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*Si
chiama
"Rossinimania".
È
uno
spazio
di
solidarietà
a
360
gradi
ideato
dalla
pianista
pesarese
Francesca
Matacena
(nella
foto),
dove
la
musica
si
mette
al
servizio
di
chi
è
in
difficoltà.
Per
questa
sensibilità
verso
le
situazioni
"estreme",
a
Francesca
Matacena
sarà
assegnato
il
Premio
nazionale
Galvanina
del
Cuore,
riconoscimento
nell'ambito
del
Festival
della
cucina
italiana
(che
si
tiene
dal
22
al
24
settembre).
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GaLvanina deLCuore
Premiata Matacena
•Si chiama \Rossinimania\. È
uno spazio di solidarietà a360
gradi ideato dalLa pianista
pesarese Francesca
Matacena (neLLafoto), dove la
musica si mette al servizio di
chi è in difficoltà. Per questa
sensibilità verso le situazioni
\estreme\, a Francesca
Matacena sarà assegnato il
Premio nazionaLeGatvanina
del Cuore, riconoscimento
neLl'ambito deLFestivat delta
cucina itaLiana(che si tiene
daI 22 aI 24settembre).

-
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*Ai
chiama
"Rossinimania".
È
uno
spazio
di
solidarietà
a
360
gradi
ideato
da
Francesca
Matacena,
dove
la
musica
si
mette
al
servizio
di
chi
è
in
difficoltà:
giovani
musicisti
in
zone
di
guerra,
persone
di
talento
svantaggiate,
ottime
professionalità
in
cucine
messe
ko
dal
terremoto.
Come
nel
caso
di
Enrico
Mazzaroni.chef
in
odore
di
stella
Michelin
al
Tiglio
di
Montemonaco,
che
si
è
trovato
il
locale
distrutto
dal
tremendo
sisma.
Una
storia
al
limite,
quest'anno
sostenuta
dall'iniziativa
"Rossinimania".
Proprio
per
questa
sensibilità
verso
le
situazioni
"estreme",
a
Francesca
Matacena
sarà
assegnato
il
Premio
Nazionale
Galvanina
del
Cuore,
riconoscimento
nell'ambito
del
Festival
della
Cucina
Italiana
(22-24settembre).A
Francesca
Matacena
viene
assegnato
il
Premio
Nazionale
Galvanina
del
Cuore
per
l'impegno
nel
sociale,
per
l'abnegazione
con
la
quale
da
anni
si
impegna
allo
scopo
di
offrire,
nel
nome
di
Rossini,
opportunità
a
giovani
musicisti
o
a
personedi
talento
svantaggiate.
La
cerimonia
di
consegna
domenica
24
settembre
in
piazza
del
Popolo
a
Pesaro.
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Rossini, premiata
Francesca Matacena
•Ai chiama
Èuno
spazio di solidarietà a 360 gradi
ideato da Francesca Matacena,
dove l.amusica si mette aLservizio
di chi è in difficotà: giovani
musicisti in zone di guerra,
persone di taentosvantaggiate,
ottime professionalità in cucine
messe ko da terremoto. Come
neLcaso di Enrico Mazzaroni, chef
in odore di steUa Michelin aTigLio
di Montemonaco,chesi è trovato
il locale distrutto da tremendo
sisma. Una storia al limite,
quest'anno sostenuta
daLl'iniziativa
Proprio per questa sensibilità
verso Lesituazioni \estreme\, a
Francesca Mata cena sarà
assegnato il Premio Nazionale
Galvanina del Cuore,
riconoscimento nell'ambito del
Festiva della Cucina Italiana
(22-24 settembre).A Francesca
Matcena viene assegnato il.
Premio NazionaLe Gavanina del
Cuore per l'impegno nel sociaLe,
per l'abnegazione con la quaLeda
anni si impegna allo scopo di
offrire, nel nomedi Rossini,
opportunità a giovani musicisti o a
persone di talento svantaggiate.
La cerimonia di consegna
domenica 24settembre in piazza
deLPopoLoa Pesaro.

'
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il premioGalvanina
Consegnato
CESENA .

"

E'

made in

Cesena"

la coppa artistica che è stata

donata
a Pesaro ai vincitori del Premio nazionale Galvanina . A

realizzarla
per l occasione la bottega Vetrofuso di Danila Poletti che ha
'

realizzato delle speciali bull"
con vetro di Murano , pezzi unici
utilizzati dal Festival della Cucina Italiana . Appuntamento ,
in quanto realizzato dalla rivista La
anch' esso made in Cesena"
Madia
di Elsa Mazzolini , ospitato nella 17a edizione nel centro
storico
della città rossiniana . La coppa in questa edizione stata
a ad Antonio Attorre tra i fondatori di Slow Food , al
consegnata
giornalista
Davide Paolini , al celebre chef Davide Oldani , all ideatore
di Foodscovery Fabio Di Gioia ed a Francesca Matacena ideatrice
del progetto solidale Rossinimania . da alcuni anni che si
rinnova
il sodalizio tra Vetrofuso e il Premio Galvanina , iniziativa
che ha visto le opere artistiche di Daniela Poletti finire nelle mani
di personaggi come Tonino Guerra , Gianfranco Vissani , Vittorio
Sgarbi , Gualtiero Marchesi , Carlo Cracco , Andrea Scanzi.
"

"

'

"

"
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Che sorprese
da gourmand
per il Festival
della Cucina
In piazza del Popolo weekend stellato
insieme al meglio dell’enogastronomia
IL FOOD
PESARO I profumi dell’alta cuci-

na in piazza del Popolo per un
viaggio nelle specialità italiane
attraverso uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti che raccoglie il meglio
del cibo, del vino e della cultura
agroalimentare del nostro paese.

Edizione n.17
Da venerdì 22 a domenica 24
settembre, la grande cucina
scende in piazza per la 17° edizione del Festival della Cucina
italiana, che ha fatto il giro dello Stivale (da Siracusa a Bologna, fino a Londra) ideato per
valorizzare la cultura agroalimentare. Nella speciale tensostruttura allestita in Piazza del

Popolo, saranno presenti aziende da tutta Italia, per degustazioni e assaggi di particolari
piatti tradizionali e delle eccellenze vinicole. Ma non solo: «Il
successo di questo Festival sta
nell’avvicinare la grande cucina al pubblico – sottolinea Elsa
Mazzolini, direttore de La Madia, il primo mensile di enogastronomia, organizzatore e promotore della manifestazione –
in piazza cucineranno chef stellati a prezzi popolari, con ingredienti genuini che arrivano direttamente dai loro luoghi di
origine. Sarà anche l’occasione

Da domani in funzione
la tensostruttura
delle delizie: ricco
programma di eventi

La presentazione del Festival della Cucina da domani in piazza

La conferenza
Verso una vita
consapevole
7Questo pomeriggio nella
sala rossa del Comune alle
ore 18.30 si tiene la
conferenza dedicata a
“Verso una vita consapevole
- Dialoghi sullo sviluppo
interiore”. Relatore
Giuseppe Palestini. La
conferenza, basata sulla
coscienza e sulla
consapevolezza di sè, è
aperta a tutti. Per ulteriori
informazioni potete
chiamare i seguenti numeri:
348.2234834 oppure
348.5542425.

La memoria raccontata in tipografia
Il walkscape di Etra
per le Giornate
del patrimonio

IL PERCORSO
PESARO La carta come paesag-

gio che illumina la nostra memoria e illustra la nostra storia: in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio”,
l’associazione Etra propone
un interessante percorso nella
memoria della nostra città attraverso le tracce che ne raccontano la trasformazione.

Appuntamento domenica
Domenica 24 settembre, il
walkscape ci condurrà per le
vie del centro storico, raccontando di come “natura e cultura”, tema scelto quest’anno
dalle Giornate Europee, si sono incontrate nei libri, nei documenti, nelle stampe e nelle
pubblicazioni a partire dal
1700 a Pesaro con la tipografia
di Niccolò Gavelli, continuan-

do con quelle di Nobili, Federici, Rossi e Terenzi. Queste sono solo alcune delle tipografie,
che oggi non esistono più, che
hanno contribuito alla diffusione della cultura, del sapere,
delle ricerche e anche delle notizie delle “storie patrie” a Pesaro, come Annibale degli Abbati Olivieri invitava a fare i
suoi colleghi studiosi. Dal contesto vivace delle tipografie,
Pesaro si trasforma in una cittadina moderna, meta di intellettuali da tutta Italia.

Idea singolare
L’idea di questo singolare percorso è nata dal libro di Mariangela Albertini, “Niccolò
Gavelli tipografo e libraio di
provincia”, e si è arricchita di
materiale gentilmente messo
a disposizione dall’archivio
Stroppa Nobili.
La memoria rimane custodita presso la Biblioteca Oliveriana e l’Archivio di Stato, che
ne conservano tracce e testimonianze in una preziosa do-

cumentazione che sarà a disposizione dei partecipanti.
Per l’occasione l’Archivio di
Stato ha allestito una mostra
dal titolo “Niccolò Gavelli, l’arte della stampa a Pesaro e le
cartiere del Metauro”, fruibile
nella mattinata e fino al 30 settembre.

Vecchi giornali
Al termine del walkscape Sara
Cambrini, che ha fornito tutti i
documenti utili al percorso, e
Cecilia Casadei, giornalista, accompagneranno i visitatori alla mostra, raccontando l’evoluzione dell’informazione e di
come era possibile, a quei tempi, offrire le notizie ai cittadini,
osservando, ad esempio copie
de L’Eco dell’Isauro, L’Adriatico o il Meriggio, proponendo
un parallelismo con il mondo
contemporaneo. Per partecipare è necessario prenotarsi ai
numeri
3914560511
o
3498062441.
el. mar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

per fare una spesa più consapevole, scegliendo prodotti eccellenti a prezzi modici». «Un
equilibrio vincente per una manifestazione di alta cucina con
un carattere popolare – ha sottolineato l’assessore Daniele Vimini – organizzata da una rivista tra le più autorevoli del settore in Italia. Settembre è un
mese che ha bisogno di essere
rafforzato con eventi di qualità,
anche perché è uno dei mesi
più belli per vivere la nostra città». Una tre giorni ricca di appuntamenti tra cui l’evento delle “cene d’autore” che avrà come ospiti due must della cucina italiana come Gianfranco
Vissani e Davide Oldani, con la
collaborazione di ALMA- La
Scuola Internazionale di Cucina Italiana (su prenotazione al
ristorante Lo Scudiero venerdì

e sabato), oltre alle lezioni di pasta con le sfogline della Romagna, un grande spazio dedicato
al vino, con una delle prime
uscite nazionali di Bianchello
d’Autore, lezioni di “sicurezza
a tavola” per le famiglie, cooking show e tanto altro. A completare il programma il Premio
Nazionale Galvanina, assegnato a personaggi di spessore, nel
mondo del giornalismo, della
cultura e, ovviamente, dell’enogastronomia. I premiati del
2017, nella cerimonia che si
svolgerà domenica mattina in
piazza, sono: Antonio Attorre
(Cultura), Davide Paolini (Giornalismo), Davide Oldani (Cucina), Fabio Di Gioia (Imprenditoria), Francesca Matacena
(Cuore).

Premi collaterali
Il festival rinnova il sodalizio
anche con il “Premio Web
Chef”, conferito alle organizzazioni ristorative capaci, nel corso dell’anno, di comunicare la
loro identità e il loro lavoro attraverso internet, il mezzo di
promozione oggi più potente al
mondo. Il portale enogastronomico www.oraviaggiando.it e
lo staff della società Engenia
Web Communication farm,
hanno scelto di premiare quest’anno “da Pescarìa” di Polignano a Mare.Le serate saranno allietate dalla musica, con i
Rossini Street Friends (Settimino italiano di Saxofoni) e il Coro de “Gli Stonati del Tonelli”.
Info, prenotazioni e programma Festival: www.festivaldellacucinaitaliana.it
Elisabetta Marsigli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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chefinpiazza:
gli
unalta

«Accoglienzacalorosa,sabato
format di
cucina popolare
lideatricedel Festival: per da«Pensiamodi riproporre
colto anche

loccasione

MANIFESTAZIONE
re una stoccatina
La pioggia ha comproun polultima giornata
Festival della Cucina Italiainiziato già dalla mattina
i riconoscimenti del PreGalvanina.
primo a salire sul palco è
lacelebrefirmadellacuciitaliana, Davide Oldani, in-

grammi tv a base
chedi buonacucina:
sione anziché
chef èora che faccia
gliartigiani».
Lastoccatina
Il premio alla Cultura
ad uno dei fondatori
Food, Antonio Attorre

sipuntaal

ceranofile interminabili alle

collegandoloal 150esimoRossiniano»
comprendevano
una festa in piazza.
ma e in molti
complimenti
tà del cibo, a
piùsemplici e
porchetta, a quelle
te. Ogni manifestazione
assestarenei
haadisposizione.
sando di fare
zione, non necessariamente
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bis
casse»
la difficoltà di
Un bel clihanno fatto i
lottimaquali-

dalle cose
come la
più elaborasi deve
nuovi spazi che
Sistagiàpenseconda ediin

televidi
conoscere

è andato

5
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del cuore
per

Saràassegnato
aFrancesca
Matacena
delpremioCimp
,promotrice
to
il Galvanina del Cuore per
avere
coniugato cibo e
solidanetä
nel progetto Mossinimaai premi
PESAROSi avvia alla conclusioGalvanine
la tre giorni di full immerna, anche quello assegnato alle
sion nell
cucina italiana , organizzazioni ristorative che
protagonista assoluta di un fe- meglio hanno saputo sfruttare
stivai che esalta i sapori della la comunicazione del loro
lavotradizione
attraverso le proporo e della loro identità
soInternet , il mezzo di comuniattraversta
degli chef dell Ilccademia
Nazionale Italcuochi .
Festi- cazione che, se usato a dovere ,
val della Cucina Italiana , coor- oggi consente di promuovere la
dinato daLa Madia Travelfood , propria attivitä al meglio.
Premio Web Chef , indetto
aprirà la sua ultima giornata
con la consegna dei prestigiosi
dal portale enogastronomico
riconoscimenti del Premio Gal- www .oraviaggiando .it e dallo
vartina , con un occhio particostaff della società Engenia Web
lare , questnnno , verso quelle Communication farm , sarà
ogeccellenze
che spesso non ven- gi consegnato al locale Pescarla
gono sottolineate come dovreb- di Polignano a Mare (Bari) .
Tanbero
. Alle 11.30 , sul palco di tissime le iniziative che
del Popolo , saliranno gli ranno cuore della città , tra cui
animepiazza
ospiti premiati nelle cinque
di riferimento: cultura ,
categorie
Ultimo giorno
imprenditoria , giornalismo ,
cucina
esicurezza a tavola.
per la full immersion
dell alta cucina in
I riconoscimenti
piazza del Popolo
Saranno rispettivamente
a
Antonio
Attorre
tra
i
,
assegnati
fondatori di Slow Food e tra i
primi a scandagliare il
rapporto
tra il cibo e il cinema , Fabio
Di Gioia , fondatore di
, sistema che consente di
Foodscovery
ordinare prodotti icona della
gastronomia regionale
dei produttori locali ,
direttamente
Davide
Paolini , Egastronautanper
eccellenza
dellElnogastronomia
italiana che racconta sulle
frequenze di Radio 24 ,
allttnventore
della Cucina Pop ,
Davide
Oldani , mentre a Francesca
Matacena , promotrice del
premio
internazionale Cimp per Francesca Matacena
giovani musicisti sarà assegna- oggi premiata
'

le degustazioni guidate , nel
Loggiato della Prefettura , che si
aprono alle 17con il Bianchello
drikutore , la nuova unione di
produttori del Bianchello del
Metauro Doc, alla prima uscita
nazionale , a cura del
sommelier
Otello Renzi e proseguono
alle con Grandi Vitigni
Bianchi
dIlluropa , tra Riesling ,
Chablis
, Soave, Verdicchio ,
Vermentino
, Pinot bianco ,
Friulano
e Piano, insieme ad
Alessandro
Rossi.
It programma
Gli show cooking ,aperti al
pubblico
in piazza del Popolo ,
vedranno
alternarsi sul palco di
Piazza del Popolo , alle il
italiano di pizza
campione
Maurizio
Leone, alle 17 la chef Elide
Pastrani del Ristorante Alla
Lanterna di Fano sul tema della
triglia e alle 18 Daniele Patti del
Ristorante Lo Scudiero di
Pesaro
. Essendo vicini alla
, non potevano mancare le
Romagna
Mariette Artusiane , le arzdore
che hanno fatto della cucina un
iiharchio
bontà , che da
diverse
edizioni prendono parte
al Festival della Cucina
Italiana
, a cui riservato uno spazio ,
nel loggiato di Palazzo Ducale ,
con dimostrazioni dalle 15alle
22 , dove le eredi di Marietta
Sabatini
, la governante dell
llstusi
sveleranno i segreti della
fatta in casa. Festival si
pasta
chiude in musica , alle 20 con il
coro
stonati del Tonelli
dell
Comprensivo
Statale
[ Elio Tonellindi Pesaro. Info
Festival: www .
festivaldellacucinaitaliana
.it
el . mars.
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il coinvolgimento di un
privato,chedirecente
comunale
aveva individuato e

gno, avrà una rilevanza nazionale e non andrà solo a benefi-

su un progetto complesstimato in 990 mila euro
adeguamento e interventi

prevenzionedellazanzara
tigre(acuradiAspes).
Alle17.30,appuntamentoallo
ChaletaMare(sottopasso3)

speciale che lega il ministro
Franceschini alle Marche e a
Pesaro,prevedendo un ritorno
del ministro stesso, proprio

Serata a ingresso libero
con lorgano del 1783

conforza
CittàdellaMusica

Vissani
cucinaItalianaGianfrancoVissani ed Elsa Mazzolini ideatridella prima delle
del Popolo ospita
del Festival. Alle 18.45 il paltro mani al Ristorante
di piazza del Popolo si traviaggio nel sapore
diero. In via San
tradizione dautore potrannotrovare sforma in una grande cucina a
cieloapertoconuncorsodicuferte dellartigianato a cura di Maurizio Urso
cina
co di qualità con
del Ristorante La Terrazza sul
tuttalaPenisola.
Maredi Siracusa.Alle19.30, sene ufficiale è prevista
guirà il corso gratuito, rivolto
alle 18, ma già nel
Si apre oggi il Festival
alle famiglie, sulla sicurezza a
partirannoalcune
Cucina Italiana che, fino a
tavola dei bambini di cui si sopropone, in piazza cui, alle 16.30 nella fatti promotori Salvamento
delpalazzo
comunale,
Popolo,unviaggioneisapoAcademy e La Madia Traveltradizione attraverso le gno Bianchello
food.FinaleconmusicainpiazDoc.
La
tradizione
deglichefdellAccadeconDjset.
al futuro. A parlare
NazionaleItalcuochi,coorElisabettaMarsigli
da Gianfranco Vissani, il rie di famiglie e di
Guevara della cucina, ro avvenire, dei progetti
alle 20.30, anche ambizioni del Bianchello
SottomonteArdiziopromosso
diventare
alle 21,
daLegambiente.
Unesco
SantiVitoeMo-

FESTIVAL

nellaChiesadei
destodiMombaroccio,
mo appuntamento
gna Castelli
organistici nella
La serata, ad
affidata allorganista
Fabbri, frate
proporrà anche
compositori
nelle Marche.
rà sullo strumento
SebastianoVici
temente restaurato,
dellimportante

sicale ed organaria
roccio, che conserva
organonellaChiesa
co e quello costruito
PetarNakicnel
Sante. Noto in
di Pietro Nacchini
redellascuola

penultidella rasse Itinerari
Val Metauro.
libero, è
Pierpaolo
che
alcuni brani di
attivi
concerto si tercostruito da
nel 1783,recentestimone
tradizione mudi Mombaanche un
diSanMardal croato
1731perilBeato
Italia
Italia col
col nome
nome

italiana,arriva
a quatLo Scusi
migliori ofe del tipiproposte da
per oggi
pomeriggio
iniziativetra
sala rossa
ilconveMetauro
che guarda
delle Stoedel loe delle

tore saranno due dei nove titolari delle cantine ideatrici del
progetto:
Luca
Avenanti
dellaziendaTerracrudadiFrat-

te Rosa e Tommaso Di Sante,
dellomonimacantinadiFano.

