola Rivieccio
VOLOTEA ANNUNCIA DA NAPOLI 2 NUOVE ROTTE VERSO
CEFALONIA E RODI PER L'ESTATE 2018

Articolo inserito il 08/10/2017 da Associazione Spaghettitaliani
Andamento settimanale pagine viste su spaghettitaliani.com dal
giorno 01/10/2017 al giorno 07/10/2017

Articolo inserito il 08/10/2017 da Luigi Farina
Giulio Wilson proclamato vincitore di BMA - BOLOGNA MUSICA
D'AUTORE, festival italiano per giovani cantautori ideato e
promosso da FONOPRINT

Articolo inserito il 08/10/2017 da Eduardo Cagnazzi
Export Campania II trimestre 2017
Inserito integralmente nel magazine

Articolo inserito il 08/10/2017 da Nicola Rivieccio
Anuga gusto Innovation Show - Le innovazioni di Anuga 2017

Articolo inserito il 08/10/2017 da Nicola Rivieccio
Missione in Germania per la mozzarella di bufala Dop Alleanza del
gusto con 7 grandi formaggi all’Anuga di Colonia

News inserita il 08/10/2017 da Renato Aiello
Nuova produzione per la casa editrice di Scampia Marotta e
Cafiero editori con ASPETTIAMO, un libro per bambini sul mondo
delle adozioni in vendita dal 17 novembre
News inserita il 08/10/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
In attesa del suo film su grande schermo - "Veleni" è il titolo - in
sala dal 19 ottobre, il Teatro Nuovo di Napoli offre la regia del
"Ferdinando" di Annibale Ruccello a Nadia Baldi dal 10 al 15
ottobre

News inserita il 08/10/2017 da Renato Aiello
A Napoli 10 grandi chef per 10 portate per "Azione contro la
Fame" il 10 ottobre al Grand Hotel Parker’s
News inserita il 08/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
Thirty Seconds to Mars: due date in Italia il 16 marzo a Roma
(Palalottomatica) e il 17 a Bologna (Unipol Arena)
News inserita il 08/10/2017 da Luigi Farina
DiVin Castagne a Sant'Antonio Abate (Napoli) dal 20 al 23 ottobre
con ospiti Faby Scarica, Luca Natalini e Majda Nabaoui

News inserita il 09/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
EVERY DAY IS A VINYL DAY: è partita lunedì 9 OTTOBRE una
fantastica iniziativa di SONY per riscoprire l'immenso patrimonio
discografico italiano ed internazionale grazie al vinile!
News inserita il 09/10/2017 da Renato Aiello
Per fare il punto sull'attuale stato dell'arte dopo le elezioni
politiche in Germania con la vittoria di Frau Angela Merkel, un
incontro dibattito con la presentazione del libro "La Germania
Necessaria" martedì 10 ottobre a Fisciano
News inserita il 09/10/2017 da Renato Aiello
L'Institut Français di Palermo inaugura una retrospettiva su Jean
Pierre Melville con il film "Le Samourai" nell'ambito del
Supercineclub

News inserita il 09/10/2017 da Luigi Farina
09/10 - Circolo Rari Nantes - Napoli - Finale Campionato Pizza
2017

News inserita il 09/10/2017 da Renato Aiello
Inizia da Vibo Valentia il viaggio del Giffoni Experience in Calabria
per la promozione e la valorizzazione dell’audiovisivo. Primo
appuntamento martedì 10 ottobre nel capoluogo calabro

News inserita il 09/10/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Una serata per ricordare la Piaf a Mazara del Vallo il 10 ottobre
alle ore 18 al Teatro Garibaldi

News inserita il 09/10/2017 da Renato Aiello
Un Napoletano a Parigi: la mostra di Gennaro Villani è al Grenoble
all'Institut Français di Napoli, nonché Consolato generale di
Francia, dal 6 al 18 ottobre
News inserita il 09/10/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Tra Israele e Rio De Janeiro, Gatta Cenerentola inizia il suo
percorso sul palcoscenico internazionale dopo i fasti di Venezia
'74 e l'accoglienza di Napoli: è l'ora dei festival esteri
News inserita il 09/10/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Yari Gugliucci diventà Totò in “Un Principe in frac”, spettacolo
teatrale liberamente ispirato alla vita di Antonio De Curtis martedì
10 ottobre al Teatro Troisi

