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Quando gli chef mettono in moto l’economia
Gusto e sostenibilità
due tematiche
al centro dell’evento

A TAVOLA
GIANNI CIUFO

Un appuntamento valido per
mettere in moto una economia
diversificata. Questo è stato il
commento finale all’evento gastronomico organizzato dall’Associazione Cuochi del GolfoFormia, in onore di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi, che si celebra il 13 ottobre di
ogni anno. La manifestazione
culinaria, svoltasi presso il risto-

rante “La Valle del Re” di Itri, è
stata coordinata dal presidente
Gianluigi Giornalista, dal suo vice Andrea Ruocco, dal segretario
Vincenzo Fera, dal consigliere
Vincenzo Zavolta e dagli chef
Mariano Villani, Franco Corrieri, Luca Ruggieri, chef della “Valle del Re”. Un gruppo che ha potuto contare sulla collaborazione del presidente onorario Mario Marino e del vice-presidente
Aldo Riccio. Diverse le personalità presenti tra cui il sindaco di
Itri, Antonio Fargiorgio, il presidente della Lega Navale, Luigi
Valerio, il presidente dell’Ascom
di Formia, Giovanni Orlandi, la
giornalista Tiziana Briguglio e
gli amministratori di Gaeta, Fe-

Un successo
l’iniziativa
dei Cuochi
del Golfo
a “La Valle
del Re”
di Itri

lice D’Argenzio, assessore, e il
consigliere Raffaele Matarazzo.
Alla kermesse di cucina non poteva mancare Giuseppe Nocca, il
quale con la sua grande professionalità ha presentato l’assaggio dei piatti, con spiegazioni,
notizie e curiosità riguardanti
gli ingredienti utilizzati. Ha infatti più volte sottolineato la sostenibilità di questo menu, considerato che tutti i prodotti usati
sono facilmente reperibili nel
nostro territorio. Una serata all’insegna della buona cucina e
dell’organizzazione dell’Associazione Cuochi del Golfo, che ha
dato appuntamento per il prossimo 10 dicembre a Villa Paola a
Fondi. l

Foto di gruppo nel corso dell’evento ad Itri

Sfila il Circo in città ed è già spettacolo

Si entra nel vivo Al via la competizione in via Rossetti, oggi anche il Caffè letterario
LA KERMESSE

Piero Angela,
Recchi e Noa:
i segreti
del mare

FIORENZA GNESSI

È iniziato ieri il tanto atteso International Circus Festival of Italy
che per cinque giorni regalerà alla
città di Latina due show quotidiani di grande impatto tra clown,
equilibristi, contorsionisti e addestratori di animali provenienti da
tutto il mondo.
Molti però gli eventi collaterali
gratuiti che ruotano intorno al Festival, tra cui degno di nota il “Caffè letterario a tema circense”,
giunto ormai alla settima edizione, che si terrà oggi alle ore 18.00
nel foyer del tendone in via Rossetti a Latina.
Dina Tomezzoli, accompagnerà i presenti alla scoperta dei retroscena del mondo circense, raccontando curiosi aneddoti degli
artisti, storie di vita dei circensi
per poi indagare anche il ruolo
della donna.
All’incontro, ad ingresso libero, in occasione della 20ª edizione
del Festival è stata data una linea
del tutto inedita ed interverranno
nel salotto del tendone, oltre alla
giornalista Dina Tomezzoli, anche Filippo Riminucci, uno dei
massimi esperti librai a tema circense, il quale illustrerà le ultime
preziose pubblicazioni dei nuovi
autori e alcune rare riedizioni.
Con Lucia Vassallo invece, direttrice del suo Circo in Italia nei
primi anni ‘70, verrà affrontato il
tema del ruolo delle donne nel
mondo del circo e di come quest'ultima vengano rispettate dalla
gente del settore, contrariamente
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spesso ad altri settori artistici e lavorativi in generale.
Interverrà poi in veste di ricercatore, Gaetano Montico, Presidente Siac, presentando un certosino e preziosissimo lavoro di censimento delle famiglie dei circensi
nella nostra provincia, rivelando
una tradizione antichissima e ben
radicata, superata solo a Verona
dove esiste un’Accademia d’Arte
Circense fra le più famose al mondo.
Immancabile la presenza dei
fratelli Fumagalli Gianni e Daris, i più grandi comici del mondo,
vincitori del prestigioso “Clown
d’Oro” al Festival Internazionale
del Circo di Montecarlo e non solo,
i quali racconteranno la propria
scelta, in realtà quasi innata, di vivere in modo così totalizzante la
dimensione circense, diventando
un’icona di comicità a livello internazionale anche grazie ai loro
numeri che, attingendo alla commedia dell’arte, propongono una
comicità universale.
Infine, ad intervenire sarà Andrea Giachi, presentatore delle
ultime quattordici edizioni dell’International Circus Festival of
Italy, il quale più di tutti conosce i

retroscena del tendone tra gesti
scaramantici, competitività, solidarietà e collaborazione.
Al termine dell'incontro, come
di consueto, verrà offerta una merenda prima dello spettacolo serale. L’ingresso al “Caffè letterario a
tema circense” è gratuito. l
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Un giornalista grande appassionato di scienza e figlio
d’arte, Piero Angela, un
esploratore instancabile come Alberto Luca Recchi e
una voce straordinaria, quella di Noa, si uniranno per una
serata imperdibile il 21 ottobre all’Auditorium Parco
della Musica di Roma per “I
Segreti del Mare”. Uno show
inedito, tra racconti e immagini mozzafiato, un viaggio
tra le curiosità e le meraviglie
degli Oceani con due accompagnatori del calibro di Piero
Angela e Alberto Luca Recchi, esploratore e fotografo
del mare, protagonista delle
prime spedizioni nel Mediterraneo alla ricerca di squali
e balene, l’unico italiano ad
aver realizzato un libro fotografico per il National Geographic. I due hanno scritto
tre libri sul mare insieme ad
Alberto Angela. I racconti
delle avventure e disavventure di Recchi saranno accompagnate da immagini incantevoli e dalla straordinaria voce di Noa, artista di fama mondiale sensibile alla
difesa del pianeta. Lo spettacolo si aprirà con il compositore di Latina Enrico Giaretta. in una performance live
intima e affascinante. Con la
conduzione di Pino Strabioli
gli spettatori si divertiranno
così a scoprire le meraviglie e
le fragilità del mare, un secondo paradiso ancora inesplorato che rischiamo di
perdere prima ancora di
averlo conosciuto. Biglietti
in vendita su ticketone.it. l
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