Intorno a loro, siederanno:
Alberto
Mazzoni
(direttore
Imt); Antonio Attorre (collaboratore di Slow Food, docente
dellUniversità Politecnica delle Marche, giornalista e scrittore); Otello Renzi (enogastronomo e sommelier); Flavio Cerioni (ristoratore). Alle 18 salirannosulpalcoinpiazzailsindaco
MatteoRicci,lassessoreDanie-

è il fondatoclassica.
RISERVATA

le Vimini, uno dei padri della
deltrienniorossiniano.
LetiziaFrancesconi
dAu-

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La prima yea
Festival della cucina
in arrivo a Pesaro
Festival della Cucina
Italiana , dopo avere fatto il giro
d Italia ,per la prima volta fa
tappa a Pesaro . Appuntamento
dal 22 al 24 settembre con uno
degli eventi enogastronomici
più rilevanti del Paese ,una tre
giorni che raccoglie il meglio
'

del cibo , del vino e della cultura
agroalimentare , giunto alla 17
edizione . Una delle
caratteristiche del Festival è
quella di essere itinerante ,
coinvolgendo folto pubblico ,
televisioni , giornalisti , i più
importanti chef italiani ei
buyers esteri . Il Festival è
coordinato da La Madia
Travelfood.
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MARCHE

La cucina italiana
11Festival
della cucina

italiana"

in tour
quest'

anno
fa tappa a Pesarodal

22 al 24
settembre
, celebrando, come ogni edizione,
il meglio del cibo del vino e della cultura
agroalimentare del Belpaese. Dallo street
food gourmet alle cene stellate dalle lezioni
di cucina alle degustazioni guidate di vini e
bollicine, tante sono le iniziative dedicate alle
nostre eccellenze agroalimentari (formaggi,
salumi, olii , tartufi ...), che si possono anche
acquistare presso gli appositi stand
Per informazioni.
www.festivaldellacucinaitaliana.it
'
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AGENDA
Mostre,
appuntamenti,
festival:
Nuovo
sceglie
per
voi
il
meglio
della
settimana
Al
Festival
della
cucina
italiana
si
gustano
i
piatti
tipici
del
Belpaese
preparati
da
giovani
chef
e
dalla
star
dei
fornelli
Gianfranco
Vissani
Qui
ce
n'è
per
tutti.
Tra
gli
stand
del
Festival
della
cucina
italiana,
manifestazione
enogastronomica
arrivata
all'edizione
numero
diciassette,
le
specialità
non
mancano.
E
non
solo
quelle
marchigiane,
ma
di
tutte
le
regioni
italiane.
L'appuntamento
è
in
piazza
del
Popolo,
nel
centro
della
città
natale
del
compositore
ottocentesco
Gioachino
Rossini.
Ad
accogliere
i
visitatori,
nei
vari
stand,
ci
sono
giovani
chef
coordinati
dall'esperto
di
cucina
Gianfranco
Vissani,
protagonista
anche
di
una
delle
"Cene
d'autore"
previste
nella
kermesse.
Se
poi
volete
imparare
a
preparare
la
pasta
secondo
la
più
autentica
tradizione
romagnola,
affidatevi
alle
"azdore",
tradizionali
massaie
pronte
a
dispensare
consigli
per
chi
volesse
mettere
le
mani
in
pasta.
Grande
spazio
è
riservato
anche
ai
vini
e
alle
bollicine,
con
degustazioni
guidate.
E
ancora,
esibizioni
di
musicisti
locali
nel
centro
storico
e,
domenica
24,
grande
festa
per
il
Premio
Nazionale
Galvanina
alla
cultura,
all'imprenditoria,
al
giornalismo,
alla
cucina
e
alla
sicurezza
in
tavola.
PESARO,
22-24
settembre,
tei.
054723821,
Festivaldellacucinaitaliana.it
?
Eventi
LE
MUCCHE
IN
CORTEO
Sulle
Dolomiti
la
transumanza,
la
migrazione
stagionale
del
bestiame
dalle
alture
a
valle,
diventa
uno
spettacolo.
Quella
di
duecentocinquanta
mucche
guidate
dai
pastori
e
bardate
con
copricapi
e
campanacci
si
snoda
da
Compaccio
a
Castelrotto,
nel
territorio
dell'Alpe
di
Siusi.
Un
rito
antico
che
ogni
anno
attira
migliaia
di
curiosi,
attratti
anche
dal
mercato
contadino
e
dalla
degustazione
di
specialità
locali.
COMPACCIO
e
CASTELROTTO
(Bolzano),
30
settembre,
tei.
0471709600,
alpedisiusMiito
CHE
MUSICA
MAESTRO
Autore
di
tante
colonne
sonore,
come
per
Anonimo
veneziano,
Stelvio
Cipriani,
80
anni
compiuti
il
20
agosto,
è
il
protagonista
del
concerto
Sognare
musica.
Il
maestro
dirige
l'Orchestra
Roma
Sinfonietta
nell'esecuzione
non
solo
di
brani
del
suo
repertorio,
ma
anche
di
quello
di
altri
autori
come
Nino
Rota
e
George
Gershwin,
da
lui
riarrangiati.
ROMA,
Auditorium
Parco
della
Musica,
2
ottobre,
tei.
06802411,
AudKorium.com
FRASSICA
IN
CUCINA
Benvenuta
diversità.
È
all'insegna
dell'accoglienza
che
si
svolge
il
Cous
cous
fest,
evento
gastronomico
trapanese.
Fra
gli
ospiti
della
manifestazione,
articolata
in
stand
di
Street
food,
degustazioni
e
spettacoli,
l'attore
Nino
Frassica,
protagonista,
domenica
17,
di
un
cooking
show
dove
si
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AGENDA

NIJOVO1

voi il meglio della settimana

LA
PIAllA
DIPESARO
SIRIEMPIE
DISPECIALITA
REGIONA
AIFcstivaIdellacucinaitaliana si gustanoi piani tivici del Belpaese
rearati dagwvanichel edalla star deiloruelli CianirancoVissani

ui ce n'è per tutti. Tra gli
stand del Festival dei/a
cucina itQllana, manifestazione enogastronomica arrivata all'edizione numero diciassette, le specia1it non
mancano. E non solo quelle
marchigiane, ma di tutte le regioni italiane. L'appuntamento
iii piazza del Popolo, nel
centro della città natale del
compositore ottocentesco Gioachino Rossini. Ad accogliere

Q

i visitatori nei vari stand, ci
sono giovani chef coordinati
dall'esperto di cucina Gianfranco Vissani, protagonista
anche di una delle
d'aupreviste nella kermesse.
Se poi volete imparare a preparare la pasta secondo la più
autentica tiadizione romagnola, affidatevi alle
tradizionali massaie pronte a dispensare consigli per chi volesse mettere le mani in pasta.

TRANI,
daI 20 al 24 settembre

Grande spazio è riservato anche ai vini e alle bolliciiie, con
degustazioni guidate. E ancora, esibizioni di musicisti locali nel centro storico e, domenica 24, grande festa per il Premio Nazionale Gafvanina alla
cultura, all'imprenditoria,
al
giornalismo, alla cucina e alla
sicurezza in tavola.
PESARO,
22-24 settembre, tel. 05472382!, Festìvadellaeucinaitallana.it
•

TONO dal4ottobre all4gemiaio

L!ARTE
BELL77A?
PUO
AIUTARCI ECCO
MIGUORARE
ILMONDO
DIJOAN
MIRO
ipensarealla bellezzacomeruullaper migliorare
onsideratotra

inondoo ancheno stessi.Èil temache1
spuntoa Dialoghidì flan a manllestazlone
culturalepugliesea basedi letture,incontri,dibattiti,
e albi eventi.Trai d,alogantidellasedicesima
edizione,ci sonoi giornalistiFerruccc DeBurloli
e Aan Aledman,11
filosofo Massimo
Cacciari,la pdncipessa
di AfghanistanSoraya
Maek e ancheil
vignettistastatunftense
Toni'fomamw.
htlrn tel.
ìdIfr.com
--

-.

.

piùsignificativi
C
esponentidell'artedel

Novecento,it catalano
JoanMirù(1893-1983) il
protagonistadellamostra
in programmaa Palazzo
Chiablese,in piaaetta
Reale.In espos&ione130
operetleII'arlista,interpretedellacorrentepittorica
surrealista.Trai capolavori,Maquelteper GaudiXii
(1975,neI riquadro),Fmn,e avdai, de111118
( 966),
Oiseavx(1973)e Femmedarisla nIe(1973).
PalazzoChiablese:teL 0110243Q1,
Mos1ramrotorinoJt

Eveilti

LE MUCCHE iN CORTEO
SulleDolomfti
latransumanza,
lanigrzionestagionale
del
bestiameJaUe
alturea valle,
diventaunoSpettacolo.
Quella
di uecentcinuantamucche
guidatedaipastorie bardate
con
copricapi
ecampanacci
si snoda
daComaccoa Castelrntta
n&
terrtonoclellAipediSiusi.Un
ritoanticocheogniannoattira
migliaia
ctcuriosi,attrattianche
dalnercatocontaOino
e laHa
egustazione
dlspecìalità
locali.
MPACCIO
e cAsm.RoTro
(Bokano),30settembre,tel.
0471709600,a!ped,siusijnlu

CHEMUSICA
MAESTRO
Autored tantecolonne
sonore,
comeperAnonimo
veneziano,
SteIicCipriani,
80 annicompiuti
120agosto,
è il protagonista
delconcerto
Sognare
musica.I
maestroiirie Orchestra
Roma
Snfcniettanell'esecuzt&ne
non
solodibranidclsuarepertorio,
ma
anchediquellodialtriautoricome
NinoRtn e George
Gershwin,
da
Iu riarraniati.
ROMA,
AuditorlumParco
dellaMusica,2 ottobre,teL
06902411,Audltorium.com
FRASSICA IN CUCINA
Benvenuta
diversità.
Èall'inseQra
deaccogienzachesi svoig
il Couscousteseevento
gastronornico
traanese.Fra
qIiospt d&a nianfetazione,
articolata
instand1iStreet
tcod,
deustaìiun]espettacoli,attore
NinoFrassiea,
protagonista,
dornenca
17.diuncookingstlow
devesi metteaa provacomecet
SANV1TO
LOCAPO
(Trapan},
daI15 aI24 settembre,tel.
0923974300,CouscoustaslJt
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Elena
Filini
TREVISO
Un
uomo
della
Romagna
trapiantato
a
Treviso
per
dieci
anni.
Così
il
gastronauta
Davide
Paolini
ha
finito
col
diventare
un
po'
trevigiano.
«Prima
la
casa
sul
Sile,
poi
per
molti
anni
la
torretta
in
via
di
Isola
di
Mezzo.
Insomma
mi
sono
affezionato».
Paolini
è
fondatore
del
"Gastronauta"
e
giornalista
enogastronomico
del
Sole
24
Ore
e
di
Radio
24,
fresco
vincitore
del
Premio
Nazionale
Galvanina
al
Giornalismo,
nell'ambito
del
Festival
della
Cucina
Italiana.
A
Treviso
è
stato
direttore
del
marketing-communication
per
la
Formula
Uno
con
Benetton.
Ma
il
legame
con
la
Marca,
cementato
sulle
affinità
del
palato,
non
si
è
mai
davvero
interrotto.
Qui
infatti
ha
deciso
di
tornare
due
anni
fa
con
"GourmandiaLe
terre
golose
del
Gastronauta",
un
festival
interamente
dedicato
al
gusto
che
di
tiene
di
maggio
nell'ex
filanda
di
Santa
Lucia
di
Piave.
C'è
qualcosa
che
segna
l'estate
per
lei?«Devo
premettere
che
l'estate
non
è
la
mia
stagione
preferita,
però
la
sento
subito
perchè
mi
prende
una
voglia
irrefrenabile
di
stare
fuori
casa,
aH'aria.
Una
cosa
che
connota
questa
stagione
è
di
solito
la
ricerca
spasmodica
del
cocomeraio
notturno.
A
Milano
ancora
qualcuno
ce
n'è.
Fare
tardi
così
nelle
sere
afose
non
ha
prezzo».
Un
rito
particolare
che
ama
fare
solo
d'estate?«La
domenica
a
pranzo
mi
piace
scovare
trattorie
in
mezzo
alla
campagna
e
mangiare
all'aperto,
sui
tavolacci
di
legno.
Credo
risponda
a
sollecitazioni
antiche,
quando
con
i
nonni
e
gli
zii
facevamo
queste
grande
tavolate
in
famiglia».
Passioni
di
stagione:
gite,
stare
in
casa,
relax?«L'estate
per
me
è
viaggio,
scoperta.
Lo
dico
sempre:
il
gastronauta
cerca,
il
turista
trova.
Mi
piace
girare
a
vanvera,
con
una
meta
principale
stabilita
ma
insieme
con
mille
spunti
per
divagare.
Quest'anno
andrò
in
Sardegna,
tra
costa
ed
entroterra,
con
un'attenzione
particolare
per
la
Barbagia».
Magie
d'estate:
qualcosa
da
fare
assolutamente.«Amo
ricavarmi
delle
ore
per
non
fare
assolutamente
nulla.
L'ozio
fa
parte
dell'estate,
soprattutto
nei
momenti
caldi
della
giornata».
Cose
da
evitare
a
tutti
i
costi?«Detesto
il
binomio
sabbia
ombrellone.
Lo
rifuggo
come
la
peste».
La
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delSile
FI'iastronauta
coIpalmodellecolline
Filini

tiene di maggionel!'ex filanda di Quest'annoandròin Sardegna,tra
SantaLucia di Piave.
costaed entroterra, con un'attendella Romagnatrapianta- C'è qualcosache segnal'estate zioneparticolare per la Barbagia».
Treviso per dieci anni. Cosìil perlei?
Magie d'estate: qualcosada fagastronautaDavidePaolini hafini«Devo premettere che l'estate re assolutamente.
diventare un po' trevigiano. non è la mia stagione preferita,
«Amo ricavarmi delle ore per
la casa sul Sue, poi per però la sento subito perchè mi non fare assolutamente nulla.
anni la torretta in via di Isola prendeuna voglia irrefrenabile di L'ozio fa parte dell'estate,sopratMezzo.Insomma mi sono affe- stare fuori casa,all'aria. Una cosa tutto nei momenticaldi della giorzionato». Paolini è fondatore del che connota questa stagione è di nata».
\Gastronauta\ e
solito la ricerca spasmodica del Cosedaevitare a tutti i costi?
giornalistaenoga«Detestoil binomio sabbia omcocomeraio notturno. A Milano
stronomicodelSoancoraqualcuno ce n'è. Fare tardi brellone. Lo rifuggo come la peOre e di
così nelle sere afosenon ha prez- ste».
24, fresco
La città d'estate: come le semzo».
del PreUn rito particolare che ama bravaTreviso?
Nazionale
«Ho vissuto a Treviso dieci
fare solod'estate?
Galvaninaal Gior«Ladomenicaa pranzomi piace anni, ma spessoero all'estero per
nell'amscovare trattorie in mezzo alla lavoro.I luoghi che più mi piacevaFestiva!
campagnae mangiare all'aperto, no erano soprattutto, col caldo, le
Cucina Itasui tavolacci di legno, Credo ri- colline di Soligo, Follina, Col San
Treviso è
sponda a sollecitazioni antiche, Martino. Lì si trovano ancoradelle
direttore del
quandocon i nonnie gli zii faceva- piole dove mangiarebenissimo,in
marketing-commoquestegrandetavolatein fami- un contesto naturale fantastico.
munication per la
glia».
Poi al Castellettoc'è la Clemi, che
Uno con Benetton.Ma il
Passioni di stagione: gite, stare era la mia mensa».
con la Marca, cementato in casa,relax?
Cosa si fa bene d'estate, dal
affinità del palato, non si è
«L'estateper me è viaggio,sco- punto di vista cultural-artistico?
davverointerrotto. Qui infatti perta. Lo dico sempre: il gastro«Secondo me sono perfetti i
deciso di tornare due anni fa nauta cerca, il turista trova. Mi
festival
musicali e letterari. La
Le terre golose piace girare a vanvera, con una
gastronomiainvece
soffre, perché
un festival inte- metaprincipale stabilita ma insiededicato al gusto che di me con mille spunti per divagare. l'estate è il momentoin cui magari
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si beve meglio, ma di sicuro si
mangiameno.Per i tour gastronomici meglio scegliere primavera e
autunno».
Letture o cinema d'estate?
«Cinemapoco,e solose all'aperto. Di rinchiudermi con l'aria condizionataproprio non mi va. Invece leggo moltissimo. L'appuntamentopuntuale è quello con i libri
di Da Silva, che escono appunto
d'estate. Ma a questo abbino anche letture difficili, in valigia quest'anno ho un libro sulla memoria
geniale. A proposito di lettura,
l'estate mi concilia soluzioni originali en plein air. Magari sotto un
albero o sedutosu un gradino».
Incontri particolari estivi?
«Conservo due ricordi bellissimi. Unoa Roma,fine anni Ottanta.
A Villa Ada si organizzava la
del ballo
feste
romane in cui le personesi incontravano ballando. Lì legai con una
collega: fu un amore lungo un'
estate.E poi,indirnenticabile, qualche anno dopo,un giorno estivo a
Barcellona con Manuel Vasquez
Montalban. Mi portò allo Stadio
(era un fanatico del Barca), in due
ristoranti e alla Boqueria da Pinoxo, una bettola in cui si mangiava
divinamente».

IL GIORNALISTA

«Amoricavarmi
delleore
per nonfare
proprionulla»
GLIINCONTRI

Nella bettola
con Manuel
Vasquez
Montalban

INTERVISTE
D'ESTATE
DavidePaolini
tra Milanoe la Marca
«Unagrandeaffinità»
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GASTRONAUTA
Davide Paolini
è molto legato
alSile

_
___

4
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e a Treviso:
«Amo molto le
colline di Soligo,
Follina,
ColSan
Martino»
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Feste in piazza

Festival della Cucina
Italiana
Nel cuore della città rossiniana, i profumi e i sapori
dei piatti tipici italiani. Pesaro, dal 22 al 24 settembre
Un viaggio nell’Italia dei sapori, da Nord a
Sud, passando per le tante regioni della Penisola, con i loro prodotti, le loro tipicità, le prestigiose firme della cucina. È il Festival della
Cucina Italiana, appuntamento cha da 17 anni
rappresenta il meglio del cibo e del vino, in
questa edizione e per la prima volta di scena a
Pesaro, in pieno centro storico dal 22 al 24
settembre prossimi, patrocinato dal Comune e
dalla Provincia di Pesaro. Un Festival itinerante che ha fatto il giro dello Stivale (Cesenatico,
Pergola, Piobbico, Siracusa, Bologna e financo Londra, per citare alcune edizioni), ideato

Focus sul Festival
Artigianato protagonista. Da sempre una della caratteristiche del Festival è la valorizzazione delle produzioni
artigianali, quelle che rendono unica l’Italia, quelle poco conosciute al grande pubblico. A queste il Festival dedica un’intera area (via San Francesco) dove è possibile trovare formaggi, oli, salumi, dolci, tartufi e tanta produzione bio, in un’esposizione che privilegia esclusivamente la qualità e che si discosta nettamente dalle offerte tradizionali del cibo di strada.
Le mani in pasta con le sfogline romagnole. Imparare a fare la pasta a mano al Festival si può, presi per mano dalle Mariette artusiane, storiche «azdore» di Romagna che hanno fatto della cucina un «marchio» di bontà.
L’Associazione delle Mariette nasce a Forlimpopoli, città natale di Pellegrino Artusi, con la finalità di custodire le
ricette della tradizione del Padre della cucina italiana e tramandarle ai giorni nostri. Un’esperienza che sarà possibile fare nell’apposita area sotto i portici della Piazza.
Festival del vino. Centinaia di vini proposti in una grande tensostruttura, proprio di fronte alle postazioni degli
chef per un binomio cibo-vino di qualità. Si presenta come un Festival del vino lo spazio dedicato al nettare di
Bacco, che propone in degustazione il meglio della produzione delle Marche, accompagnata da prestigiose
escursioni in tutti i territori nazionali e nelle zone di produzione delle più prestigiose bollicine. Al costo di 10 euro
ogni appassionato enoico riceve una tracolla del Festival con un pregiato bicchiere Spiegelau inciso a mano e
potrà degustare 3 vini a scelta più, gratuitamente, un bianchello di una delle aziende produttrici delle Marche.
Inoltre, nella sala nobiliare affrescata di Palazzo Gradari, nell’adiacente via Rossini, vengono ospitate degustazioni di grandi vini guidate dai massimi esperti: importanti verticali di bianchi, rossi e champagne (prenotazioni sul sito del Festival).
Festival e Musica. Nella città di Gioacchino Rossini è obbligatorio pensare a un Festival gastronomico con affinità elettive con la musica. Piazza del Popolo riserverà uno spazio dedicato ai saggi del Conservatorio, a musicisti locali e a momenti di intrattenimento musicale contemporaneo.
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Premio Web Chef
Per il quarto anno si rinnova il sodalizio con il «Premio
Web Chef», riconoscimento conferito alle organizzazioni
ristorative capaci, nel corso dell’anno, di comunicare la loro identità e il loro lavoro attraverso il mezzo di comunicazione oggi più potente al mondo: internet.
A farlo è il portale enogastronomico www.oraviaggiando.it a cui è stato ancora una volta conferito il compito di
«scandagliare» la rete e nominare i vincitori. Il premio
punta i riflettori su un mezzo di comunicazione divenuto in
pochi anni sempre più indispensabile, capace di amplificare il «passaparola» e generare nuovo business.

per valorizzare ciò che caratterizza l’Italia nel
mondo: la sua cultura agroalimentare.
Tante le proposte nella tre giorni a Pesaro,
per un evento che si preannuncia Festival nel
Festival: cene d’autore firmate da due must
della cucina italiana (Gianfranco Vissani e Davide Oldani), piatti tipici delle diverse regioni
d’Italia, lezioni di pasta con le sfogline della
Romagna custodi della tradizione artusiana,
un grande spazio dedicato al vino con protagoniste le bollicine italiane e gli champagne, degustazioni guidate, lezioni di sicurezza a tavola per le famiglie tanto altro.
Nella centrale Piazza del Popolo, gli chef
dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da Gianfranco Vissani, preparano dal vivo
i piatti tipici della propria regione di appartenenza, ciascuno con la propria squadra e in
uno stand dedicato.
Tanti i protagonisti, tra cui Beatrice Segoni
con il suo tocco di cucina Toscana, Maurizio Urso, Presidente di Italcuochi Sicilia, con i suoi rinomati arancini al riso e cannoli con la ricotta. E
ancora i piatti calabresi con la ’Nduja, la fra-

granza delle verdure pugliesi, i sapori intensi
delle carni abruzzesi, il pesce fritto dell’Adriatico, gli strozzapreti al ragù romagnolo. Insomma,
un’immersione in profumi e sapori regionali,
senza muoversi dalla festosa piazza di Pesaro.