News inserita il 09/10/2017 da Renato Aiello
Cinque giorni di yoga, relax e benessere con l'Associazione
Makumba nel Parco Nazionale d'Abruzzo nei primi di novembre

News inserita il 09/10/2017 da Renato Aiello
"Mistica della Materia", la mostra di Massimo Latte esposta da
sabato 7 ottobre 2017 al Real Museo Mineralogico di Napoli fino
all'8 novembre 2017

Articolo inserito il 09/10/2017 da Harry di Prisco
Spumeggianti na zdraví con la birra Ceca Budweiser Budvar
Inserito integralmente nel magazine
News inserita il 09/10/2017 da Renato Aiello
"Proust contro Cocteau", con questo libro Claude Arnaud indaga
sul rapporto tra due icone della letteratura francese del
Novecento all'Institut Français di Milano
Articolo inserito il 09/10/2017 da Luigi Farina
Premio MangiaeBevi 2017: trionfano Gennaro Esposito e Gino
Sorbillo

News inserita il 09/10/2017 da Renato Aiello
Con le luminarie e le luci d'artista si accende il Natale di Salerno
insieme al festival di cinema Linea d'ombra dal 6 al 9 dicembre

Articolo inserito il 09/10/2017 da Luigi Farina
PREMIO ARTUSI a Antonio Citterio: il design incontra la cucina Sabato 14 ottobre a Casa Artusi a Forlimpopoli

News inserita il 09/10/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
11 e 12 Ottobre - Teatro Vascello (Roma) - SCHERZO for piano and
stick della Riotous Company, spettacolo di danza con musica dal
vivo

News inserita il 10/10/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Da novembre ad aprile 2018 un ricco cartellone anima la stagione
teatrale di Maiori: si inizia il mese prossimo con Antonella Morea,
passando per Rosaria De Cicco fino a Nunzia Schiano
News inserita il 10/10/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
"Monologhi dell'Atomica", con questo spettacolo del 12 ottobre si
inaugura la stagione teatrale del Teatro Elicantropo di Napoli che
durerà fino al 29 aprile 2018

News inserita il 10/10/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
Coming Out Day in tutta Italia, iniziativa speciale a Torre
Annunziata mercoledì 11 ottobre al liceo De Chirico con il
progetto ministeriale Net.Work

News inserita il 10/10/2017 da Renato Aiello
Novembre a Roma è il mese del Pitigliani Film Festival, rassegna di
cinema ebraico e a tema israelita dal 18 al 23 novembre nella
Capitale, sede della più antica comunità di israeliti in Europa
News inserita il 10/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI: il 3 novembre esce il
nuovo album d'inediti "INSIEME", anticipato dal singolo
"STRADE", in radio da venerdì 13 ottobre. Ad aprile due
appuntamenti live a Milano e Roma!
News inserita il 10/10/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
A Cava dei Tirreni tocca a Gegè Telesforo inaugurare la nuova
stagione di concerti di musica jazz con l'appuntamento del 13
ottobre al "Moro"
Articolo inserito il 10/10/2017 da Nicola Rivieccio
Serata speciale tra arte ed enogastronomia per la presentazione
degli studi di Teresa Tauro sul disegno geometrico all’origine della
genesi di Napoli Giovedì 12 Ottobre ore 21 al Clubino, Via Luca
Giordano, 73

News inserita il 10/10/2017 da Renato Aiello
www.musicaeteatro.com
"Jusqu’ici tout va bien" è la prima personale in uno spazio
pubblico italiano di Renaud Auguste-Dormeuil, a cura di Raffaele
Gavarro nella cornice della Francia in scena a Roma

News inserita il 11/10/2017 da Luigi Farina
19/10 - Ristorante Pizzeria Totò Sapore (Napoli) - Angelo Ranieri
presenta le sue proposte di Pizza e Cucina

News inserita il 11/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
Il 20 ottobre esce "E LA STORIA CONTINUA" il primo album live di
DODI BATTAGLIA!