INFORMAZIONI
Web: www.festivaldellacucinaitaliana.it

A completare il tutto l’assegnazione del
Premio Nazionale Galvanina, nelle edizioni
passate conferito a personaggi dello spessore di Tonino Guerra, Vittorio Sgarbi, Andrea Scanzi, Gualtiero Marchesi, Carlo
Cracco, Niko Romito e tanti altri nomi di
primo piano.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia (www.cosebelleditalia.com).
Dunque, tanti Festival in un unico evento. •

21/9/2017

A Pesaro il Festival della Cucina Italiana | Romagna a Tavola News

Cose buone d’Italia
Molteplici gli appuntamenti con la cucina. Via San Francesco sarà dedicata all’artigianato
gastronomico, un’esposizione di prodotti di elevata qualità, come ad esempio formaggi, oli, salumi,
tartufi, cioccolato e altre specialità.
Piazza del Popolo sarà, invece, dominata dagli stand dedicati degli chef dell’Accademia Nazionale
Italcuochi di diverse provenienze d’Italia, coordinati da Gianfranco Vissani, che proporranno i piatti
tipici delle proprie regioni.
Ancora, sotto i portici del Palazzo del Governo protagoniste le Mariette artusiane, le storiche “azdore”
che hanno fatto della cucina romagnola un marchio di qualità, impegnate nell’offrire lezioni sull’arte
sopraffina di fare la sfoglia e le paste ripiene. Inoltre, nelle giornate di venerdì e sabato, si svolgeranno le
esclusive Cene d’Autore con gli chef Gianfranco Vissani e Davide Oldani, affiancati dai giovani chef
del Ristorante Lo Scudiero. Anche il vino, in tutte le sue sfumature, sarà sotto i riflettori al Festival, con
numerose aziende marchigiane e non, e prestigiose degustazioni durante tutte le tre giornate.

Il Premio Nazionale Galvanina
Uno degli appuntamenti più attesi del Festival è sicuramente la consegna del premio Galvanina che,
dopo aver già premiato negli anni numerosi personaggi di spessore, sarà assegnato ad altri quattro
importanti protagonisti del made in Italy. Quest’anno i premiati sono Davide Oldani per la Cucina,
Davide Paolini per il Giornalismo, Antonio Attorre per la Cultura e Fabio di Gioia per l’Imprenditoria.
La premiazione è programmata nella mattinata di domenica 24 Settembre nella sala nobiliare di Palazzo
Gradari.

Festival e Musica
Oltre al gusto, al tatto e all’olfatto, anche l’udito verrà appagato. Nella città di Rossini non può mancare di
certo la musica. Spazio sarà quindi dedicato ai saggi del Conservatorio, ai musicisti locali, alle bande
e all’intrattenimento musicale contemporaneo.
Sicuramente, un evento da non perdere!
Orari:
Venerdì 22 Settembre dalle ore 17 alle ore 24
Sabato 23 e domenica 24 Settembre dalle ore 12 alle ore 24
Location: Piazza del Popolo, Via S. Francesco d’Assisi, Via Rossini, Pesaro
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia.
Per informazioni www.festivaldellacucinaitaliana.it
RaT
>> I migliori ristor anti della Romagna selezionati per V oi | Scopri tutte le proposte <<

 editoriale, Festival della Cucina Italiana
 Davide Oldani, chef di fama internazionale, riceve il Premio Nazionale Galvanina

http://news.romagnaatavola.it/pesaro-dal-22-al-24-settembre-festival-della-cucina-italiana/
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L'INIZIATIVA
NOVE
HANNO
ADERITO
AL
PROGETTO
DI
OMNIA
EI
LORO
VINI
SI
POTRANNO
DEGUSTARE
AL
FESTIVAL
SI
CHIAMA
«Bianchello
d'Autore»
il
progetto
presentato
da
nove
storiche
cantine
del
Bianchello
del
Metauro
DOC,
con
il
sostegno
dell'Istituto
Marchigiano
di
Tutela
Vini.
Il
gruppo
si
presenta
con
un'immagine,
realizzata
dall'agenzia
Omnia
Comunicazione,
in
cui
tramite
i
volti
dei
titolari
della
cantine,
solenni
ed
eleganti,
tutti
vestiti
di
nero
e
con
la
bottiglia
in
mano,
viene
rappresentato
il
carattere
di
un
vino
che,
pur
essendo
già
tradizione
del
territorio,
è
oggi
da
riscoprire
e
da
valorizzare.
«Se
fino
a
qualche
anno
fa
il
Bianchello
sottolineano
i
produttori
era
relegato
a
un
ruolo
marginale
è
ora
tempo
di
restituire
il
giusto
valore
a
un
vino
autentico
e
dai
grandi
sapori.
Abbiamo
preso
il
retaggio
degli
avi
arricchendolo
di
esperienza,
innovazioni
tecnologiche
e
metodologiche,
del
confronto
con
realtà
nazionali
e
internazionali
e
dando
risposta
a
normative
ed
esigenze
di
mercato.
Oggi
siamo
pronti
a
dare
prestigio
al
nostro
'Bianchello
d'Autore'».
Il
gruppo
è
composto
dalle
cantine
Bruscia,
Cignano,
Claudio
Morelli,
Il
Conventino
di
Monteciccardo,
Di
Sante,
Fiorini,
Mariotti
Cesare,
Terracruda,
Fattoria
Villa
Ligi.
COLLEGATE
da
un
itinerario
di
oltre
80
km,
le
cantine
di
«Bianchello
d'Autore»
sono
produttrici
di
quasi
40
diverse
etichette
a
base
Bianchello
(bianco
fermo,
passito
e
spumante)
e
si
pongono
l'obiettivo
di
promuovere
la
DOC,
nata
tra
le
colline
che
dal
mare
Adriatico
risalgono
verso
l'interno
lungo
le
sponde
del
Metauro.
Lo
faranno
anche
durante
la
prima
iniziativa
che
li
vede
uniti:
il
Festival
Intemazionale
del
Brodetto
e
delle
Zuppe
di
Pesce
in
programma
fino
a
domenica
al
Lido
di
Fano.
Tutte
le
sere,
alle
21,
all'interno
del
Palabrodetto,
le
cantine
saranno
interpreti,
ciascuna
con
il
proprio
prodotto,
degli
abbinamenti
con
i
piatti
del
giorno.
La
sfida
tra
zuppe
spagnole
e
serbe
si
abbinerà
stasera
con
Albaspino
di
Villa
Ligi,
La
Vigna
delle
Terrazze
di
Claudio
Morelli
e
Piandeifiori
di
Cantine
Mariotti.
Domenica,
insieme
ad
Andrea
Mainardi
e
al
suo
«Brodetto
Afiiimicato»,
ci
saranno
Bruscia
con
Lubàc
e
Fiorini
con
Andy.
Gli
appuntamenti
con
il
«Bianchello
d'Autore»
proseguiranno
poi
con
la
partecipazione
al
Festival
della
Cucina
Italiana
(22-24
settembre,
Pesaro),
per
terminare
con
l'evento
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L'INIZIATIVA

NOVE HANNO

ADERITO AL PROGEflD

DI OMNIA E I LORO VINI SI POTRANNO

DEGUSTARE AL FESTIVAL

Produttori di Bianchello uniti per promuoversi
«Bianchello d'Autore» il
presentato da nove storiche canBianchello del Metauro DOC,
dell'Istituto Marchigiano
Il gruppo si presenta con
realizzata dall'agenzia OmComunicazione, in cui tramite i volti
della cantine, solenni ed elevestiti di nero e con la bottiviene rappresentato il caratche, pur essendogià traditerritono, è oggi da nscoprire e
«Sefino a qualche anno fa
sottolineano i produtton
un ruolo marginale è ora
restituire il giusto valore a un vidai grandi sapori. Abbiaretaggio degli avi arricchendoesperienza, innovazioni tecnologimetodologiche, del confronto con
nazionali e internazionali e dando
nonnative ed esigenze di mercapronti a dare prestigio al
'Bianchello d'Autore'». Il gruppo è
cantine Bruscia, Cignano,
Morelli, Il Conventino h MonteSante, Fiorini, Mariotti CesaFattoria Villa Ligi.
COLLEGATE
da un itinerario di ulLre
cantine di «Bianchello d'Autoproduttrici di quasi 40 diverse
Bianchello (bianco fermo,
spumante) e si pongono l'obiettipromuovere la DOC, nata tra le collimare Adriatico risalgono verso
lungo le sponde del Metauro.
anche durante la prima iniziauniti: il Festival InternaBrodetto e delle Zuppe di Peprogramma fino a domenica al LiTutte le sere, alle 21, all'interPalabrodetto, le cantine saranno inciascuna con il proprio prodotto,
abbinamenti con i piatti del giorno.
zuppe spagnolee serbesi abbicon Albaspino di Villa Ligi,
Terrazze di Claudio MoPiandei€ori di Cantine Mariotti.
insieme ad Andrea Mainardi
«Brodeuo Affumicato», ci saranLubàc e Fiorini con Anappuntamenti con il «Bianchello
pmseguiranno poi con la parteFestival della Cucina Italiana
settembre, Pesaro), per terminare
clou, che darà lustro alle candurante uno speciale evenpre-natalizio (www.bianchellodautoMazzoni, direttore di Imt,
presentazione ha elogiato «la Caqueste cantine di mettersi assiesolo così si può potenziare il
e locale e si possono avere
-

ERANO presenti i produttori Tommaso
Di Sante(«Questo gmppo è aperto a tutti
e permetterà di crescere a tutti»), Carla
Fiorini (Dopo la tecnologia che ha lanciato la moda dei vini profumati, sta tornando il momento di produrre vini che
sanno di vino»), Luca Avenanti («Ora comunicheremo la qualità di piccole aziende artigiane di eccellenza e speriamo se
ne aggiungano altre)>),Mania Marcantoni («Il turista ora potrà fare un tour per
nove aziende di grande valore»), Cesare
Mariotti (C'è un grande ritorno dei giovani alla campagna e lo vediamo anche
dalle iscrizioni a scuole agrarie»), Stefano
Bruscia(Dieci anni fa ci davano dei matti a fare vini bio, ora invece è diventata
scelta etica e di rispetto dell'ambiente»).
Inoltre Fabio Bucchini (<M.ai vista una
annata così, ma il mosto che è entrato in
cantina è equilibrato») e Stefano Tonelli
che ha sintetizzato le proprietà del Bianchello: «Un vino fresco, piacevole, con
profumi di fiori bianchi efrutta gialla, sapore fruttato e floreale che ricorda il biancospino». Solo una sintesi perché non c'è
un Bianchello uguale all'altro.
Davide Eusebi

r

n__v_

-

1

I nove produttori cli Bianchello del Metauro ieri sul palco del Festival del brodettc

Tutti i diritti riservati

L'INIZIATIVA
PER
IL
PROGETTO
SOLIDALE
'ROSSINIMANIA'
NEL
CORSO
DELL'EVENTO
DEL
22-24
SETTEMBRE
ma.ri.to.
VERRÀ
ASSEGNATO
alla
musicista
pesarese
Francesca
Matacena
il
premio
nazionale
Galvanina
del
Cuore
per
il
progetto
solidale
«Rossinimania»
da
lei
ideato.
Matacena,
docente
di
pianoforte
al
Conservatorio
Rossini
e
direttore
artistico
del
Concorso
Internazionale
Musicale
Città
di
Pesaro,
rivolto
ai
giovani
talenti
nel
campo
della
musica
e
delle
arti,
ha
creato
«Rossinimania»,
spazio
di
solidarietà
nel
quale
la
musica
si
mette
al
servizio
di
chi
è
in
difficoltà:
giovani
musicisti
in
zone
di
guerra,
persone
di
talento
svantaggiate
e
fra
queste
ottime
professionalità
in
attività
di
ristorazione
ridotte
allo
stremo
dal
terremoto
che
ha
colpito
la
nostra
regione.
Quest'anno
«Rossinimania»
ha
sostenuto
lo
chef
Enrico
Mazzaroni
de
II
Tiglio
di
Montemonaco
(Ascoli
Piceno)
che
ha
avuto
il
locale
distrutto
dal
sisma.
IL
RICONOSCIMENTO
verrà
assegnato
nell'ambito
del
Festival
della
Cucina
Italiana
(22-24
settembre,
piazza
del
Popolo)
di
cui
saranno
protagonisti
gli
chef
dell'Accademia
nazionale
Italcuochi,
coordinati
da
Gianfranco
Vissani.
La
sezione
del
Cuore
del
premio
vuole
sottolineare
l'impegno
sociale
di
Matacena,
la
costanza
con
la
quale
da
anni
si
impegna
per
offrire,
nel
nome
di
Rossini,
opportunità
a
giovani
musicisti
o
a
persone
di
talento
che
si
trovano
in
difficoltà.
In
questa
prospettiva
Francesca
Matacena
ha
fondato
il
«palcoscenico
grande
come
il
mondo»
che
permette
ai
giovani
musicisti
di
farsi
conoscere
e
apprezzare
e
di
aggiudicarsi
il
prestigioso
Rossini
International
Award.
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L'INIZIATIVA

PERIL PROGETTO SOLIDALE 'ROSSINIMANIA'

NEL CORSO DELL'EVENTO DEL 22-24 SETTEMBRE

FestivaldellaCucinanremiala musicistaFrancescaMatacena
I-

ASSEGNATO
alla musicista pesareMatacena il premio nazionale GaiCuore per il progetto solidale «Rossilei ideato. Matacena, docente di
Conservatorio Rossini e direttore
Concorso Internazionale Musicale
Pesaro, rivolto ai giovani talenti nel
musica e delle arti, ha creato «Rosspazio di solidarietà nel quale la
mette al servizio di chi è in difficoltà:
musicisti in zone di guerra, persone di
svantaggiate e fra queste ottime profes-

sionalità in attività di ristorazione ridotte allo
stremo dal terremoto che ha colpito la nostra
regione. Quest'anno «Rossinimania» ha sostenino lo chef Enrico Mazzaroni de Il Tiglio di
Montemonaco (Ascoli Piceno) che ha avuto il
locale distrutto dal sisma.
IL RICONOSCIMENTO
verrà assegnato
nell'ambito
del Festiva! della Cucina Italiana (22-24 settembre, piazza del Popolo) di cui
saranno protagonisti gli chef dell'Accademia
nazionale Italcuochi, coordinati da Gianfranco

Vissani. La sezione del Cuore del premio vuole
sottolineare l'impegno sociale di Matacena, la
costanza con la quale da anni si impegna per
offrire, nel nome di Rossini, opportunità a giovani musicisti o a persone di talento che si trovano in difficoltà. In questa prospettiva Francesca Matacena ha fondato il «palcoscenico gran de come il mondo» che permette ai giovani musicisti di farsi conoscere e apprezzare e di aggiudicarsi il prestigioso Rossini Intemational
Award.
ma.ri.to.
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CUCINA
ITALIANA
STAND
IN
PIAZZA
GRANDI
firme
della
cucina,
del
giornalismo,
delFimprenditoria,
della
cultura
e
del
'cuore'
sono
state
premiate
ieri
in
piazza
del
Popolo
con
la
consegna
del
premio
nazionale
'Galvanina'
nell'ambito
del
'Festival
della
Cucina
Italiana'.
A
tutti
è
stata
consegnata
una
coppa
artistica
in
vetro
di
Murano
realizzata
da
Daniela
Poletti
di
Vetrofuso.
Premiati
la
celebre
firma
della
cucina
Davide
Oldani;
Fabio
Di
Gioia
per
l'imprenditoria;
il
'gastronauta'
Davide
Paolini;
Antonio
Attorte
per
la
Cultura
e
infine
la
pesarese
Francesca
Matacena
ha
ricevuto
il
Galvanina
del
Cuore
per
il
progetto
'Rossinimania'
premiata
dalPideatrice
Elsa
Mazzolini
e
l'artista
Daniela
Poletti.
Con
i
premi
Galvanina
c'è
stata
la
consegna
del
'Premio
Web
Chef
al
locale
'a
Pescarla'
di
Polignano
a
Mare
(Bari).
Nel
pomeriggio,
nonostante
una
fastidiosa
pioggia,
parecchia
gente
ha
visitato
gli
stand
delle
regioni.
INSIEME
Paolini,
Di
Gioia,
Mazzolini,
Attorce,Oldani,
Matacena

PAESE :Italia
IlIl Resto
Resto del
del Carlino
Carlino Pesaro
Pesaro (ITA)
(ITA) - it
PAGINE :38
Tipo
Tipo media:
media:

Publication date:

Stampa locale

SUPERFICIE :25.09.2017
11 %

Pagina:
Pagina:

AUTORE :N.D.
Tiratura:
Tiratura:

Print
11.723

25.09.2017

Diffusione:

38

Spread:
Spread:

7.693

Readership:

73.113

25 settembre 2017 - Edizione Pesaro

CUCINA

ITALIANA

STAND IN PIAZZA

Eccoi premiGalvanina
C'è ancheunapesarese
GRANDI
firme della cucina, del giornalismo,
dell'imprenditoria, della cultura e del 'cuore' sono state premiate ieri in piazza del Popolo con la consegna
del premio nazionale'Galvanina' nell'ambito del 'Festival della Cucina Italiana'. A tutti è stata consegnata
una coppa artistica in vetro di Murano realizzata da
Daniela Poletti di Vetrofuso. Premiati la celebre firma della cucina Davide Oldani; Fabio Di Gioia per
l'imprenditoria; il 'gastronauta' Davide Paolini; Antonio Attorre per la Cultura e infine la pesareseFrancesca Matacena ha ricevuto il Galvanina del Cuore
per il progetto 'Rossinimania' premiata dall'ideatrice
Elsa Mazzolini e l'artista Daniela Poletti. Con i premi
Galvanina c'è stata la consegna del 'Premio Web
Chef al locale 'a Pescarìa' di Polignano a Mare (Bari).
Nel pomeriggio, nonostante una fastidiosa pioggia,
parecchia gente ha visitato gli stand delle regioni.

\4.4

flL kt*

INSIEME
Paolini,
Di Gioia,
Mazzolini,
Attorre,Oldani, Matacena

Tutti i diritti riservati

GLI
APPUNTAMENTI
DALLE
9
LA
FESTA
DEL
PATRONO.
RICORRENZA
ANCHE
PER
L'ORDINAZIONE
DI
DUE
FRATI
OGGI
è
la
Festa
di
San
Terenzio,
patrono
della
città
di
Pesaro.
In
Cattedrale
alle
ore
9,10,30
e
12
celebrazione
delle
sante
messe;
quindi
alle
17
processione
presieduta
dall'Arcivescovo
Monsignor
Piero
Coccia
con
l'urna
di
San
Terenzio
per
le
vie:
Rossini,
Marsala,
Bertozzini,
piazzale
Primo
Maggio,
corso
XI
Settembre,
piazza
del
Popolo
e
via
Rossini.
Infine
alle
18
Concelebrazione
eucaristica
in
Cattedrale.
Al
termine
verranno
festeggiate
le
seguenti
ricorrenze:
60
anni
di
professione
religiosa
alle
suore
Armida
Aleandri,
Marilena
Illuminati,
Rosangela
Mannello
e
Maria
Massa
delle
Piccole
Ancelle
del
Sacro
Cuore;
per
50
anni
di
ordinazione
ai
padri
Marcello
Montanari
dei
frati
Cappuccini
e
Piergiorgio
Rossi
dei
missionari
Comboniani.
SI
CONCLUDE
oggi,
in
piazza
del
Popolo,
il
Festival
della
Cucina
Italiana.
È
il
giorno
del
Premio
Galvanina,
riconoscimento
tra
i
più
prestigiosi
nel
panorama
enogastronomico
italiano
che
viene
consegnato,
alle
11,30,
a
Antonio
Attorre,
Davide
Paolini,
Davide
Oldani,
Fabio
Di
Gioia
e
Francesca
Matacena.
Sarà
consegnato
il
'Premio
Web
Chef
al
locale
a
Pescarla
di
Polignano
a
Mare
(Bari).
Tra
le
iniziative
degustazioni
guidate
nel
Loggiato
della
Prefettura
dalle
17;
tre
gli
show
cooking
aperti
al
pubblico
in
piazza
del
Popolo:
alle
16
con
il
campione
italiano
di
pizza
Maurizio
Leone,
alle
17
la
chef
Elide
Pastrani
del
ristorante
Alla
Lanterna
di
Fano
sul
tema
della
triglia,
alle
18
Daniele
Patti
dello
Scudiero.
L'ALTRO
EVENTO
E
in
piazza,
con
i
premi,
si
conclude
il
Festival
della
Cucina
italiana
SACRO
E
PROFANO
Si
mischiano
oggi
pomerìggio
in
piazza
dove
si
chiude
il
Festival
della
cucina
italiana

IlIl Resto
Resto del
del Carlino
Carlino
Pesaro
(ITA)- it
Pesaro
PAESE
:Italia (ITA)
Tipo
Tipo media:
Publication date:

PAGINE :57

Stampa
Stampa locale

Tiratura:
Tiratura:

24.09.2017
24.09.2017

Diffusione:

SUPERFICIE :12
57
57 %

Pagina:

Print

AUTORE :N.D.
11.723

Spread:
Spread:

7.693

Readership:

73.113

24 settembre 2017 - Edizione Pesaro

APPUNTAMENTI

DALLE9 LA FESTADEL PATRONO. RICORRENZA ANCHE PERL'ORDINAZIONE Dl DUE FRATI

ei 60 annidellesuore
Terenzio,la processione

Festa di San Terenzio,
città di Pesaro. In
ore 9, 10,30e 12cedelle sante messe;
processione presiedall'Arcivescovo Monsignor
con l'urna di SanTevie: Rossini, MarsaBertozzini, piazzale Primo
XI Settembre, piazvia Rossini. Infine
Concelebrazione eucaristiCattedrale. Al termine verfesteggiatele seguenti ricordi professione reliArmida Aleandri,
Illuminati, Rosangela
Mana Massa delle
Ancelle del Sacro Cuore;
ordinazione ai paMontanari dei frati
Piergiorgio Rossi
Comboniani.
CONCLUDE oggi, in piazza
Festiva! della Cuciil giorno del PreGalvanina, riconoscimento
prestigiosi nel panorama
enogastronomico italiano che viealle 11,30,a AntoDavide Paolini, DaviFabio Di Gioia e FranMatacena. Sarà consegnato
Web Che? al locale a
Polignano a Mare (Bainiziative degustazioni
Loggiato della Prefettre gli show cooking
pubblico in piazza del Pocon il campione itaMaurizio Leone, alElide Pastrani del riLanterna di Fano
triglia, alle 18 Dadello Scudiero.

EVENTO
con i premi,
iLFestivaL
itaLiana

'ii:

...,.

I
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PESARO GIORNO E NOTTE 27

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017

••

C’è il festival della cucina italiana:
Vissani e Oldani allo Scudiero
In piazza del Popolo stand gastronomici da altre regioni e Street food
APPUNTAMENTI

I piatti di Marcello e Norina
bagnati nel Rosso Conero
– PIANDIMELETO –

Davide Oldani sarà con Gianfranco Vissani protagonista del Festival presentato ieri (foto al centro) allo Scudiero
– PESARO –

ASSAGGIARE i cibi dei grandi
chef da 3 a 8 euro. Sarà possibile anche questo al Festival della Cucina
Italiana, che ha scelto la città rossiniana per la sua 17esima edizione.
Da domani fino a domenica scende
in piazza la grande cucina street
food gourmet a Pesaro. Un viaggio
nell’Italia dei sapori, da Nord a Sud,
percorrendo le tradizioni locali e le
prestigiose firme della cucina italiana. Tante le proposte della tre giorni
itinerante, che dopo aver toccato diverse città come Siracusa, Bologna e
anche Londra arriva questo weekend proprio nel cuore della città di
Pesaro.
SARANNO Piazza del Popolo e
l’adiacente via San Francesco ad accogliere i gustosi appuntamenti del
festival: da cene d’autore a corsi per
bambini, da degustazioni di vino a
spettacoli musicali. A dare il via alla
manifestazione sarà uno speciale
ospite d’eccezione: il grande chef
stellato Gianfranco Vissani. Lo chef
umbro sarà anche il protagonista della prima delle due cene a 4 mani, insieme ai due giovani e talentuosi
chef Daniele Patti e Matteo Ambro-

sini. La cena si svolgerà domani sera
alle 20.30 nel ristorante Lo Scudiero
e sarà composta da 5 portate a cui vi
saranno abbinati vini selezionati
(prenotazioni 0721 1651804). La cena costa 120 euro e le prenotazioni
sono aperte a tutti. tra i piatti della
serata “Crudo di carne bovina, farina di mele carle, bottarga di tonno,
spaccasassi
Rinci, crema di mandorle e spugna
di peperone di Altino, thè Damman”, “Risotto anni ‘80 con
cremoso di mazzancolle, mantecato
con burro acido e burro di crostacei,
cialda di carapaci e mazzancolle laccate alla salsa Worcestershire”. Sabato, sempre a 120 euro a persona, altra
cena a quattro mani allo Scudiero
con Davide Oldani, con, tra l’altro,
“Triglia a ghiotta cremoso di albicocche e zafferano”, “Risotto, pane, pepe nero e Marsala”. Non solo stelle,
ma anche tradizione con tanti prodotti tipici provenienti dalle varie regioni italiane come formaggi, oli, salumi, dolci e tanta produzione bio. E
poi ancora corsi pratici di pasta fresca per imparare a «tirare la sfoglia»
a cura delle mariette, storiche «azdore» romagnole, armate di mattarello,
uova e farina. Per un binomio perfetto di cibo-vino di qualità centinaia

di vini, scelti tra i più prestigiosi delle più rinomate cantine o di piccoli
produttori, verranno proposti nella
tensostruttura di fronte alla postazione in cui gli chef nel pomeriggio (domani alle 18.45, sabato e domenica
dalle 16) prepareranno i piatti tipici
della propria regione. Si potrà assaggiare poi il piatto per un costo che potrà variare dai 3 agli 8 euro. Mentre
al costo di 10 euro ogni appassionato
enoico potrà degustare nel bicchiere
Spiegelau inciso a mano che verrà
fornito a tracolla, 3 vini a scelta.
PER I CULTORI della birra e dello champagne, inoltre, ci saranno degli stand dedicati e degustazioni guidate. Nel corso dell’evento ci saranno come di consueto anche due premiazioni: il Premio Nazionale Galvanina, assegnato ad esponenti della cultura, dell’imprenditoria, del
giornalismo, della cucine e della sicurezza a tavola e il Premio Web Chef riconoscimento conferito alle organizzazioni ristorative capaci di comunicare la loro identità e il loro lavoro attraverso internet. Per tutte le
info sul programma, corsi e degustazioni consultare il sito www.festivaldellacucinaitaliana.it.
Silvia Sacchi

LA CUCINA dell’amore con prodotti del territorio, la cucina della
qualità di casa, incontra un grande
vino: il Rosso Conero con la sua
Prioria. Accade domani (20,30) al
ristorante Le Contrade di Piandimeleto, dove si festeggeranno i 50
anni del celebre vino marchigiano
e quelli della festa del fungo di San
Sisto. Per l’occasione Marcello Rivi e Norina Mauri (foto) proporranno una cena al prezzo promozionale di 29 euro (prenotazioni 0722
721797): sformatino di ceci di San
Sisto con tartufo nero estivo e prosciutto di Carpegna Dop; crema di
lenticchie di San Sisto con patata
rossa di Sompiano e porcini; crostino con funghi e guanciale; tagliatelle croccanti ai funghi; tagliata di vitellone bianco dell’Appennino
Centrale Igp alle erbe aromatiche;

formaggi conciati selezione Marcello Livi; Bianco Mangiare con salsa
di caramellati. Inoltre fino all’1 ottobre menù a 20 euro con le cene
del bosco in questi ristoranti: Da
Emilio (San Sisto di Piandimeleto
0722-740223), Lago Verde (Pennabilli 0541-915012), La Locanda del

Torrione
(Pietrarubbia
0722-75387), Vecchio Montefeltro
(Carpegna 0722-77136), La Spiga
d’Oro (Frontino 348-5253425), Le
Contrade (0722-721797), Sci Bar
La Baita (Villagrande di Montecopiolo 0722-78180), La Gatta (Lunano 0722-70117).
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FUORI BRODETTO

in collaborazione con

I 5 lettori che invieranno alla redazione il maggior numero di coupon (entro
il 22 ottobre) riceveranno un buono cena per 2 persone per la serata conclusiva
di premiazione del Concorso Fuori Brodetto, presso il ristorante vincitore.
Inviare i coupon a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 Pesaro.
NOME
COGNOME
MAIL
TELEFONO

CINEMA DI PESARO - URBINO E PROVINCIA
PESARO
CINEMA LORETO

UCI CINEMAS

Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

17. 20 (Sala 1)

APPUNTAMENTO AL PARCO
21:00

Piazza Stefanini 5. 892960.

CATTIVISSIMO ME 3
L’INGANNO
17. 10 - 19.50 - 22. 10 (Sala 1)

MULTISALA METROPOLIS

CARS 3

Largo V. Del Sangue. 0721 451334.

17. 10 - 19.30 (Sala 3)

cars 3

NOI SIAMO TUTTO

20.30 (Sala 1)

17. 05 - 19.35 - 22. 15 (Sala 3)

tiro libero

VALERIAN E LA CITTA’ DEI MILLE

20.30 22.30 (Sala 2)

21. 00 (Sala 3)

l’inganno
20.40 22.30 (Sala 3)

VALERIAN E LA CITTA’ DEI MILLE 3D

MULTISALA SOLARIS

18. 15 (Sala 3)

Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro

KINGSMAN 2-IL CERCHIO D’ORO
18. 00 - 21. 00 (Sala 4)

VALERIAN E LA CITTA’ DAI 1000
PIANETI

BARRY SEAL-UNA STORIA
AMERICANA

2100 (Sala 1)

21.50 (Sala 5)

L’EQUILIBRIO

LA FRATELLANZA

CINEMA NUOVA LUCE
Via Federico Veterani 17. 07224059.
6,00€ intero; 4,00€ ridotto

UN UOMO E UNA VOCE, A
BENIAMINO GIGLI
Feriali Ore 21. 15,Festivi Ore 17.30 - 21. 15

Biografico, Diretto da G. Conti

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Via Arco D’augusto 57. 0721 1835218.

21,15

Gio Lun Mart Merc 18. 15; Ven 17.45; Sab E Dom
14.45 - 17.45

UCI CINEMAS

Lun 25 E Mart 26 Ore 18.30 - 20.30

Via Einaudi, 20. 892 960.

KINGSMAN – IL CERCHIO D’ORO
Gio Lun Mart Merc 18. 10 - 21. 20; Ven 18.30 21.30; Sab E Dom 15.30 - 18.30 - 21.30

VELERIAN – LA CITTA’ DEI MILLE
PIANETI

Sala 1 VALERIAN E LA CITTA’ DEI
MILLE PIANETI

Gio Lun Mart Merc 17.45 - 21. 10 (3D); Ven
19.30(3D) - 22. 10; Sab E Dom 16. 15 - 19.30(3D) 22. 10

21. 15

L’INGANNO

Sala 2 L ’ INGANNO
21. 15

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei N.12/13. 328 1115550.

VALERIAN - LA CITTÀ DEI MILLE
PIANETI (in 2D)
Ore 21:15

Gio Merc 18.30 - 21. 00; Ven 17. 00 - 19.45 - 22.
20; Sab E Dom 14.45 - 17. 00 - 19.45 - 22. 20; Lun
E Mart 18.30;

KINGSMAN – THE GOLDEN CIRCLE
(ORIGINAL VERSION with italian
subtitles)
Kingsman – The Golden Circle (Original Version
With Italian Subtitles)

TIRO LIBERO

VALERIAN E LA CITTA DEI MILLE
PIANETI
Ore 21:15

Giov Lun Mart E Merc 20.30; Ven Sab E Dom
22:30

FANO
CINEMA MALATESTA

CARS 3

18.30 (Sala 6)

Mura Malatestiane. 0721 808677.

SING GENE

L’equilibrio

BARRY SEAL – UNA STORIA
AMERICANA

CITIPLEX POLITEAMA

Martedi’ 26 Ore 21:30

Via Piobbichese. 3343902316.

KINGSMAN 2 - IL CERCHIO D’ORO
O.V.

21,15

OVERDRIVE (rassegna 3,50 euro)

Giov Merc 18. 20; Ven 17. 20 - 20. 00 - 22.30; Sab
E Dom 15. 00 - 17. 20 - 20. 00 - 22.30; Lun E Mart
20.45

TIRO LIBERO

URBINO

Lunedi’ 21:00

NOI SIAMO TUTTO

21.55 (Sala 5)

19.30 (Sala 6)

LADY MACBETH (rassegna essai
5,00 euro)

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO

21:00 (Sala 2)
21:00 (Sala 3)
Tiro Libero’ è un film drammatico che esalta
l’amore in tutte le sue forme, che in qualche
scena ruba qualche sorriso allo spettatore, ma
che di fondo vuole porre l’attenzione sulla
disabilità

FRANCA: CHAOS AND CREATION

Gio Lun Mart Merc 18:00; Ven 17.35 - 20. 10 22.40; Sab E Dom 15. 00 - 17.35 - 20. 10 - 22.40

Gio Ore 21.40; Ven Sab E Dom 19.50 - 22.40

CATTIVISSIMO ME 3

URBANIA
SALA LUX

Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.

VALERIAN E LA CITTA’ DEI MILLE
PIANETI (fantascienza regia luc
besson con cara delevingne e clive
owen prima vis.)
Ore 21. 15

La
creatività
in
cucina
incontra
la
creatività
artistica.
E
il
rinnovato
sodalizio
tra
il
Festival
della
Cucina
Italiana
e
la
creatività
artistica
di
Vetrofuso
di
Cesena.
Per
il
settimo
anno
sarà
il
Laboratorio
di
Daniela
Poletti
a
forgiare
le
coppe
artistiche
in
vetro
di
Murano
del
Premio
Nazionale
Galvanina,
tra
i
più
prestigiosi
del
panorama
enogastronomico
nazionale.
Nelle
edizioni
scorse
hanno
ricevuto
fra
gli
altri
la
creazione
cesenate
Tonino
Guerra,
Gianfranco
Vissani,
Vittorio
Sgarbi,
Gualtiero
Marchesi,
Carlo
Cracco,
Andrea
Scanzi.
Il
Premio
Galvanina,
dopo
avere
fatto
tappa
in
giro
per
l'Italia,
quest'anno
sarà
assegnato
a
Pesaro
domani.
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Gara-di-cucina-Coppe-artistiche
realizzate da vetreria cesenate
La creatività in cucina incontra la
creatività artistica. E il rinnovato
sodalizio tra il Festival della Cucina
Italiana e la creatività artistica di
Vetrofuso di Cesena. Per il settimo anno
sarà il Laboratorio di Daniela Poletti a
forgiare le coppe artistiche in vetro di
Murano del Premio Nazionale
Galvanina, tra i più prestigiosi del
panorama enogastronomico nazionale.
Nelle edizioni scorse hanno ricevuto fra
gli altri la creazione cesenate Tonino
Guerra, Gianfranco Vissani, Vittorio
Sgarbi, Gualtiero Marchesi, Carlo
Cracco, Andrea Scanzi. Il Premio
Galvanina, dopo avere fatto tappa in giro
per l'Italia, quest'anno sarà assegnato a
Pesaro domani.
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SPECIALITÀ,
lezioni
di
pasta
fresca,
degustazioni,
intrattenimento,
mostre
e
cene
con
chef
stellati.
Da
oggi
a
domenica
un
ricco
programma
di
alta
cucina
alla
17a
edizione
del
Festival
della
Cucina
Italiana,
che
quest'anno
dopo
le
grandi
città
italiane,
fa
tappa
a
Pesaro.
Primo
appuntamento
alle
16.30
nel
palazzo
comunale
con
il
convegno
'Bianchello
del
Metauro
Doc.
La
tradizione
che
guarda
al
futuro*.
Alle
17
ancora
il
vino
protagonista
in
piazza
del
Popolo
con
la
degustazione
guidata
'Champagne,
stile
ed
eleganza'.
Seguirà
un
corso
di
cucina
a
cura
di
Maurizio
Urso
del
Ristorante
La
Terrazza
sul
Mare
di
Siracusa
alle
18,45
in
Piazza
del
Popolo.
E
poi
ancora
alle
19.30
è
previsto
un
corso
gratuito
rivolto
alle
famiglie
sulla
sicurezza
dei
bambini
a
tavola,
curato
da
La
Madia
Travelfood.
Il
festival
poi
alle
20.30
si
trasferirà
nel
Ristorante
Lo
Scudiero
con
Gianfranco
Vissani
(costo
120
euro
e
prenotazioni
0721
1651804).
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La grande cucina in piazza. E allo Scudiero
SPECIALITÀ,
lezioni di pasta
fresca, degustazioni, intrattenimento, mostre e cene con chef
stellati. Da oggi a domenica un
ricco programma di alta cucina
alla 17 edizione del Festival della
Cucina Italiana, che quest'anno
dopo le grandi città italiane, fa tappa a Pesaro. Primo appuntamento alle 16.30nel palazzo comunale
con il convegno 'Bianchello del
Metauro Doc. La tradizione che
guarda al futuro'. Alle 17 ancora il
vino protagonista in piazza del Popolo con la degustazione guidat'Champagne, stile ed eleganza'.
Seguirà un corso di cucina a cura di Maurizio Urso del RistoranLa Terrazza sul Mare di Siracusaalle 18,45 in Piazza del Popolo.
poi ancora alle 19.30 è previsto
un corso gratuito rivolto alle famiglie sulla sicurezza dei bambini a
tavola, curato da La Madia Travelfood. Il festival poi alle 20.30 si trasferirà nel Ristorante Lo Scudiero con Gianfranco Vissani (costo
120 euro e prenotazioni 0721
1651804).
www.fesrivaldellacucinaitaliana.it.
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STAND Da oggi in piazza
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22-24

FESTIVAL DELLA
CUCINA ITALIANA
PESARO

Festival della cucina italiana , che è
itinerante , porta la
edizione
a Pesaro, nelle Marche , dal 22 al 24 settembre . La rassegna dedicata
alle eccellenze del cibo , del vino e della cultura alimentare del nostro
Paese. Gli chef dell Accademia nazionale ltalcuochi , coordinati
da Gianfranco Vissani, preparano i piatti tradizionali della regione
di appartenenza . Un posto importante è occupato dalle ricette
marchigiane . Negli anni scorsi, il Festival ha fatto tappa anche
a Londra . Per informazioni: www .festivaldellacucinaitaliana
.it.
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22 settembre
Festival del vino
Loggiatodella Prefettura
Pesaro
fino al 24settembre
festivaldellacucina
italiana.it
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LA

"

ITALIA

IIIJONA"

Festivaldella CucinaItaliana fa tappa
a Pesarodal 22 al 24 settembre.
Profumi
e sapori dei piatti tipici di tutte le
italiane saranno abbinati a grandi
regioni
vini e alle più prestigiose bollicine. Poi
musica, intrattenimento, lezioni di
cucina
, degustazioni e cenestellate .
"

"