News inserita il 11/10/2017 da Renato Aiello
Diventa un libro il corto di Giuseppe Alessio Nuzzo "Lettere a mia
figlia", premiato ai festival insieme al suo protagonista Leo
Gullotta e che sarà al Galà del cinema e della fiction in Campania il
12 ottobre
News inserita il 11/10/2017 da Renato Aiello
Arriva al Pan il 17 ottobre la mostra di Salgado a Napoli dal titolo
"Genesi", ultimo lavoro del massimo fotografo al mondo, e c'è
anche un incontro pubblico col maestro al Maschio Angioino
News inserita il 11/10/2017 da Renato Aiello
Cena stellata Michelin con tre maestri della cucina campana e
tanti ospiti ai fornelli: "Un due tre stella!" a Villa Trabucco a Torre
del Greco aspetta tutti il 20 ottobre

News inserita il 11/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
ANDREA MOTIS IN TOUR IN ITALIA A NOVEMBRE

Articolo inserito il 11/10/2017 da Nicola Rivieccio
La grande sfida dell’innovazione nel settore dei beni culturali Al
Suor Orsola un confronto con Antimo Cesaro, Paolo Giulierini,
Sylvain Bellenger e Massimo Osanna. Giovedì 12 Ottobre ore 9
Biblioteca Pagliara Università Suor Orsola Benincasa Via Suor
Orsola 10, Napoli
News inserita il 12/10/2017 da Renato Aiello
“Cinémardi #5”, torna la rassegna cinematografica organizzata
dall’Institut français Palermo al Cinema De Seta dal 17 ottobre al
19 dicembre 2017

News inserita il 12/10/2017 da Laura Gambacorta
Il 24 ottobre al Degusta di Avellino per il ciclo "In Fermento"
Carmen Vecchione, Franco Pepe e Antonio Ferraiuolo ospiti di
Giovanni Mariconda e Alessio Sisinno

News inserita il 12/10/2017 da Luigi Farina
13/10 - Iniziativa di BCsicilia per ricordare i naufraghi della Loreto:
la nave degli schiavi affondata a Isola delle Femmine

News inserita il 12/10/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
dal 14 ottobre al 17 dicembre 2017 - SALA STUDIO - Teatro
Vascello (Roma) - LA GENTE DI CERAMI

News inserita il 12/10/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
Teatro Vascello - Roma - 16 ottobre 2017 h 21 - L'uomo rondine di
e con Maurizio Lombardi

News inserita il 12/10/2017 da Renato Aiello
Milano celebra anche quest'anno il Trailer Film Fest, kermesse
interamente dedicata agli spot della settima arte, dal 12 al 14
ottobre in mostra nel capoluogo lombardo

News inserita il 12/10/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
Teatro Vascello - Roma - 17-18-19 ottobre 2017 - Chiedi chi era
Francesco

News inserita il 12/10/2017 da Renato Aiello
"Il Vesuvio e i suoi paesi", primo photo contest sul vulcano e i suoi
paesaggi organizzato dal Circolo Fotografico Vesuviano, sarà
presentato giovedì 12 ottobre al Cardina Caffè di Boscotrecase

News inserita il 12/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
BOLOGNA JAZZ FESTIVAL dal 26 ottobre al 19 novembre 2017 Tra i tanti protagonisti: Chick Corea & Steve Gadd, Enrico Rava &
Matthew Herbert, Kenny Barron, Paolo Fresu...

News inserita il 12/10/2017 da Luigi Farina
Varsavia ospita la Mostra dedicata al Film “Il Gattopardo” curata
da BCsicilia. Il 16 ottobre l’inaugurazione

News inserita il 12/10/2017 da Luigi Farina
IL PRIMO OLIO E ALTRO ANCORA.... 28-29-30–31 OTTOBRE E 1°
NOVEMBRE A MONTISI (SI)

Articolo inserito il 12/10/2017 da Luigi Farina
Primo Piatto dei Campi 2018

Articolo inserito il 12/10/2017 da Luigi Farina
GIGIONE premio TCI vola a Milano Golosa

Articolo inserito il 12/10/2017 da Nicola Rivieccio
Scoperta mozzarella di bufala venduta sfusa in Germania Il
Consorzio: controlli aumentati, così garantiamo i consumatori
Articolo inserito il 13/10/2017 da Nicola Rivieccio
SACE presenta a Napoli il Rapporto Export 2017: export italiano
+4% nei prossimi quattro anni, € 490 miliardi nel 2020 SACE
presenta alle imprese campane il nuovo Rapporto Export e indica i
15 mercati su cui puntare La Campania è la prima regione
esportatrice del Sud Italia con oltre 10 miliardi di beni venduti nel
2016. Il buon andamento delle esportazioni prosegueanche nel
primo semestre 2017: +2,3% grazie anche alle vendite extra-Ue
News inserita il 13/10/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
I dispersi- Teatro Out Off - Milano - dal 17 al 22 ottobre in prima
nazionale