Tutti i diritti riservati

La
tre
giorni
itinerante
che
raccoglie
il
meglio
del
cibo,
del
vino
e
della
cultura
agro
alimentare
nazionale,
fa
tappa
a
Pesaro.
Protagonisti
gli
stand
dove
gli
chef
dell'Accademia
Nazionale
Italcuochi,
coordinati
da
Gianfranco
Vissani,
preparano
i
piatti
tipici
della
propria
regione,
e
quelli
dove
le
Manette
artusiane,
ovvero
le
storiche
arzdore
romagnole,
insegnano
a
fare
la
pasta
a
mano.
Intanto,
cuochi
pluristellati
servono
cene
a
quattro
mani
e,
visto
che
siamo
nella
città
di
Rossini,
la
musica
allieta
le
giornate
di
festa
Pesaro
Marche
www.festivaldellacucinaitaliana.it
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FESTIVALDELLACUCINA
ITALIANA
La tre giorni itinerante che raccoglie il
meglio del cibo del vino e della cultura
agmalimentare nazionale,fa tappa a
Pesaro.Protagonisti gli stand dove gli chef
dell'Accademia Nazionale Italcuochi,
coordinati da Gianfranco Vissani,
preparano i piatti tipici della propria
regione,e quelli dove le Manette artusiane,
ovvero le storiche arzdore mmagnole,
insegnano afare la pastaa mano. Intanto,
cuochi pluristellati servono cenea quattro
mani e,visto che siamo nella città di
Rossini,la musica allieta le giornate di festa

Pesaro Marche
www.festivaldellacucinaitaliana.it
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Pesaro, città rossiniana accende fornelli con Festival della cucina - Fiere & Eventi - ANSA.it

Fiere&Eventi

Pesaro, città rossiniana accende
fornelli con Festival della cucina
Con chef Oldani e Vissani, lezioni di pasta con le
"Mariette"
Redazione ANSA ROMA 22 settembre 2017 18:43

La città rossiniana da capitale della musica per tre giorni lo diventa
della cucina. Al via oggi la 17ma edizione del "Festival della Cucina
Italiana" nel centro storico di Pesaro in cartellone fino a domenica. Tre
giorni all'insegna del cibo da tutta la Penisola insieme agli chef
dell'Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da Gianfranco
Vissani, che preparano dal vivo i piatti tipici della varie regioni d'Italia.
Tante le proposte della manifestazione che ospita cene d'autore
firmate da due must della cucina italiana (Gianfranco Vissani e
Davide Oldani), con la collaborazione di Alma (Scuola Internazionale
di Cucina Italiana). E ancora, lezioni di pasta con le "Mariette" della
Romagna custodi della cucina di Pellegrino Artusi, un grande spazio
dedicato al vino con protagoniste le bollicine italiane e gli champagne,
la centrale via San Francesco che ospita i produttori artigiani da tutta
Italia. Banco d'assaggio con i grandi vitigni rossi d'Italia in un percorso
che spazia dal Chianti al Brunello di Montalcino, dal Barolo al
Sangiovese di Romagna, passando per il Taurasi.
Sempre sabato alle 18.30 il tour fa tappa nei Grandi Metodo Classico
Italiani tra Franciacorta, Trentodoc e Verdicchio e Pinot in Piemonte.
Originale l'iniziativa gratuita dedicata alla sicurezza a tavola, "Bimbi
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2017/09/22/pesaro-citta-rossiniana-da-oggi-sede-festival-della-cucina_915c62a7-c28d-4…
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Pesaro, città rossiniana accende fornelli con Festival della cucina - Fiere & Eventi - ANSA.it

sicuri", rivolta alle famiglie contro il rischio di soffocamento da cibo dei
bambini.
Domenica 24 la consegna del Premio Nazionale Galvanina,
riconoscimento ai protagonisti del cibo e del vino nazionali assegnato
in questa edizione ad Antonio Attorre tra gli inventori di Slow Food
(sezione Cultura), al gastronauta Davide Paolini (Giornalismo),
all'inventore della cucina Pop Davide Oldani (Cucina), all'ideatore
della piattaforma Fabio Di Gioia (Imprenditoria), ed a Francesca
Matacena per avere coniugato cibo e solidarietà nel progetto
"Rossinimania" (Cuore).

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2017/09/22/pesaro-citta-rossiniana-da-oggi-sede-festival-della-cucina_915c62a7-c28d-4…
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Il
Festival
della
Cucina
Italiana,
dopo
avere
fatto
il
giro
d'Italia,
per
la
prima
volta
fa
tappa
a
Pesaro.
Appuntamento
dal
22
al
24
settembre
2017
con
uno
degli
eventi
enogastronomici
più
rilevanti
del
Paese,
una
tre
giorni
che
raccoglie
il
meglio
del
cibo,
del
vino
e
della
cultura
agroalimentare,
giunto
all'edizione
n.17.
Chef
stellati
realizzeranno
unicamente
ricette
rossiniane
(dal
celebre
Tournedos
alla
Rossini,
ai
famosi
Spaghetti
alla
Scala
con
tartufo
bianco
della
vicina
Acqualagna
oppure
I
Cannelloni
alla
Rossini,
per
finire
con
unodei
dolci
più
cari
a
Rossini,
che
il
compositore
stesso
amava
definire
dei
"Péchés
de
vieillesse"
e
con
il
Gioachino,
un
delizioso
cioccolatino
di
squisita
pasticceria.
Il
tutto
accompagnato
da
champagne,
come
amava
Rossin
e
Chateaux
D'Yquem.
Naturalmente
la
cena
sarà
servita
da
personale
qualificato
e
accompagnata
da
musica
dal
vivo
eseguita
da
musicisti
esperti
del
repertorio
rossiniano.
Info:
festivaldellacucinaitaliana.it
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CENE A CASA ROSSINI PER IL FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA
Il Festival della Cucina Italiana, dopo avere tatto il giro d'italia, per la
prima volta fa tappa a Pesaro. Appuntamento dal 22 al 24 settembre
2017 con uno degli eventi enogastronomici
più rilevanti del Paese,
una tre giorni ce raccoglie il meglio del cibo, del vino e della cultura
agroalimentare, giunto all'edizione n17. Chef stellati realizzeranno
unicamente ricette rossiniane (dal celebre Tournedos alla Rossini, ai
famosi Spaghetti alla Scala con tartufo bianco della vicina Acqualagna
oppure i Cannelloni alla Rossini, per finire con uno dei dolci più cari
a Rossini, che il compositore stesso amava definire dei
de
e con il Gioachino, un delizioso cioccolatino di squisita
pasticceria. Il tutto accompagnato
da champagne, come amava Rossin
e Chateaux D'Yquem. Naturalmente la cena sarà servita da personale
qualificato e accompagnata da musica dal vivo eseguita da musicisti
esperti del repertorio rossiniano. Info: festivaldellacucinaitaliana.it

Tutti i diritti riservati
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A Davide Paolini il Premio Galvanina

È stato assegnato al Gastronauta il Premio Nazionale per il
Giornalismo.

STAMPA

Nell’ambito della 17a edizione del Festival della Cucina Italiana il Premio Nazionale
Galvanina al Giornalismo va al Gastronauta, la consegna domenica 24 settembre 2017 a
Pesaro
Romagnolo nel carattere, globetrotter per scelta. Davide Paolini è il
“gastronauta” per eccellenza dell’enogastronomia italiana, nome da lui
adottato e persino recepito dallo Zingarelli. Con la sua “navicella”, Paolini
viaggia lontano dai luoghi comuni, alla ricerca di ristoranti, prodotti
tipici, ricette, impervi territori della cucina poco battuti dai più. Ideatore
di numerosi eventi e divulgatore su numerosi media nazionali, a Paolini
va il Premio Nazionale Galvanina al Giornalismo, nell’ambito del Festival
della Cucina Italiana (22-24 settembre 2017).
Il Premio Nazionale Galvanina gli viene assegnato per aver messo in
https://www.bibenda.it/news_bibenda_singola.php?id=4587
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valore le produzioni identitarie della nostra civiltà, per aver sempre
considerato il cibo come forma d’arte e di cultura di cui il nostro Paese
dovrebbe andar fiero.

Il Premio Nazionale Galvanina è uno dei riconoscimenti più illustri nel

panorama enogastronomico nazionale, suddiviso in cinque sezioni
(Cultura, Cucina, Giornalismo, Imprenditoria, Cuore), negli anni passati
assegnato a personalità dello spessore, per citare alcuni nomi, di Tonino
Guerra, Gualtiero Marchesi, Vittorio Sgarbi, Pierluigi Celli, Carlo Cracco e
tanti altri.
Nella sezione al giornalismo a Luigi Cremona (2010), Bruno
Gambacorta (2011), Anna Scafuri(2012), Gioacchino Bonsignore (2013), Fede e
Tinto (2014), Andrea Scanzi (2015), Carlo Cambi(2016).

Chi è Davide Paolini

Laureato in Scienze Politiche alla C. Alfieri di Firenze, si definisce
gastronauta, promotore di un movimento di tendenza di cultura
materiale. In precedenza direttore marketing communication in Benetton
group e per il team di Formula 1. Nella metà degli anni '90 conia dunque

lo pseudonimo Gastronauta®, ovvero colui che ha scelto di mangiare con
la propria testa, capace di godere dei sapori più ruspanti non
accontentandosi dei luoghi comuni culinari.
Sin dal 1983 firma la rubrica domenicale sul Sole 24 Ore scrivendo
articoli di cultura del cibo, e dalla nascita di Radio24 Sole 24 Ore nel

1999 Paolini conduce la trasmissione “Il Gastronauta” per parlare di cibo
e soprattutto far conoscere gli artigiani e i prodotti made in Italy.

Creatore di numerosi eventi/manifestazioni annuali riguardanti i prodotti del territorio
(da lui definiti giacimenti gastronomici): quali Taste a Firenze, Territori in
Festival a Montecatini Terme, Squisito a San Patrignano, Viaggio nelle
diversità del gusto, Il Panettone tutto l’anno, Milano Golosa a Milano e
da Dicembre 2017 anche a Roma dal titolo di Roma Golosa, Gourmandia a
Treviso e altri.
Tante le trasmissioni televisive come conduttore: I viaggi del

Gastronauta (La7), Squisito (Rai International), Stelle del Sud (Rai 1).
Pubblicazioni. “La garzantina dei prodotti tipici “(Garzanti); I luoghi del
gusto, marketing del territorio (Baldini&Castoldi); Dal riso ai Risotti
(Mondadori ed. tradotto in quattro lingue); Viaggio nei giacimenti golosi
(Mondadori ed. tradotto in 3 tre lingue); Il mestiere del Gastronauta
(Sperling&Kupfer); La geografia emozionale del Gastronauta
(Sperling&Kupfer); Le ricette della memoria e l’arte di fare la spesa
(Sperling&Kupfer); Il Gastronauta in Veneto; Cibovagando, Viaggio nei
salumi d’Italia; Viaggio nei formaggi d’Italia (tutte edizioni Sole 24 ore).
Dal 2003 al 2014 è stato curatore della Guida dei Ristoranti del Sole 24

Ore. “Arte di vino, vini bianchi e rossi d’eccellenza” (ed. Banca Popolare);
“Le ricette della mia memoria “ (Guido Tommasi); “Alla scoperta del
gusto italiano” (Il sole 24 Ore cultura); Il Crepuscolo degli chef, gli
italiani e il cibo tra bolla mediatica e crisi dei consumi” (Longanesi
editore).

Il Festival della Cucina Italiana 22-24 settembre
https://www.bibenda.it/news_bibenda_singola.php?id=4587
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Giunto alla XVII edizione, è uno degli appuntamenti enogastronomici più
rilevanti del Paese, realizzato insieme ai protagonisti del cibo, del vino e
della cultura agroalimentare. Caratteristica del Festival è quella di essere
itinerante: negli anni passati è stato ospitato nel Museo della Marineria

di Cesenatico, nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola
d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San
Patrignano, a Rimini e a Bologna, coinvolgendo il folto pubblico (fino a
80.000 presenze), le televisioni, i giornalisti, i più importanti chef italiani
e i buyer esteri.
Quest’anno per la prima volta sarà organizzato a Pesaro, in pieno centro
storico. Protagonisti gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi,
coordinati da Gianfranco Vissani, le Mariette artusiane con lezioni di pasta,
cene d’autore con gli chef Gianfranco Vissani e Davide Oldani, la musica
omaggio alla città di Rossini, degustazioni guidate di grandi rossi,
champagne e vini autoctoni, mercatino del food di qualità, corsi di
cucina gratuiti e tanto altro ancora.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di
Cose Belle d’Italia.

https://www.bibenda.it/news_bibenda_singola.php?id=4587
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Premio Galvanina al forlivese
Paolini
Lunedì, 11 Settembre 2017
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(Rimini) Romagnolo di
nascita (Galeata) e nel
carattere, globetrotter per
scelta. Il forlivese Davide
Paolini è il "gastronauta"
per eccellenza
dell'enogastronomia
italiana, nome da lui
adottato e persino recepito
dallo Zingarelli. Con la sua
"navicella", Paolini viaggia
lontano dai luoghi comuni,
alla ricerca di ristoranti,
prodotti tipici, ricette,
impervi territori della
cucina poco battuti dai più. Ideatore di numerosi eventi e
divulgatore su numerosi media nazionali, a Paolini va il Premio
Nazionale Galvanina al Giornalismo, nell'ambito del Festival della
Cucina Italiana (22-24 settembre 2017).
Il Premio Nazionale Galvanina gli viene assegnato per aver messo
in valore le produzioni identitarie della nostra civiltà, per aver
sempre considerato il cibo come forma d'arte e di cultura di cui il
nostro Paese dovrebbe andar fiero.
Il Premio Nazionale Galvanina è uno dei riconoscimenti più illustri
nel panorama enogastronomico nazionale, suddiviso in cinque
sezioni (Cultura, Cucina, Giornalismo, imprenditoria, Cuore), negli
anni passati assegnato a personalità dello spessore, per citare
alcuni nomi, di Tonino Guerra, Gualtiero Marchesi, Vittorio Sgarbi,
Pierluigi Celli, Carlo Cracco e tanti altri.
Nella sezione al giornalismo a Luigi Cremona (2010), Bruno
Gambacorta (2011), Anna Scafuri (2012), Gioacchino Bonsignore
(2013), Fede e Tinto (2014), Andrea Scanzi (2015), Carlo Cambi
(2016).

http://www.buongiornorimini.it/item/12918-premio-galvanina-al-forlivese-paolini.html
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FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA | LA PRIMA VOLTA DI PESARO
Articolo di: CityLightsNews (http://www.citylightsnews.com/biogra a/citylightsnews)

Il Festival della Cucina Italiana (http://www.festivaldellacucinaitaliana.it) Nel cuore della città marchigiana, i profumi e i sapori dei piatti tipici
di tutte le regioni italiane abbinati a grandi vini e alle più prestigiose bollicine. E poi musica, intrattenimento, lezioni di cucina, degustazioni
guidate di vini e cene con chef stellati. Il Festival della Cucina Italiana dopo avere fatto il giro d’Italia per la prima volta fa tappa a Pesaro.
Appuntamento dal 22 al 24 settembre 2017 con uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese, una tre giorni che raccoglie
il meglio del cibo, del vino e della cultura agroalimentare, giunto alla 17ª edizione. Una delle sue caratteristiche del Festival è quella di essere
itinerante: negli anni passati ospitato nel Museo della Marineria di Cesenatico, nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola
d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna, coinvolgendo il folto pubblico ( no a 80.000
presenze), le televisioni, i giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers esteri in degustazioni di cibi e vini eccellenti. Il Festival è
coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia. (www.cosebelleditalia.com).
LA PRIMA VOLTA DI PESARO
Tante buone cose d’Italia – Gourmet Street Food In appositi stand collocati in Piazza del Popolo, gli chef dell’Accademia Nazionale
Italcuochi, coordinati da Gianfranco Vissani, preparano i piatti tipici della propria regione di appartenenza, ciascuno in uno stand dedicato.
Invece nella Via San Francesco, accesso principale alla Piazza, si possono acquistare formaggi, oli, salumi, tartu e altre specialità regionali.
Un caleidoscopio di profumi e sapori da a ancare a quelli marchigiani, in un’esposizione che privilegia esclusivamente la qualità e che si
discosta nettamente dalle offerte tradizionali del cibo di strada.
Le mani in pasta con le sfogline romagnole Sotto i portici del Palazzo del Governo sarà possibile imparare a fare la pasta presi per mano
dalle Mariette artusiane, storiche “arzdore” che hanno fatto della cucina romagnola un ‘marchio’ di bontà. Prenotazioni sul sito del Festival.
Festival del vino
Il vino sarà ovviamente protagonista con tante aziende marchigiane e non, e con uno spazio dedicato alle bollicine italiane e agli champagne.
In una sala del Comune invece verranno ospitate prestigiose degustazioni guidate dai massimi esperti: grandi verticali di brunelli,

champagne, barolo e/o vini selezionati da wine manager.
Cene d’autore
Nelle serate del Festival organizzeremo negli ambienti del Ristorante Lo Scudiero, cene a 4 mani con famosi chef pluristellati.
Festival e Musica
Nella città di Rossini è obbligatorio pensare ad un festival gastronomico costantemente abbinato alla musica.
Prevediamo pertanto in Piazza del Popolo uno spazio dedicato ai saggi del Conservatorio, a musicisti locali e a momenti di intrattenimento
musicale contemporaneo.
Sicurezza a tavola sicurezza in famiglia
La rete di formatori altamente quali cati di Salvamento Accademy organizza, in collaborazione con La Madia Travelfood, corsi gratuiti rivolti
alle famiglie di prevenzione e sicurezza per i bambini in casa, in auto, a scuola, a tavola. Per professionisti, personale addetto alle mense,
baristi, etc, organizza corsi per la prevenzione del soffocamento a tavola, la rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del de brillatore.
Premio Nazionale Galvanina
Domenica 24 settembre nella sala Comunale si svolgerà il Premio Nazionale Galvanina, riconoscimento alla cultura, all’imprenditoria, al
giornalismo, alla cucina.
Nelle edizioni passate sono stati premiati personaggi dello spessore di Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra, Pierluigi Celli, Vittorio Sgarbi per la
cultura, Anna Scafuri, Andrea Scanzi, Gioacchino Bonsignore, Bruno Gambacorta, Luigi Cremona, Carlo Cambi per il giornalismo, Carlo
Cracco, Gino Angelini, Gianfranco Vissani, Pino Cuttaia, Niko Romito, Gino Fabbri, Moreno Cedroni per la cucina, Saclà, Surgital , Babbi e
Callipo per l’imprenditoria - per citare solo alcuni nomi.
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APERTA LA VOTAZIONE ON LINE DEL
PREMIO CASATO PRIME DONNE 2017

SHOCKINO, LA PRALINA FORMATA
DA TRE PEZZI DA MONTARE

Aperta la votazione on line per scegliere la
foto vincitrice del Premio Casato Prime
Donne 2017 Fantasy o realistica, evocativa
o descrittiva…....

SHOCKINO, LA PRALINA FORMATA DA TRE
PEZZI DA MONTARE L’idea è originale,
nuova e innovativa. Anziché acquistare
praline già confezionate secondo gli ...



I PIÙ LETTI DEL MESE

DEGUSTARE A CASA PROPRIA
BUONE BOTTIGLIE? CON HOUSE OF
VINO SI PUÒ

MASSIMO RECALCATI IL SENS
| DIECI RITRATTI PER DIECI
PERSONAGGI

Un nuovo modo di degustare il vino, nel più
totale comfort con House of Vino. Per chi
sa apprezzare il vino, la degustazione
guidata, ossia con la pre...

Giovedì 5 gennaio alle 20.45 su S
si
parte
con
Massimo
psicoanalista,
saggista
e
universitario. 10 ritratti per 10 pers
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A Davide Oldani il Premio Galvanina alla Cucina: Festival della Cucina Italiana
A Davide Oldani il Premio Galvanina alla Cucina: Festival della Cucina Italiana (https://indexfood.it/articoli/davide-oldani-premio-galvanina-allacucina-festival-della-cucina-italiana/)
IndexFood (https://indexfood.it).

Il Premio va all’ideatore della cucina Pop. La consegna domenica 24 settembre 2017 a Pesaro
nell’ambito della 17a edizione del Festival della Cucina Italiana

Pesaro – Esiste una cucina Pop ed esiste il suo antesignano: Davide Oldani. Cresciuto alla scuola di quattro mostri sacri della cucina mondiale
(Gualtiero Marchesi, Albert Roux, Alain Ducasse, Pierre Hermé), cuoco di fama internazionale con aperture di locali a Manila e Singapore, Oldani
è ora Maestro egli stesso, salito persino in cattedra ad Harvard per raccontare il suo modello imprenditoriale Pop, ricco di buone idee, buone
maniere e buon senso. Vulcanico arteﬁce di progetti tra cucina, arte e design, il suo curriculum si arricchirà di un nuovo importante
riconoscimento: il Premio Nazionale Galvanina 2017 per la Cucina. Gli sarà assegnato domenica 24 settembre nell’ambito della XVII edizione del
Festival della Cucina Italiana, uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla migliore enogastronomia italiana, quest’anno ospitato a Pesaro
(22-24 settembre).
Ad Oldani viene assegnato il Premio per la creazione di una cucina di elevata qualità e accessibilità; per la ricerca dell’armonia nell’ambiente di
lavoro come nei piatti, per la sua creatività in cucina che si estende anche alla realizzazione di arredi e di utensili in cui l’eleganza è in perfetto
equilibrio con la praticità. Oldani, riceve il testimone da illustri ﬁrme della cucina italiana. Tra gli ultimi assegnatari del “Galvanina” per la
Cucina, Gianfranco Vissani (2010), Gino Angelini (2011), Pino Cuttaia (2012), Niko Romito (2013), Carlo Cracco (2014), Gino Fabbri (2015), Moreno
Cedroni (2016).
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A Pesaro il Festival della Cucina Italiana: 22-24 settembre 2017
A Pesaro il Festival della Cucina Italiana: 22-24 settembre 2017 (https://indexfood.it/articoli/pesaro-festival-della-cucina-italiana22-24-settembre-2017/)
IndexFood (https://indexfood.it).

Nel cuore della città rossiniana, i profumi e i sapori dei piatti tipici di tutte le regioni italiane abbinati a grandi
vini e alle più prestigiose bollicine. E poi musica, intrattenimento, lezioni di cucina, degustazioni guidate di vini
e cene con chef stellati

Pesaro – Un viaggio nell’Italia dei sapori, da Nord a Sud, passando per le tante regioni della Penisola, con i loro prodotti, le loro
tipicità, le prestigiose ﬁrme della cucina. È il Festival della Cucina Italiana, appuntamento cha da 17 anni rappresenta il meglio
del cibo e del vino, in questa edizione e per la prima volta di scena a Pesaro, in pieno centro storico dal 22 al 24 settembre 2017,
patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Pesaro. Un Festival itinerante che ha fatto il giro dello Stivale (Cesenatico, Pergola,
Piobbico, Siracusa, Bologna e ﬁnanco Londra, per citare alcune edizioni), ideato per valorizzare ciò che caratterizza l’Italia nel
mondo: la sua cultura agroalimentare.
Tante le proposte nella tre giorni a Pesaro, per un evento che si preannuncia Festival nel Festival: cene d’autore ﬁrmate da due
must della cucina italiana (Gianfranco Vissani e Davide Oldani), piatti tipici delle diverse regioni d’Italia, lezioni di pasta con le
sfogline della Romagna custodi della tradizione artusiana, un grande spazio dedicato al vino con protagoniste le bollicine italiane
e gli champagne, degustazioni guidate, lezioni di sicurezza a tavola per le famiglie tanto altro. A completare il tutto l’assegnazione
del Premio Nazionale Galvanina, nelle edizioni passate conferito a personaggi dello spessore di Tonino Guerra, Vittorio Sgarbi,
Andrea Scanzi, Gualtiero Marchesi, Carlo Cracco, Niko Romito e tanti altri nomi di primo piano. Il Festival è coordinato da La
Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia (http://www.cosebelleditalia.com) . Dunque, tanti Festival in un
unico evento. Entriamo nei dettagli.
La grande cucina scende in piazza: Nella centrale Piazza del Popolo, gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da
Gianfranco Vissani, preparano dal vivo i piatti tipici della propria regione di appartenenza, ciascuno con la propria squadra e in uno
stand dedicato. Tanti i protagonisti, tra cui Beatrice Segoni con il suo tocco di cucina Toscana, Maurizio Urso presidente di
Italcuochi Sicilia con i suoi rinomati arancini al riso e cannoli con la ricotta. E ancora i piatti calabresi con l’Nduja, la fragranza
delle verdure pugliesi, i sapori intensi delle carni abruzzesi, il pesce fritto dell’Adriatico, gli strozzapreti al ragù romagnolo.
Insomma, un’immersione in profumi e sapori regionali, senza muoversi dalla festosa piazza di Pesaro.

Artigianato protagonista: Da sempre una della caratteristiche

del Festival è la valorizzazione delle produzioni artigianali, quelle che rendono unica l’Italia, quelle poco conosciute al grande
pubblico. A queste il Festival dedica un’intera area (via San Francesco) dove è possibile trovare formaggi, oli, salumi, dolci, tartuﬁ
e tanta produzione bio, in un’esposizione che privilegia esclusivamente la qualità e che si discosta nettamente dalle offerte
tradizionali del cibo di strada. Le mani in pasta con le sfogline romagnole: Imparare a fare la pasta a mano al Festival si può,
presi per mano dalle Mariette artusiane, storiche “azdore” di Romagna che hanno fatto della cucina un ‘marchio’ di bontà.
L’Associazione delle Mariette nasce a Forlimpopoli, città natale di Pellegrino Artusi, con la ﬁnalità di custodire le ricette della
tradizione del Padre della cucina italiana, e tramandarle ai giorni nostri. Un’esperienza che sarà possibile fare nell’apposita area
sotto i portici della PIazza.
Festival del vino: Centinaia di vini proposti in una grande tensostruttura, proprio di fronte alle postazioni degli chef per un
binomio cibo-vino di qualità. Si presenta come un Festival del vino lo spazio dedicato al nettare di Bacco, che propone in
degustazione il meglio della produzione delle Marche, accompagnata da prestigiose escursioni in tutti i territori nazionali e nelle
zone di produzione delle più prestigiose bollicine. Al costo di 10 euro ogni appassionato enoico riceve una tracolla del Festival con
un pregiato bicchiere Spiegelau inciso a mano, e potrà degustare 2 vini a scelta più, gratuitamente, un bianchello di una delle
aziende produttrici delle Marche. Inoltre, nella sala nobiliare affrescata di Palazzo Gradari, nell’adiacente via Rossini, vengono
ospitate degustazioni di grandi vini guidate dai massimi esperti: importantii verticali di bianchi, rossi e champagne (prenotazioni
sul sito del Festival).
Cene d’autore: Due cene speciali come gli chef che le preparano: Gianfranco Vissani e Davide Oldani. Venerdì 22 settembre
Vissani esprime il suo genio creativo a quattro mani con i giovani e talentuosi Daniele Patti e Matteo Ambrosini, chef dello
Scudiero di Pesaro, splendido ristorante ricavato tra le mura seicentesche di un palazzo nobiliare, nel cuore di Pesaro. Sabato 23
è la volta di Davide Oldani, il celebrato chef patron del D’O di Cornaredo, autore di quella cucina Pop che l’ha reso celebre nel
mondo.
Festival e Musica: Nella città di Gioacchino Rossini è obbligatorio pensare a un Festival gastronomico con afﬁnità elettive con la
musica. Piazza del Popolo riserverà uno spazio dedicato ai saggi del Conservatorio, a musicisti locali e a momenti di
intrattenimento musicale contemporaneo. Sicurezza a tavola sicurezza in famiglia: La rete di formatori altamente qualiﬁcati di
Salvamento Accademy organizza, in collaborazione con La Madia Travelfood, corsi gratuiti rivolti alle famiglie, per la prevenzione
e sicurezza dei bambini in casa, in auto, a scuola, a tavola. Per professionisti, personale addetto alle mense, baristi, etc, organizza
corsi per la prevenzione del soffocamento a tavola, la rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del deﬁbrillatore.
Premio Web chef: Per il quarto anno si rinnova il sodalizio con il “Premio WEB Chef”, riconoscimento conferito alle organizzazioni
ristorative capaci, nel corso dell’anno, di comunicare la loro identità e il loro lavoro attraverso il mezzo di comunicazione oggi più
potente al mondo: internet. A farlo è il portale (http://www.oraviaggiando.it) enogastronomico – e lo staff della società Engenia
Web Communication farm – a cui è stato ancora una volta conferito il compito di “scandagliare” la rete e nominare i vincitori. Il
premio punta i riﬂettori su un mezzo di comunicazione divenuto in pochi anni sempre più indispensabile, capace di ampliﬁcare il
“passaparola” e generare nuovo business.
Premio Nazionale Galvanina: Domenica 24 settembre si svolgerà il Premio Nazionale Galvanina, riconoscimento alla Cultura,
all’Imprenditoria, al Giornalismo, alla Cucina, alla Sicurezza a tavola. Questi i vincitori di questa edizione: Antonio Attorre
(Cultura), Davide Paolini (Giornalismo), Davide Oldani (Cucina), Fabio Di Gioia (Imprenditoria), Francesca Matacena (Cuore). Nelle
edizioni passate, per citare solo alcuni nomi, sono stati premiati personaggi dello spessore di Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra,
Pierluigi Celli, Vittorio Sgarbi per la cultura; Anna Scafuri, Andrea Scanzi, Gioacchino Bonsignore, Bruno Gambacorta, Luigi
Cremona, Carlo Cambi per il giornalismo; Carlo Cracco, Gino Angelini, Gianfranco Vissani, Pino Cuttaia, Niko Romito, Gino Fabbri,
Moreno Cedroni per la cucina; Saclà, Surgital, Babbi e Callipo per l’imprenditoria. Info (http://www.festivaldellacucinaitaliana.it)
Festival.
Milano, 5 settembre 2017
A Pesaro il Festival della Cucina Italiana: 22-24 settembre 2017 (https://indexfood.it/articoli/pesaro-festival-della-cucina-italiana22-24-settembre-2017/)
IndexFood (https://indexfood.it).
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A DAVIDE PAOLINI IL PREMIO NAZIONALE GALVANINA

"P

er aver messo in valore
le produzioni identitarie della
nostra civiltà, per aver sempre
considerato il cibo come forma
d’arte e di cultura di cui il nostro
Paese dovrebbe andar fiero"
queste
le
motivazioni
del
Premio
Nazionale
Galvanina
al
Giornalismo
(nell’ambito
del Festival della Cucina
Italiana, 22-24 settembre 2017)
che quest'anno va a Davide
Paolini.
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Romagnolo
nel
carattere,
globetrotter per scelta, ideatore
di numerosi eventi e divulgatore
su
numerosi
media
nazionali, Davide Paolini è il
“gastronauta” per eccellenza
dell’enogastronomia
italiana,
nome da lui adottato e persino
recepito dallo Zingarelli. Con la
sua “navicella”, Paolini viaggia
lontano dai luoghi comuni, alla
ricerca di ristoranti, prodotti
tipici, ricette, impervi territori della cucina poco battuti dai più.
Il Premio Nazionale Galvanina è uno dei riconoscimenti più illustri nel panorama
enogastronomico nazionale, suddiviso in cinque sezioni (Cultura, Cucina,
Giornalismo, imprenditoria, Cuore), negli anni passati assegnato a personalità
dello spessore, per citare alcuni nomi, di Tonino Guerra, Gualtiero Marchesi,
Vittorio Sgarbi, Pierluigi Celli, Carlo Cracco e tanti altri.
Nella sezione al giornalismo a Luigi Cremona (2010), Bruno Gambacorta (2011),
Anna Scafuri (2012), Gioacchino Bonsignore (2013), Fede e Tinto (2014), Andrea
Scanzi (2015), Carlo Cambi (2016).
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Chi è Davide Paolini
Laureato in Scienze Politiche alla C. Alfieri di Firenze, si definisce gastronauta,
promotore di un movimento di tendenza di cultura materiale. In precedenza
direttore marketing communication in Benetton group e per il team di Formula 1.
Nella metà degli anni 90 conia dunque lo pseudonimo Gastronauta®, ovvero colui
che ha scelto di mangiare con la propria testa, capace di godere dei sapori più
ruspanti non accontentandosi dei luoghi comuni culinari.
Sin dal 1983 firma la rubrica domenicale sul Sole 24 Ore scrivendo articoli di
cultura del cibo, e dalla nascita di Radio24 Sole 24 Ore nel 1999 Paolini conduce
la trasmissione “Il Gastronauta” per parlare di tutto cibo ma soprattutto far
conoscere gli artigiani e i prodotti made in Italy.
Creatore di numerosi eventi/manifestazioni annuali riguardanti i prodotti del
territorio (da lui definiti giacimenti gastronomici): quali Taste a Firenze, Territori in
Festival a Montecatini Terme, Squisito a San Patrignano, Viaggio nelle diversità
del gusto, Il Panettone tutto l’anno,Milano Golosa a Milano, Gourmandia a Treviso
e altri.
Tante le trasmissioni televisive come conduttore: I viaggi del Gastronauta (La7),
Squisito (Rai International), Stelle del Sud (Rai 1).
Pubblicazioni. “La garzantina dei prodotti tipici “(Garzanti); I luoghi del gusto,
marketing del territorio (Baldini&Castoldi); Dal riso ai Risotti (Mondadori ed.
tradotto in quattro lingue); Viaggio nei giacimenti golosi (Mondadori ed. tradotto in
3 tre lingue); Il mestiere del Gastronauta (Sperling&Kupfer); La geografia
emozionale del Gastronauta (Sperling&Kupfer); Le ricette della memoria e l’arte di
fare la spesa (Sperling&Kupfer); Il Gastronauta in Veneto; Cibovagando, Viaggio
nei salumi d’Italia; Viaggio nei formaggi d’Italia (tutte edizioni Sole 24 ore). Dal
2003 al 2014 è stato curatore della Guida dei Ristoranti del Sole 24 ore. “Arte di
vino, vini bianchi e rossi d’eccellenza” (ed. Banca Popolare); “Le ricette della mia
memoria “ (Guido Tommasi); “Alla scoperta del gusto italiano” (Il sole 24 ore
cultura); Il Crepuscolo degli chef, gli italiani e il cibo tra bolla mediatica e crisi dei
consumi” (Longanesi editore).
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l Festival della Cucina Italiana 22-24 settembre
Giunto alla XVII edizione, è uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti
del Paese, realizzato insieme ai protagonisti del cibo, del vino e della cultura
agroalimentare. Caratteristica del Festival è quella di essere itinerante: negli anni
passati è stato ospitato nel Museo della Marineria di Cesenatico, nella città del
Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San
Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna, coinvolgendo il
folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le televisioni, i giornalisti, i più importanti
chef italiani e i buyers esteri.
Quest’anno per la prima volta sarà organizzato a Pesaro, in pieno centro storico.
Protagonisti gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da
Gianfranco Vissani, le Mariette artusiane con lezioni di pasta, cene d’autore con
gli chef Gianfranco Vissani eDavide Oldani, la musica omaggio alla città di
Rossini, degustazioni guidate di grandi rossi, champagne e vini autoctoni,
mercatino del food di qualità, corsi di cucina gratuiti e tanto altro ancora.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose
Belle d’Italia.
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esaro – Si chiama “Rossinimania”.
È uno spazio di solidarietà a 360 gradi
ideato da Francesca Matacena, dove la
musica si mette al servizio di chi è in
difficoltà: giovani musicisti in zone di
guerra, persone di talento svantaggiate,
ottime professionalità in cucine messe ko
dal terremoto. Come nel caso di Enrico
Mazzaroni, chef in odore di stella
Michelin al Tiglio di Montemonaco (Ascoli
Piceno), che si è trovato il locale distrutto
dal tremendo sisma. Una storia al limite,
quest’anno
sostenuta
dall’iniziativa
“Rossinimania”.
Proprio per questa sensibilità verso le
situazioni “estreme”, a Francesca Matacena sarà assegnato il Premio
Nazionale Galvanina del Cuore, riconoscimento nell’ambito del Festival della
Cucina Italiana (22-24 settembre 2017). Particolare coincidenza, il simbolo di
“Rossinimania” è un cuore, quasi un invito al Premio Galvanina…

Guida PDF

A Francesca Matacena viene assegnato il Premio Nazionale Galvanina del Cuore
per l’impegno nel sociale, per l’abnegazione con la quale da anni si impegna allo
scopo di offrire, nel nome di Gioachino Rossini, opportunità a giovani musicisti o a
persone di talento svantaggiate per ragioni diverse. La cerimonia di consegna
domenica 24 settembre in piazza del Popolo a Pesaro.
Il Premio Nazionale Galvanina è uno dei riconoscimenti più illustri nel panorama
enogastronomico nazionale, suddiviso in cinque sezioni (Cultura, Cucina,
Giornalismo, imprenditoria, Cuore), negli anni passati assegnato a personalità
dello spessore, solo per citare alcuni nomi, di Tonino Guerra, Gualtiero Marchesi,
Vittorio Sgarbi, Pierluigi Celli, Andrea Scanzi, Carlo Cracco e tanti altri.
Nella sezione del Cuore sono stati premiati il dottor Marco Squicciarini (2015),
medico e formatore di Istruttori per la Rianimazione Cardiopolmonare Pediatrica e
Manovre di Disostruzione da corpo estraneo con l’organizzazione di formazione
Nazionale Salvamento Academy (linee guida American Hearth), e Mirko
Damasco (2016) per il progetto sulla sicurezza a tavola.
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Chi è Francesca Matacena
Pianista pesarese, è ideatrice del CIMP (Concorso Internazionale Musicale Città
di Pesaro) rivolto ai giovani talenti nel campo della musica e delle arti. Da 15 anni
impegnata a creare manifestazioni a sostegno della loro crescita e del loro
sviluppo creativo, ha fondato il “palcoscenico grande come il mondo” che
permette ai giovani musicisti di farsi apprezzare e conoscere e attraverso un
concorso a premi, aggiudicarsi il prestigioso Rossini International Award. In questi
anni, numerosissime importanti realtà musicali internazionali hanno aderito al
CIMP e Francesca Matacena oggi viene considerata dai numerosi partner artistici
una vera ambasciatrice della musica nel mondo.
E' invitata regolarmente a presiedere selezioni musicali per individuare giovani
artisti da premiare: il suo ideale è proteso ad offrire l'opportunità di una residenza
artistica nella città natale di Gioachino Rossini, città che considera ricca di stimoli
artistici per il loro futuro di concertisti. Svolge un'intensa attività concertistica ed ha
preso parte ad eventi musicali in tutto il mondo, dall' Europa alla Cina, dal
Kazakistan alla Russia, fino a coinvolgere paesi come l'Argentina, il Caucaso e la
Malesia. E' titolare della Cattedra di pratica pianistica al Conservatorio di musica
Rossini di Pesaro. Ha al suo attivo incisioni discografiche e radiotelevisive, titoli e
pubblicazioni. All'attività artistica affianca l'impegno sociale: su esplicita richiesta è
stata invitata negli anni a ricoprire incarichi prestigiosi all'interno della Croce
Rossa e del Centro Servizio per il Volontariato delle Marche, negli Istituti
Scolastici e all'interno di associazioni onlus.
Dalla ricca esperienza maturata è nato “Rossinimania”, uno spazio di solidarietà
dove la grande musica si mette al servizio dei più deboli. Il nome “Rossinimania”
deriva da quanto faceva il grande Gioacchino Rossini che invitava i giovani a casa
sua a esibirsi, offrendo loro una vetrina di prestigio.
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FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA
Nel cuore della città rossiniana, i profumi e i sapori dei piatti tipici di tutte le regioni italiane abbinati a grandi vini e alle più prestigiose bollicine. E
poi musica, intrattenimento, lezioni di cucina, degustazioni guidate di vini e cene con chef stellati.

Pesaro – Un viaggio nell’Italia dei sapori, da Nord a Sud, passando per le tante regioni della Penisola, con i loro prodotti, le loro tipicità, le prestigiose firme
della cucina. È il Festival della Cucina Italiana, appuntamento cha da 17 anni rappresenta il meglio del cibo e del vino, in questa edizione e per la prima volta
di scena a Pesaro, in pieno centro storico dal 22 al 24 settembre 2017, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Pesaro. Un Festival itinerante che ha fatto
il giro dello Stivale (Cesenatico, Pergola, Piobbico, Siracusa, Bologna e financo Londra, per citare alcune edizioni), ideato per valorizzare ciò che caratterizza
l’Italia nel mondo: la sua cultura agroalimentare.
Tante le proposte nella tre giorni a Pesaro, per un evento che si preannuncia Festival nel Festival: cene d’autore firmate da due must della cucina italiana
(Gianfranco Vissani e Davide Oldani), piatti tipici delle diverse regioni d’Italia, lezioni di pasta con le sfogline della Romagna custodi della tradizione
artusiana, un grande spazio dedicato al vino con protagoniste le bollicine italiane e gli champagne, degustazioni guidate, lezioni di sicurezza a tavola per le
famiglie tanto altro.
A completare il tutto l’assegnazione del Premio Nazionale Galvanina, nelle edizioni passate conferito a personaggi dello spessore di Tonino Guerra, Vittorio
Sgarbi, Andrea Scanzi, Gualtiero Marchesi, Carlo Cracco, Niko Romito e tanti altri nomi di primo piano.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia (www.cosebelleditalia.com (http://www.cosebelleditalia.com/)).
Dunque, tanti Festival in un unico evento. Entriamo nei dettagli.