Articolo inserito il 13/10/2017 da Luigi Farina
Nuova apertura: a Roma nasce Flora - la grande cucina nel salotto
della Dolce Vita
Inserito integralmente nel magazine
News inserita il 13/10/2017 da Renato Aiello
L'alta moda fa capolino tra i treni e i binari del museo di Pietrarsa
a Portici dal 13 ottobre fino al 15 per un evento esclusivo targato
Gai Mattiolo a Napoli
News inserita il 13/10/2017 da Renato Aiello
Si conclude sabato 14 ottobre con l'anteprima nazionale di Gifted
il Trailers Film Fest di Milano, rassegna cinematografica di corti e
trailer dedicati alla settima arte
News inserita il 13/10/2017 da Renato Aiello
Per la giornata d'autunno del FAI, domenica 15 ottobre, tocca a
Piazza Mercato e ai suoi tesori d'arte, insieme al patrimonio del
consorzio e museo d'arte orafa, incantare i turisti in città
News inserita il 13/10/2017 da Renato Aiello
Ritorna l'appuntamento autunnale in Campania della Giornata del
Fai, a Napoli saranno Piazza Mercato, Borgo Orefici e Sant'Eligio i
grandi protagonisti del rilancio turistico in città
News inserita il 13/10/2017 da Renato Aiello
Per una settimana i film di Venezia '74 si spostano dal Lido fino al
Golfo di Napoli, per bagnarsi nelle acque cinefile della città: torna
"Venezia il cinema esteso" dal 26 ottobre
News inserita il 13/10/2017 da Renato Aiello
In occasione di "Alternative Europee" e per la quarta edizione di
"Prospettive critiche", l’Institut français Palermo ospiterà lo
scrittore Camille de Toledo il 18 ottobre

News inserita il 13/10/2017 da Renato Aiello
Artecinema a Napoli, la rassegna di cinema e arte a cura di Laura
Trisorio offre anche quest'anno retrospettive e appuntamenti di
film e documentari su artisti, cineasti e fotografi dal 19 ottobre

News inserita il 13/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
BRYAN ADAMS: il 3 novembre esce “ULTIMATE”, la raccolta dei
suoi più grandi successi corredata da 2 brani inediti, “Ultimate
Love” e “Please Stay”
Articolo inserito il 13/10/2017 da Nicola Rivieccio
G7, MIPAAF: MINISTRO MARTINA INCONTRA COMMISSARIO
HOGAN SULLA NUOVA PAC POST 2020 MARTINA: PUNTARE SU
SOSTENIBILITÀ E TRACCIABILITÀ PER DIFENDERE IL REDDITO
DEGLI AGRICOLTORI
Articolo inserito il 13/10/2017 da Nicola Rivieccio
G7, MIPAAF: PRESENTATA LA CARTA DEL BIOLOGICO DI
BERGAMO. MODELLI AGRICOLI SOSTENIBILI PER IL CONTRASTO AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI E PER LA LOTTA ALLA FAME

News inserita il 13/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
TEARS FOR FEARS: Il primo Greatest Hits “Rule The World” nei
negozi dal 10 novembre contiene 2 brani inediti “I Love You But
I’m Lost” e “Stay”

News inserita il 13/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
FRANCESCO GUCCINI: da oggi in pre-order "L'OSTARIA DELLE
DAME", raccolta di concerti inediti in uscita il 3 novembre in due
versioni: cofanetto deluxe 6 CD con libro o doppio CD con booklet

Articolo inserito il 13/10/2017 da Teresa Lucianelli
Don Alfonso 1890: primo ristorante d'Italia, per la clientela di
tutto il Mondo. Successo bis nel 2017
Inserito integralmente nel magazine

News inserita il 13/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
GIOVANNI NUTI dal 20 OTTOBRE disponibile il COFANETTO:
ACCAREZZAMI MUSICA - IL "CANZONIERE" DI ALDA MERINI.
Presentato in 3 EVENTI SPECIALI A MILANO, ROMA E BOLOGNA
con numerosi OSPITI