La grande cucina scende in piazza
Nella centrale Piazza del Popolo, gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da Gianfranco Vissani, preparano dal vivo ipiatti tipici della propria
regione di appartenenza, ciascuno con la propria squadra e in uno stand dedicato.
Tanti i protagonisti, tra cui Beatrice Segoni con il suo tocco di cucina Toscana, Maurizio Urso presidente di Italcuochi Sicilia con i suoi rinomati arancini al riso e
cannoli con la ricotta. E ancora i piatti calabresi con l’Nduja, la fragranza delle verdure pugliesi, i sapori intensi delle carni abruzzesi, il pesce fritto dell’Adriatico,
gli strozzapreti al ragù romagnolo. Insomma, un’immersione in profumi e sapori regionali, senza muoversi dalla festosa piazza di Pesaro.

Artigianato protagonista
Da sempre una della caratteristiche del Festival è la valorizzazione delle produzioni artigianali, quelle che rendono unica l’Italia, quelle poco conosciute al
grande pubblico. A queste il Festival dedica un’intera area (via San Francesco) dove è possibile trovare formaggi, oli, salumi, dolci, tartufi e tanta produzione
bio, in un’esposizione che privilegia esclusivamente la qualità e che si discosta nettamente dalle offerte tradizionali del cibo di strada.
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Le mani in pasta con le sfogline romagnole
Imparare a fare la pasta a mano al Festival si può, presi per mano dalle Mariette artusiane, storiche “azdore” di Romagna che hanno fatto della cucina un
‘marchio’ di bontà. L’Associazione delle Mariette nasce a Forlimpopoli, città natale di Pellegrino Artusi, con la finalità di custodire le ricette della tradizione del
Padre della cucina italiana, e tramandarle ai giorni nostri. Un’esperienza che sarà possibile fare nell’apposita area sotto i portici della Piazza.

Festival del vino
Centinaia di vini proposti in una grande tensostruttura, proprio di fronte alle postazioni degli chef per un binomio cibo-vino di qualità. Si presenta come un
Festival del vino lo spazio dedicato al nettare di Bacco, che propone in degustazione il meglio della produzione delle Marche, accompagnata da prestigiose
escursioni in tutti i territori nazionali e nelle zone di produzione delle più prestigiose bollicine. Al costo di 10 euro ogni appassionato enoico riceve una tracolla
del Festival con un pregiato bicchiere Spiegelau inciso a mano, e potrà degustare 2 vini a scelta più, gratuitamente, un bianchello di una delle aziende
produttrici delle Marche.
Inoltre, nella sala nobiliare affrescata di Palazzo Gradari, nell’adiacente via Rossini, vengono ospitate degustazioni di grandi vini guidate dai massimi
esperti: importanti verticali di bianchi, rossi e champagne (prenotazioni sul sito del Festival).

Cene d’autore
Due cene speciali come gli chef che le preparano: Gianfranco Vissani e Davide Oldani. Venerdì 22 settembre Vissani esprime il suo genio creativo a quattro
mani con i giovani e talentuosi Daniele Patti e Matteo Ambrosini, chef dello Scudiero di Pesaro, splendido ristorante ricavato tra le mura seicentesche di un
palazzo nobiliare, nel cuore di Pesaro.
Sabato 23 è la volta di Davide Oldani, il celebrato chef patron del D’O di Cornaredo, autore di quella cucina Pop che l’ha reso celebre nel mondo.

Festival e Musica
Nella città di Gioacchino Rossini è obbligatorio pensare a un Festival gastronomico con affinità elettive con la musica. Piazza del Popolo riserverà uno spazio
dedicato ai saggi del Conservatorio, a musicisti locali e a momenti di intrattenimento musicale contemporaneo.

Sicurezza a tavola sicurezza in famiglia
La rete di formatori altamente qualificati di Salvamento Accademy organizza, in collaborazione con La Madia Travelfood, corsi gratuiti rivolti alle famiglie,
per la prevenzione e sicurezza dei bambini in casa, in auto, a scuola, a tavola.
Per professionisti, personale addetto alle mense, baristi, etc, organizza corsi per la prevenzione del soffocamento a tavola, la rianimazione cardiopolmonare e
l’utilizzo del defibrillatore.

Premio Web chef
Per il quarto anno si rinnova il sodalizio con il “Premio WEB Chef”, riconoscimento conferito alle organizzazioni ristorative capaci, nel corso dell’anno, di
comunicare la loro identità e il loro lavoro attraverso il mezzo di comunicazione oggi più potente al mondo: internet. A farlo è il portale
enogastronomico www.oraviaggiando.it (http://www.oraviaggiando.it/) – e lo staff della società Engenia Web Communication farm – a cui è stato ancora
una volta conferito il compito di “scandagliare” la rete e nominare i vincitori. Il premio punta i riflettori su un mezzo di comunicazione divenuto in pochi anni
sempre più indispensabile, capace di amplificare il “passaparola” e generare nuovo business.

Premio Nazionale Galvanina
Domenica 24 settembre si svolgerà il Premio Nazionale Galvanina, riconoscimento alla Cultura, all’Imprenditoria, al Giornalismo, alla Cucina, alla Sicurezza a
tavola. Questi i vincitori di questa edizione: Antonio Attorre (Cultura), Davide Paolini (Giornalismo), Davide Oldani (Cucina), Fabio Di
Gioia (Imprenditoria), Francesca Matacena (Cuore).
Nelle edizioni passate, per citare solo alcuni nomi, sono stati premiati personaggi dello spessore di Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra, Pierluigi Celli, Vittorio
Sgarbi per la cultura; Anna Scafuri, Andrea Scanzi, Gioacchino Bonsignore, Bruno Gambacorta, Luigi Cremona, Carlo Cambi per il giornalismo; Carlo Cracco,
Gino Angelini, Gianfranco Vissani, Pino Cuttaia, Niko Romito, Gino Fabbri, Moreno Cedroni per la cucina; Saclà, Surgital, Babbi e Callipo per l’imprenditoria.
Info Festival: www.festivaldellacucinaitaliana.it (http://www.festivaldellacucinaitaliana.it/)
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Pesaro –
Riflettori
puntati sul Festival
della Cucina Italia:
l'evento dedicato alla
grande cucina di casa
nostra scalda i motori
ed è già pronto ad
animare il centro
storico di Pesaro (2224 settembre).
Un viaggio nell’Italia
dei
sapori
nella
centrale Piazza del
Popolo insieme alle
proposte degli chef
dell’Accademia
Nazionale Italcuochi,
coordinati
da
Gianfranco
Vissani, con Via San
Francesco che si
trasforma
nella
mostra
mercato
dell’artigianato e del tipico di qualità con proposte da tutta la Penisola. E ancora,
degustazioni guidate sui grandi vini, lezioni di pasta insieme alle Mariette
Artusiane, Festival del vino, cene d’autore, show cooking in piazza, musica e
tanto altro.
Si parte venerdì 22 settembre con l’inaugurazione ufficiale alle 18 in piazza del
Popolo insieme al sindaco di Pesaro Matteo Ricci, l’Assessore alla Vivacità e alla
Bellezza Daniele Vimini, uno dei padri della cucina Italiana Gianfranco Vissani, ed
Elsa Mazzolini ideatrice del Festival.
Prima ancora, alle 16.30 nel palazzo comunale (Sala Rossa), il convegno
“Bianchello del Metauro DOC. La tradizione che guarda al futuro”. A parlare delle
“Storie di famiglie e di vini” e del loro avvenire, dei progetti e delle ambizioni del
Bianchello d’Autore saranno due dei nove titolari delle cantine ideatrici del
progetto: Luca Avenanti dell’azienda Terracruda di Fratte Rosa e Tommaso Di
Sante, dell’omonima cantina di Fano. Intorno a loro, siederanno: Alberto Mazzoni
(direttore IMT); Antonio Attorre (collaboratore di Slow Food, docente
dell'Università Politecnica delle Marche, giornalista e scrittore); Otello Renzi
(enogastronomo e sommelier); Flavio Cerioni (ristoratore).
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Alle 17 ancora il vino protagonista in piazza del Popolo (Loggiato della
Prefettura) degustazione guidata “Champagne, stile ed eleganza” curata da
Alessandro Rossi, wine manager, intenditore di vino, autore di diverse
pubblicazioni all’interno del mondo del vino e del cibo. Ideatore del riconoscimento
“Dire Fare Sognare”, riservato ai protagonisti della cultura enogastronomica
dell’Emilia Romagna, Rossi ha progettato un inedito modo di raccontare il vino nel
format audio “Deep Red Stories”.
Alle 18,45 il Palco di Piazza del Popolo si trasforma in una grande cucina a cielo
aperto con un corso di cucina a cura di Maurizio Urso del Ristorante La Terrazza
sul Mare di Siracusa.
A seguire alle 19.30 corso gratuito rivolto alle famiglie sulla sicurezza a tavola
dei bambini. Tematica troppo spesso sottovalutata, Salvamento Academy e La
Madia Travelfood si sono fatti promotori di un progetto per prevenire le situazioni
da soffocamento dal cibo che colpiscono soprattutto i bambini. A seguire musica
in piazza insieme a Dj set.
Alle 20.30 al Ristorante Lo Scudiero va in scena la prima delle due “Cene a
quattro mani”. Protagonista Gianfranco Vissani (“Che Guevara della cucina”:
Vissani docet di se stesso) insieme agli emergenti Daniele Patti e Matteo
Ambrosini.
Nel corso del Festival una ventina di Mariette artusiane propongono lezioni di
pasta. Una apposita area (portici della Piazza) sarà a loro riservata per
dimostrazioni al pubblico, dove mettono la loro sapienza acquisita nel corso dei
decenni a disposizione di una platea di appassionati, offrendo pratiche lezioni di
sfoglia individuali (prenotazioni sul sito del Festival).
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E ancora, centinaia di vini proposti in una grande tensostruttura, proprio di
fronte alle postazioni degli chef per un binomio cibo-vino di qualità. In
degustazione il meglio della produzione delle Marche, accompagnata da
prestigiose escursioni in tutti i territori nazionali e nelle zone di produzione delle
più prestigiose bollicine. Al costo di 10 euro ogni appassionato enoico riceve una
tracolla del Festival con un pregiato bicchiere Spiegelau inciso a mano, e potrà
degustare 2 vini a scelta più, gratuitamente, un Bianchello d’Autore del Metauro.
In via San Francesco invece va in scena l’artigianalità con formaggi, oli, salumi,
dolci, tartufi e tanta produzione bio, in un’esposizione che privilegia
esclusivamente la qualità e che si discosta dalle offerte tradizionali del cibo di
strada.
Info Festival: www.festivaldellacucinaitaliana.it
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Euroricette - A Davide Paolini il ''Premio Galvanina al giornalismo''
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A Davide P aolini il ''P remio Galvanina al giornalismo''

Formaggi (149)
Prodotti a base di
carne (66)

Il Premio va al Gastronauta per eccellenza della
Cucina
La consegna domenica 24 settembre 2017 a
Pesaro nell’ambito della 17a edizione del Festival
della Cucina Italiana

Carne fresca (37)
Pesce (10)
Altri prodotti di
origine animale
(9)
Oli e burro (61)
Olive da tavola (5)
Ortofrutticoli e
cereali (117)
Panetteria e
Pasticceria (23)
Birre (16)
Altre bevande
(18)
Altri prodotti (10)

Scegli Tu!

Fissler
Le ricette

Pesaro – Romagnolo nel carattere, globetrotter
per scelta. Davide Paolini è il “gastronauta” per
eccellenza dell’enogastronomia italiana, nome da
lui adottato e persino recepito dallo Zingarelli. Con
la sua “navicella”, Paolini viaggia lontano dai
luoghi comuni, alla ricerca di ristoranti, prodotti
tipici, ricette, impervi territori della cucina poco
battuti dai più. Ideatore di numerosi eventi e
divulgatore su numerosi media nazionali, a Paolini
va il Premio Nazionale Galvanina al Giornalismo,
nell’ambito del Festival della Cucina Italiana (2224 settembre 2017).
Il Premio Nazionale Galvanina gli viene assegnato per aver messo in valore le produzioni
identitarie della nostra civiltà, per aver sempre considerato il cibo come forma d’arte e di
cultura di cui il nostro Paese dovrebbe andar fiero.
Il Premio Nazionale Galvanina è uno dei riconoscimenti più illustri nel panorama
enogastronomico nazionale, suddiviso in cinque sezioni (Cultura, Cucina, Giornalismo,
imprenditoria, Cuore), negli anni passati assegnato a personalità dello spessore, per citare
alcuni nomi, di Tonino Guerra, Gualtiero Marchesi, Vittorio Sgarbi, Pierluigi Celli, Carlo Cracco
e tanti altri.
Nella sezione al giornalismo a Luigi Cremona (2010), Bruno Gambacorta (2011), Anna
Scafuri (2012), Gioacchino Bonsignore (2013), Fede e Tinto (2014), Andrea Scanzi (2015),
Carlo Cambi (2016).
Chi è Davide Paolini
Laureato in Scienze Politiche alla C. Alfieri di Firenze, si definisce gastronauta, promotore di
un movimento di tendenza di cultura materiale. In precedenza direttore marketing
communication in Benetton group e per il team di Formula 1. Nella metà degli anni 90 conia
dunque lo pseudonimo Gastronauta®, ovvero colui che ha scelto di mangiare con la propria
testa, capace di godere dei sapori più ruspanti non accontentandosi dei luoghi comuni
culinari.
Sin dal 1983 firma la rubrica domenicale sul Sole 24 Ore scrivendo articoli di cultura del cibo,
e dalla nascita di Radio24 Sole 24 Ore nel 1999 Paolini conduce la trasmissione “Il
Gastronauta” per parlare di tutto cibo ma soprattutto far conoscere gli artigiani e i prodotti
made in Italy.
Creatore di numerosi eventi/manifestazioni annuali riguardanti i prodotti del territorio (da lui
definiti giacimenti gastronomici): quali Taste a Firenze, Territori in Festival a Montecatini
Terme, Squisito a San Patrignano, Viaggio nelle diversità del gusto, Il Panettone tutto l’anno,
Milano Golosa a Milano, Gourmandia a Treviso e altri.
Tante le trasmissioni televisive come conduttore: I viaggi del Gastronauta (La7), Squisito
(Rai International), Stelle del Sud (Rai 1).
Pubblicazioni. “La garzantina dei prodotti tipici “(Garzanti); I luoghi del gusto, marketing del
territorio (Baldini&Castoldi); Dal riso ai Risotti (Mondadori ed. tradotto in quattro lingue);
Viaggio nei giacimenti golosi (Mondadori ed. tradotto in 3 tre lingue); Il mestiere del
Gastronauta (Sperling&Kupfer); La geografia emozionale del Gastronauta (Sperling&Kupfer);
Le ricette della memoria e l’arte di fare la spesa (Sperling&Kupfer); Il Gastronauta in Veneto;

http://www.euroricette.it/notizia.asp?idn=11823
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Cibovagando, Viaggio nei salumi d’Italia; Viaggio nei formaggi d’Italia (tutte edizioni Sole 24
ore). Dal 2003 al 2014 è stato curatore della Guida dei Ristoranti del Sole 24 ore. “Arte di
vino, vini bianchi e rossi d’eccellenza” (ed. Banca Popolare); “Le ricette della mia memoria “
(Guido Tommasi); “Alla scoperta del gusto italiano” (Il sole 24 ore cultura); Il Crepuscolo
degli chef, gli italiani e il cibo tra bolla mediatica e crisi dei consumi” (Longanesi editore).
Il Festival della Cucina Italiana 22-24 settembre
Giunto alla XVII edizione, è uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese,
realizzato insieme ai protagonisti del cibo, del vino e della cultura agroalimentare.
Caratteristica del Festival è quella di essere itinerante: negli anni passati è stato ospitato nel
Museo della Marineria di Cesenatico, nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola,
all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini
e a Bologna, coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le televisioni, i
giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers esteri.
Quest’anno per la prima volta sarà organizzato a Pesaro, in pieno centro storico. Protagonisti
gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da Gianfranco Vissani, le Mariette
artusiane con lezioni di pasta, cene d’autore con gli chef Gianfranco Vissani e Davide Oldani,
la musica omaggio alla città di Rossini, degustazioni guidate di grandi rossi, champagne e
vini autoctoni, mercatino del food di qualità, corsi di cucina gratuiti e tanto altro ancora.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle
d’Italia.
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Nel cuore della città rossiniana, i profumi e i sapori dei piatti tipici di tutte le regioni italiane abbinati a
grandi vini e alle più prestigiose bollicine. E poi musica, intrattenimento, lezioni di cucina, degustazioni
guidate di vini e cene con chef stellati.
Un viaggio nell’Italia dei sapori, da Nord a Sud, passando per le tante regioni della Penisola, con i loro
prodotti, le loro tipicità, le prestigiose rme della cucina. È il Festival della Cucina Italiana,
appuntamento cha da 17 anni rappresenta il meglio del cibo e del vino, in questa edizione e per la
prima volta di scena a Pesaro, in pieno centro storico dal 22 al 24 settembre 2017, patrocinato dal
Per la Tua Vacanza in Umbria scegli
Villa Licinia a Montefalco (PG)

Comune e dalla Provincia di Pesaro. Un Festival itinerante che ha fatto il giro dello Stivale (Cesenatico,
Pergola, Piobbico, Siracusa, Bologna e nanco Londra, per citare alcune edizioni), ideato per
valorizzare ciò che caratterizza l’Italia nel mondo: la sua cultura agroalimentare.
Tante le proposte nella tre giorni a Pesaro, per un evento che si preannuncia Festival nel Festival: cene
d’autore rmate da due must della cucina italiana (Gianfranco Vissani e Davide Oldani), piatti tipici
delle diverse regioni d’Italia, lezioni di pasta con le sfogline della Romagna custodi della tradizione
artusiana, un grande spazio dedicato al vino con protagoniste le bollicine italiane e gli champagne,
degustazioni guidate, lezioni di sicurezza a tavola per le famiglie tanto altro.







A completare il tutto l’assegnazione del Premio Nazionale Galvanina, nelle edizioni passate conferito
a personaggi dello spessore di Tonino Guerra, Vittorio Sgarbi, Andrea Scanzi, Gualtiero Marchesi,
Carlo Cracco, Niko Romito e tanti altri nomi di primo piano.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia
Dunque, tanti Festival in un unico evento. Entriamo nei dettagli.
La grande cucina scende in piazza



Nella centrale Piazza del Popolo, gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da

CORSO SUI DISTILLATI

Gianfranco Vissani, preparano dal vivo i piatti tipici della propria regione di appartenenza, ciascuno
con la propria squadra e in uno stand dedicato.
Tanti i protagonisti, tra cui Beatrice Segoni con il suo tocco di cucina Toscana, Maurizio Urso



presidente di Italcuochi Sicilia con i suoi rinomati arancini al riso e cannoli con la ricotta. E ancora i
piatti calabresi con l’Nduja, la fragranza delle verdure pugliesi, i sapori intensi delle carni abruzzesi, il
pesce fritto dell’Adriatico, gli strozzapreti al ragù romagnolo. Insomma, un’immersione in profumi e
sapori regionali, senza muoversi dalla festosa piazza di Pesaro.
Artigianato protagonista
Da sempre una della caratteristiche del Festival è la valorizzazione delle produzioni artigianali, quelle

PARLIAMO DI… VINO

che rendono unica l’Italia, quelle poco conosciute al grande pubblico. A queste il Festival dedica

http://www.eventidop.com/pesaro-festival-della-cucina-italiana-dal-22-al-24-settembre/
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un’intera area (via San Francesco) dove è


pessimismo

 settembre 04, 2017

possibile trovare formaggi, oli, salumi, dolci,

Redazione  Commenti

tartu e tanta produzione bio, in

disabilitati

un’esposizione che privilegia

Vendemmia 2017 c’è

esclusivamente la qualità e che si discosta
nettamente dalle offerte tradizionali del

“Siamo stati troppo ottimisti” dichiara Riccardo

cibo di strada.

Cotarella di Assoenologi e diffonde un nuovo...
Le mani in pasta con le sfogline romagnole
Vino

Imparare a fare la pasta a mano al Festival si può, presi per mano dalle Mariette artusiane, storiche
 luglio 14, 2017

“azdore” di Romagna che hanno fatto della cucina un ‘marchio’ di bontà. L’Associazione delle Mariette

Parissi  Commenti

nasce a Forlimpopoli, città natale di Pellegrino Artusi, con la nalità di custodire le ricette della

disabilitati

tradizione del Padre della cucina italiana, e tramandarle ai giorni nostri. Un’esperienza che sarà

I vini della Siciliapossibile
tra
fare nell’apposita area sotto i portici della PIazza.

sole e mare

La Sicilia una delle regioni più ricche di...
Parliamo di...