News inserita il 13/10/2017 da Angela Viola
www.musicaeteatro.com
MARCO VERGANI torna in Italia con lo spettacolo teatrale
"L'ETERNITÀ DOLCISSIMA DI RENATO CANE", un monologo diretto
da Vinicio Marchioni. Dal 26 al 29 ottobre al Brancaccino di Roma
e dal 16 al 21 gennaio all'Elfo Puccini di Milano

News inserita il 14/10/2017 da Luigi Farina
CANALETTO A VENEZIA: il film evento dalla mostra di Londra - 27,
28 e 29 novembre

News inserita il 14/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
PREMIO PIERANGELO BERTOLI 2017 assegnato al cantautore
FRANCESCO GUCCINI. Premiati anche SIMONE CRISTICCHI, i
TAZENDA e i THE ZEN CIRCUS. La finale della 5^ edizione si
svolgerà l'11 novembre a MODENA

Articolo inserito il 15/10/2017 da Nicola Rivieccio
La sana operosità della Napoli e del Made in Italy che ce la vuol
fare premiata a Washington. Al giovane pizzaiolo Valentino libro il
Premio Eccellenza Italiana per il retail
Inserito integralmente nel magazine

Articolo inserito il 15/10/2017 da Associazione Spaghettitaliani
Andamento settimanale pagine viste su spaghettitaliani.com dal
giorno 08/10/2017 al giorno 14/10/2017

News inserita il 15/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
Dopo il successo del MEI 2017 a Faenza arriva il Mei Speciale a
Roma 21, 22 e 23 dicembre: MEIllennial, I Premi degli
Indipendenti per i giovani autoprodotti

News inserita il 15/10/2017 da Luigi Farina
www.musicaeteatro.com
PRINCE: la Reunion mondiale al cinema con "PRINCE – SIGN O’
THE TIMES" | solo 21 e 22 novembre

News inserita il 15/10/2017 da Luigi Farina
San Giorgio a Cremano incontra il mondo dal 20 al 22 ottobre

CONVENZIONI STIPULATE NEL 2017
DALL’ASSOCIAZIONE SPAGHETTITALIANI
Convenzione con Assodipendenti
I nostri Soci potranno usufruire delle convenzioni stipulate dall'Assodipendenti
di Napoli, consultabili nel sito www.assodipendenti.it.
Allo stesso modo gli associati ad Assodipendenti potranno usufruire dalle
convenzioni da noi stipulate.

Avellino
Il Riccio Ristorante
Via Nazionale - 83036 Mirabella Eclano
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Bari
Perbacco Ristorante Vineria
Via Cisternino n° 8 - Corso XX Settembre n° 126 - 70010 Locorotondo
10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani - non applicabile durante le
festività e non cumulabile con altre promozioni

Campobasso
Fuori Termoli Self
Via Corsica, 184 - 86039 Termoli
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Caserta
Officina Zio Pesce
Via G. B. Vico, 41 - 81100 Caserta
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

White Tree Brewing co srls
Via A. Nicolini - 81100 Caserta
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Hosteria Via Trentola 1
Via Trentola, 1 - 81025 Marcianise
Sconto 20% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Antico Palazzo
Via San Donato - 81030 Orta di Atella
Sconto 10% riservato ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Colomba d'Oro Eventi
Via delle Dune - 81039 Villa Literno
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Crotone
Fattoria San Francesco
Strada Provinciale ex S.S. 106 - Località Quattromani - 88813 Cirò
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

FoodMenu
88900 Crotone
15 % alle Attività Soce all'Associazione Spaghettitaliani

Firenze
Casprini da Omero
Via Falcone, 68 - Località Passo dei Pecorai - 50022 Greve In Chianti
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani, tutti i giorni tranne
mercoledì (giorno di chiusura)

Gorizia
Home Restaurant Da Barbara
Frazione Palchisce, 32 - 34070 Doberdò del Lago
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Tenuta Borgo Conventi
Strada Colombara, 13 - 34070 Farra d'Isonzo
Sconto 10% sui vini di produzione dell'Azienda ai Soci dell'Associazione
Spaghettitaliani

La Spezia
Casprini da Omero
Via Falcone, 68 - Località Passo dei Pecorai - 50022 Greve In Chianti
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani, tutti i giorni tranne
mercoledì (giorno di chiusura)

Messina

Agriturismo Santa Margherita
Contrada Santa Margherita 89 - 98063 Gioiosa Marea
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani sulla ristorazione

Napoli
Pizzeria Totò e i Sapori
Via San Gioacchino, 73 - 80011 Acerra
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Ristorante Il Connubio
Piazza San Nicola - 80018 Giugliano in Campania
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani
Cantina del Gallo di Silvestri Rosario
Via A. Telesino, 21 - 80136 Napoli
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani valido dal lunedì al
giovedì.

Ferrillo
Via Michelangelo da Caravaggio, 33 - 80126 Napoli
Sconto 20% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Iovino Azienda Vitivinicola Montespina
Via San Gennaro Agnano, 63 - 80078 Pozzuoli
Sconto 15% su menu fisso e menu alla carta tutti i giorni compreso la
domenica, escluso festività e serate evento a prezzo fisso ed escluso vini e
bibite, ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Pavia
Il Girone dei Golosi
Via dei Mille, 47/49 - 27100 Borgo Ticino
Sconto del 10% sul menu alla carta per i soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Roma
Ristorante Rosso DiVino ver.ba. volant
Via G. Calasanzio, 21 - 00044 Frascati
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Libreria Mangiaparole - Caffè Letterario
Via Manlio Capitolino, 7/9 - 00181 Roma
Sconto del 20% su un conto di almeno 20 € ai Soci dell'Associazione
Spaghettitaliani

Ristorante Rinaldi al Quirinale
Via Parma, 11/a - 00184 Roma
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Ristorante RossoDiVino
Via Giacomo Matteotti, 52 - 00038 Valmontone
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Salerno
Villa Brunella
Via Portogallo n° 3 - 84043 Agropoli
Sconto 20% riservato ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Ristorante Pineta 1903
Corso Reginna, 53 - 84010 Maiori
Sconto 10% sul nostro Menù a la Carte ai Soci dell'Associazione
Spaghettitaliani

Villa Rizzo resort and SPA
Via G. Napoletano - 84099 San Cipriano Picentino
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Agriturismo Il Falco del Cilento
Località Annunziata 4 - 84076 Torchiara
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Sondrio
Gimmy's Restaurant
Via Privata Gemelli - 23031 Aprica
Sconto del 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

COME STIPULARE UNA CONVENZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE SPAGHETTITALIANI

Tutti i tipi di Attività possono stipulare una Convenzione GRATUITA con
l'Associazione Spaghettitaliani, basterà compilare l'apposito modulo cartaceo o
online, dove si potranno indicare le condizioni da praticare agli associati, o
dandone comunicazione inviando un messaggio di posta elettronica, con l'unica
condizione che si dovrà essere almeno registrati a spaghettitaliani.com (tale
registrazione è anch'essa gratuita).
Le Attività che stipuleranno la Convenzione verranno segnalate, oltre che
nell'apposita pagina dedicata alle Convenzioni, anche nelle Pagine Regionali di
spaghettitaliani.com, sia nella pagina della Provincia che in quella del Comune di
appartenenza, e nel Blog dell'Attività stessa, anch'esso concesso gratuitamente.
La convenzione avrà inizio dalla ratifica dell’ accordo e durerà fino al 31 dicembre
dello stesso anno. Dopo tale data sarà discrezione dell'Attività rinnovare la
Convenzione anche per l'anno successivo, dandone comunicazione scritta.
Durante la durata della Convenzione si potranno
modificare i termini della Convenzione stessa,
dandone comunicazione almeno 30 giorni prima
dall'entrata in vigore della modifica.
La presente Convenzione si deve considerare in
aggiunta ad altre Convenzioni in essere con l'Associazione Spaghettitaliani, mai in sostituzione.
Lo sconto è strettamente personale e verrà
applicato dietro presentazione della Tessera di
Socio dell'Associazione Spaghettitaliani o di
AssoDipendenti (vedi fac-simile qui a fianco), e in
caso di Alberghi, Ristoranti, Pizzerie, ..., è valido
per 2 persone (per un numero maggiore sarà
discrezione dell'esercizio l'applicazione dello
sconto anche alle altre persone).
Dal 1° Gennaio 2017 abbiamo stipulato un accordo con AssoDipendenti di Napoli
con cui i nostri Soci potranno usufruire delle loro convenzioni e viceversa.

Associazione Spaghettitaliani
Via Salvo d’Acquisto n° 6 - San Giorgio a Cremano (NA)
0817712661 - biennale@spaghettitaliani.com
www.spaghettitaliani.com