Vino

Festival del vino
Centinaia di vini proposti in una grande tensostruttura, proprio di fronte alle postazioni degli chef per
un binomio cibo-vino di qualità. Si presenta come un Festival del vino lo spazio dedicato al nettare di
Bacco, che propone in degustazione il meglio della produzione delle Marche, accompagnata da

ARTICOLI RECENTI

prestigiose escursioni in tutti i territori nazionali e nelle zone di produzione delle più prestigiose
bollicine. Al costo di 10 euro ogni appassionato enoico riceve una tracolla del Festival con un pregiato

A Pesaro il Festival della cucina
Italiana dal 22 al 24 settembre
Il nuovo libro di Natalia Paciocchi “Il
tuo orto in cucina in autunno e in

bicchiere Spiegelau inciso a mano, e potrà degustare 2 vini a scelta più, gratuitamente, un bianchello
di una delle aziende produttrici delle Marche.
Inoltre, nella sala nobiliare affrescata di Palazzo Gradari, nell’adiacente via Rossini, vengono ospitate
degustazioni di grandi vini guidate dai massimi esperti: importantii verticali di bianchi, rossi e

inverno”

champagne (prenotazioni sul sito del Festival).

Asti Istituto Grappa Piemonte

Cene d’autore

protagonista alla Douja d’Or

Due cene speciali come gli chef che le preparano: Gianfranco Vissani e Davide Oldani. Venerdì 22

Prosecco Cycling e Slow Bike tra i

settembre Vissani esprime il suo genio creativo a quattro mani con i giovani e talentuosi Daniele Patti

vigneti sabato 9 settembre a

e Matteo Ambrosini, chef dello Scudiero di Pesaro, splendido ristorante ricavato tra le mura

Valdobbiadene

seicentesche di un palazzo nobiliare, nel cuore di Pesaro.

Per celebrare i sapori dell’Oltrepo’
torna Oltregusto il 16 e 17 settembre
a Broni

Sabato 23 è la volta di Davide Oldani, il celebrato chef patron del D’O di Cornaredo, autore di quella
cucina Pop che l’ha reso celebre nel mondo.
Festival e Musica

ARCHIVIO ARTICOLI

Nella città di Gioacchino Rossini è obbligatorio pensare a un Festival gastronomico con a nità
elettive con la musica. Piazza del Popolo riserverà uno spazio dedicato ai saggi del Conservatorio, a
musicisti locali e a momenti di intrattenimento musicale contemporaneo.

Seleziona mese

Sicurezza a tavola sicurezza in famiglia

DISTILLATI & CO.

La rete di formatori altamente quali cati di Salvamento Accademy organizza, in collaborazione con
La Madia Travelfood, corsi gratuiti rivolti alle famiglie, per la prevenzione e sicurezza dei bambini in





dicembr
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e 28, 2013  Ennio

17, 2013  Ennio

Baccianella  0

Baccianella  0

Come si
La magia del
prepara il Vin Whisky
Brulé, il Punch scozzese
e il Grog
Distillati & Co.

casa, in auto, a scuola, a tavola.
Per professionisti, personale addetto alle mense, baristi, etc, organizza corsi per la prevenzione del
soffocamento a tavola, la rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del de brillatore.
Premio Web chef
Per il quarto anno si rinnova il sodalizio con il “Premio WEB Chef”, riconoscimento conferito alle

Distillati & Co.

organizzazioni ristorative capaci, nel corso dell’anno, di comunicare la loro identità e il loro lavoro

Parliamo di...

attraverso il mezzo di comunicazione oggi più potente al mondo: internet. A farlo è il portale

Parliamo di...
 aprile
12, 2013
 Ennio Baccianella

enogastronomico www.oraviaggiando.it – e lo staff della società Engenia Web Communication farm
– a cui è stato ancora una volta conferito il compito di “scandagliare” la rete e nominare i vincitori. Il
premio punta i ri ettori su un mezzo di comunicazione divenuto in pochi anni sempre più
indispensabile, capace di ampli care il “passaparola” e generare nuovo business.

 0

Il Saké


agosto

Premio Nazionale Galvanina

Distillati & Co.

Domenica 24 settembre si svolgerà il Premio Nazionale Galvanina, riconoscimento alla Cultura,

Parliamo di...

all’Imprenditoria, al Giornalismo, alla Cucina, alla Sicurezza a tavola. Questi i vincitori di questa
edizione: Antonio Attorre (Cultura), Davide Paolini (Giornalismo), Davide Oldani (Cucina), Fabio Di
Gioia (Imprenditoria), Francesca Matacena (Cuore).

17, 2013  Ennio

Nelle edizioni passate, per citare solo alcuni nomi, sono stati premiati personaggi dello spessore di

Baccianella  0

Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra, Pierluigi Celli, Vittorio Sgarbi per la cultura; Anna Scafuri, Andrea

Lo Sherry



Scanzi, Gioacchino Bonsignore, Bruno Gambacorta, Luigi Cremona, Carlo Cambi per il giornalismo;
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Lo Chef Davide Oldani
Chi è Davide Oldani: Davide Oldani, ideatore della cucina Pop – alta qualità, ma accessibile – ha aperto nel 2003 il suo ristorante, il D’O, a
Cornaredo, in provincia di Milano, suo paese d’origine. Dopo un anno di attività, le più autorevoli guide gastronomiche lo annoverano fra i grandi
chef della cucina italiana. Le esperienze precedenti lo hanno visto a ﬁanco di Gualtiero Marchesi, Albert Roux, Alain Du-casse, Pierre Hermé. Nel
dicembre 2008 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano. Nel novembre 2013 è stato invitato ad Harvard per raccontare la sua
esperienza imprenditoriale basata proprio sulla case history sul suo ristorante e pubblicata sulla Harvard Business School Review: gli
economisti dell’università hanno deﬁnito il suo approccio e la sua organizzazione al lavoro applicabile a diverse categorie professionali e non solo
alla ristorazione. A marzo 2015 ha tenuto una lezione anche all’Università di Business parigina HEC. Nel maggio 2014 ha fatto nascere il Davide
Oldani Cafè nella nuova Piazza del lusso situata in un’area dell’Aeroporto di Malpensa, a Milano.
È stato nominato Ambassador EXPO 2015 e nello stesso anno è stato chiamato a partecipare come speaker al World Business Forum di Milano.
Ha pubblicato Cuoco andata e ritorno (2008), La mia cucina pop, L’arte di caramellare i sogni (2009), Pop. La nuova grande cucina italiana (2010),
Il giusto e il gusto (2012), Storie di sport e cucina (2013), Chefacile (2013), Pop Food (2015), D’O eat better (2016). Da 16 anni collabora con il
mensile La Cucina Italiana. Redige settimanalmente, per Sport Week, una rubrica di cucina pop e sport, e scrive nel blog Chiacchierando con
gusto di IoDonna, il femminile del Corriere delle Sera. Nel 2016 ha inaugurato un ristorante a Manila, uno a Singapore, e ha aperto il suo nuovo
D’O, un’evoluzione del precedente, con vetrate a vista che guardano la piazzetta attigua ai “vecchi” locali, con l’obiettivo di realizzare un progetto
gastronomico più importante, capace di confrontarsi con altre grandi cucine nel nostro Paese, e non solo. Nell’estate dello stesso anno è stato
nominato dal CONI Food & Sport Ambassador e chiamato come chef a Casa Italia per le Olimpiadi di Rio de Janeiro.
La sua attività di designer, scaturita dall’osservazione quotidiana delle abitudini dei propri ospiti, rispecchia quella di cuoco: tavoli, sedie, piatti,
posate e bicchieri sono ispirati alla ﬁlosoﬁa POP, ossia a un concetto di divulgazione popolare: semplici, funzionali, eleganti. I marchi creati per il
design sono: “IDish” – “assiette D’O” – “H2D’O” I nuovi format: “FOO’D” – “Davide Oldani Cafè” – “CucinaPOP”.
Il Festival della Cucina Italiana 22-24 settembre. Giunto alla XVII edizione, è uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese,
realizzato insieme ai protagonisti del cibo, del vino e della cultura agroalimentare. Caratteristica del Festival è quella di essere itinerante: negli
anni passati è stato ospitato nel Museo della Marineria di Cesenatico, nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra,
a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna, coinvolgendo il folto pubblico (ﬁno a 80.000 pre-senze), le
televisioni, i giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers esteri. Quest’anno per la prima volta sarà organizzato a Pesaro, in pieno centro
storico. Protagonisti gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da Gianfranco Vissani, le Mariette artusiane con lezioni di pasta,
cene d’autore con i gli chef Gianfranco Vissani e Davide Oldani, la musica omaggio alla città di Rossini, degustazioni guidate di grandi rossi,
champagne e vini autoctoni, mercatino del food di qualità, corsi di cucina gratuiti e tanto altro ancora. Il Festival è coordinato da La Madia
Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia. Info (http://www.festivaldellacucinaitaliana.it)
Cesena, 21 luglio 2017
A Davide Oldani il Premio Galvanina alla Cucina: Festival della Cucina Italiana (https://indexfood.it/articoli/davide-oldani-premio-galvanina-allacucina-festival-della-cucina-italiana/)
IndexFood (https://indexfood.it).
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Torna il “Festival della cucina italiana”
di Redazione | 17 agosto 2017

Dopo aver fatto il giro d’Italia, il Festival della Cucina Italiana fa tappa per la prima volta
a Pesaro. Fissato dal 22 al 24 settembre 2017, arriva uno degli appuntamenti enogastronomici
più rilevanti del Paese, un evento che raccoglie il meglio del cibo, del vino e della cultura
agroalimentare italiana.
Per la prima volta di Persaro saranno allestiti degli appositi stand in Piazza del Popolo, dove gli
chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da Gianfranco Visani, prepareranno i
piatti tipici della propria regione d’appartenenza. In Via San Francesco, accesso principale alla
Piazza, si potranno invece acquistare formaggi, oli, salumi, tartufi e molte altre specialità
regionali.
Un caleidoscopio, quindi, di profumi e sapori da affiancare a quelli marchigiani, in un’esposizione
che privilegia esclusivamente la qualità e che si discosta nettamente dalle offerte tradizionali del
cibo di strada.
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L’Abruzzo è servito
Sotto i portici del Palazzo del Governo sarà, inoltre, possibile imparare a fare la pasta fresca,
grazie alla guida delle Mariette artusiane, storiche “arzdore” che hanno fatto della cucina
romagnola
un
‘marchio’
di
bontà
(prenotazioni
sul
sito
del
Festival: www.festivaldellacucinaitaliana.it/).
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Al forlivese Davide Paolini il Premio Nazionale "Galvanina" al
Giornalismo
Il Premio va al Gastronauta per eccellenza della Cucina. La consegna domenica 24 settembre 2017 a Pesaro nell’ambito della 17a
edizione del Festival della Cucina Italiana
Redazione
11 settembre 2017 15:01

Romagnolo di nascita (Galeata) e nel carattere, globetrotter per scelta. Il forlivese Davide Paolini è il “gastronauta” per eccellenza dell’enogastronomia italiana, nome da lui adottato
e persino recepito dallo Zingarelli. Con la sua “navicella”, Paolini viaggia lontano dai luoghi comuni, alla ricerca di ristoranti, prodotti tipici, ricette, impervi territori della cucina
poco battuti dai più. Ideatore di numerosi eventi e divulgatore su numerosi media nazionali, a Paolini va il Premio Nazionale Galvanina al Giornalismo, nell’ambito del Festival della
Cucina Italiana (22-24 settembre 2017).
Il Premio Nazionale Galvanina gli viene assegnato per aver messo in valore le produzioni identitarie della nostra civiltà, per aver sempre considerato il cibo come forma d’arte e di
cultura di cui il nostro Paese dovrebbe andar fiero.
Il Premio Nazionale Galvanina è uno dei riconoscimenti più illustri nel panorama enogastronomico nazionale, suddiviso in cinque sezioni (Cultura, Cucina, Giornalismo,
imprenditoria, Cuore), negli anni passati assegnato a personalità dello spessore, per citare alcuni nomi, di Tonino Guerra, Gualtiero Marchesi, Vittorio Sgarbi, Pierluigi Celli, Carlo
Cracco e tanti altri.
Nella sezione al giornalismo a Luigi Cremona (2010), Bruno Gambacorta (2011), Anna Scafuri (2012), Gioacchino Bonsignore (2013), Fede e Tinto (2014), Andrea Scanzi (2015),
Carlo Cambi (2016).
Chi è Davide Paolini
Laureato in Scienze Politiche alla C. Alfieri di Firenze, si definisce gastronauta, promotore di un movimento di tendenza di cultura materiale. In precedenza direttore marketing
communication in Benetton group e per il team di Formula 1. Nella metà degli anni 90 conia dunque lo pseudonimo Gastronauta®, ovvero colui che ha scelto di mangiare con la

http://www.forlitoday.it/cronaca/al-forlivese-davide-paolini-il-premio-nazionale-galvanina-al-giornalismo.html
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propria testa, capace di godere dei sapori più ruspanti non accontentandosi dei luoghi comuni culinari.
Sin dal 1983 firma la rubrica domenicale sul Sole 24 Ore scrivendo articoli di cultura del cibo, e dalla nascita di Radio24 Sole 24 Ore nel 1999 Paolini conduce la trasmissione “Il
Gastronauta” per parlare di tutto cibo ma soprattutto far conoscere gli artigiani e i prodotti made in Italy.
Creatore di numerosi eventi/manifestazioni annuali riguardanti i prodotti del territorio (da lui definiti giacimenti gastronomici): quali Taste a Firenze, Territori in Festival a
Montecatini Terme, Squisito a San Patrignano, Viaggio nelle diversità del gusto, Il Panettone tutto l’anno, Milano Golosa a Milano, Gourmandia a Treviso e altri.
Tante le trasmissioni televisive come conduttore: I viaggi del Gastronauta (La7), Squisito (Rai International), Stelle del Sud (Rai 1).
Pubblicazioni. “La garzantina dei prodotti tipici “(Garzanti); I luoghi del gusto, marketing del territorio (Baldini&Castoldi); Dal riso ai Risotti (Mondadori ed. tradotto in quattro
lingue); Viaggio nei giacimenti golosi (Mondadori ed. tradotto in 3 tre lingue); Il mestiere del Gastronauta (Sperling&Kupfer); La geografia emozionale del Gastronauta
(Sperling&Kupfer); Le ricette della memoria e l’arte di fare la spesa (Sperling&Kupfer); Il Gastronauta in Veneto; Cibovagando, Viaggio nei salumi d’Italia; Viaggio nei formaggi
d’Italia (tutte edizioni Sole 24 ore). Dal 2003 al 2014 è stato curatore della Guida dei Ristoranti del Sole 24 ore. “Arte di vino, vini bianchi e rossi d’eccellenza” (ed. Banca Popolare);
“Le ricette della mia memoria “ (Guido Tommasi); “Alla scoperta del gusto italiano” (Il sole 24 ore cultura); Il Crepuscolo degli chef, gli italiani e il cibo tra bolla mediatica e crisi
dei consumi” (Longanesi editore).
Il Festival della Cucina Italiana 22-24 settembre
Giunto alla XVII edizione, è uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese, realizzato insieme ai protagonisti del cibo, del vino e della cultura agroalimentare.
Caratteristica del Festival è quella di essere itinerante: negli anni passati è stato ospitato nel Museo della Marineria di Cesenatico, nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola,
all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna, coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le televisioni, i
giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers esteri.
Quest’anno per la prima volta sarà organizzato a Pesaro, in pieno centro storico. Protagonisti gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da Gianfranco Vissani, le
Mariette artusiane con lezioni di pasta, cene d’autore con gli chef Gianfranco Vissani e Davide Oldani, la musica omaggio alla città di Rossini, degustazioni guidate di grandi rossi,
champagne e vini autoctoni, mercatino del food di qualità, corsi di cucina gratuiti e tanto altro ancora.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia.

I più letti della settimana

Cala FoMa (Forlì marittima...) parte col botto: progetti di spiaggia e pontile galleggiante
Gli amici lo cercavano, trovato morto nel bagno di casa sua a 47 anni
Possibile rinvio della stagione: "Cacciatori sempre più discriminati"
Scomparso nella notte, pellegrino ritrovato morto sul "Cammino d'Assisi"
Giubbotto si incastra nella ruota, ciclista sbalzato sull'asfalto: è grave
Sbanda e si schianta contro le auto parcheggiate: giovane ferita nell'auto ribaltata
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Al for livese Davide Paolini " Premio nazionale
Galvanina al Gior nalismo"
La consegna domenica 24 settembre 2017 a Pesaro durante la 17a edizione
del Festival della Cucina Italiana
Romagnolo di nascita (Galeata) e nel carattere, globetrotter per scelta. Il
forlivese Davide Paolini è il “gastronauta” per eccellenza
dell’enogastronomia italiana, nome da lui adottato e persino recepito dallo
Zingarelli. Con la sua “navicella”, Paolini viaggia lontano dai luoghi
comuni, alla ricerca di ristoranti, prodotti tipici, ricette, impervi territori
della cucina poco battuti dai più. Ideatore di numerosi eventi e divulgatore
su numerosi media nazionali, a Paolini va il Premio Nazionale Galvanina
al Gior nalismo, nell’ambito del Festival della Cucina Italiana (22-24
settembre 2017).

Il Premio Nazionale Galvanina gli viene assegnato per aver messo in valore le produzioni identitarie della
nostra civiltà, per aver sempre considerato il cibo come forma d’arte e di cultura di cui il nostro Paese
dovrebbe andar fiero.

Il Premio Nazionale Galvanina è uno dei riconoscimenti più illustri nel panorama enogastronomico nazionale,
suddiviso in cinque sezioni (Cultura, Cucina, Giornalismo, imprenditoria, Cuore), negli anni passati assegnato
a personalità dello spessore, per citare alcuni nomi, di Tonino Guerra, Gualtiero Marchesi, Vittorio Sgarbi,
Pierluigi Celli, Carlo Cracco e tanti altri.
Nella sezione al giornalismo a Luigi Cremona (2010), Bruno Gambacorta (2011), Anna Scafuri (2012),
Gioacchino Bonsignore (2013), Fede e Tinto (2014), Andrea Scanzi (2015), Carlo Cambi (2016).

Chi è Davide Paolini
Laureato in Scienze Politiche alla C. Alfieri di Firenze, si definisce gastronauta, promotore di un movimento
di tendenza di cultura materiale. In precedenza direttore marketing communication in Benetton group e per il
team di Formula 1. Nella metà degli anni 90 conia dunque lo pseudonimo Gastronauta®, ovvero colui che ha
scelto di mangiare con la propria testa, capace di godere dei sapori più ruspanti non accontentandosi dei
luoghi comuni culinari.
Sin dal 1983 firma la rubrica domenicale sul Sole 24 Ore scrivendo articoli di cultura del cibo, e dalla nascita
di Radio24 Sole 24 Ore nel 1999 Paolini conduce la trasmissione “Il Gastronauta” per parlare di tutto cibo ma
soprattutto far conoscere gli artigiani e i prodotti made in Italy.
Creatore di numerosi eventi/manifestazioni annuali riguardanti i prodotti del territorio (da lui definiti
giacimenti gastronomici): quali Taste a Firenze, Territori in Festival a Montecatini Terme, Squisito a San
http://www.forli24ore.it/print/news/forli/0048936-al-forlivese-davide-paolini-premio-nazionale-galvanina-al-giornalismo
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Patrignano, Viaggio nelle diversità del gusto, Il Panettone tutto l’anno, Milano Golosa a Milano, Gourmandia
a Treviso e altri.
Tante le trasmissioni televisive come conduttore: I viaggi del Gastronauta (La7), Squisito (Rai International),
Stelle del Sud (Rai 1).
Pubblicazioni. “La garzantina dei prodotti tipici “(Garzanti); I luoghi del gusto, marketing del territorio
(Baldini&Castoldi); Dal riso ai Risotti (Mondadori ed. tradotto in quattro lingue); Viaggio nei giacimenti
golosi (Mondadori ed. tradotto in 3 tre lingue); Il mestiere del Gastronauta (Sperling&Kupfer); La geografia
emozionale del Gastronauta (Sperling&Kupfer); Le ricette della memoria e l’arte di fare la spesa
(Sperling&Kupfer); Il Gastronauta in Veneto; Cibovagando, Viaggio nei salumi d’Italia; Viaggio nei formaggi
d’Italia (tutte edizioni Sole 24 ore). Dal 2003 al 2014 è stato curatore della Guida dei Ristoranti del Sole 24
ore. “Arte di vino, vini bianchi e rossi d’eccellenza” (ed. Banca Popolare); “Le ricette della mia memoria “
(Guido Tommasi); “Alla scoperta del gusto italiano” (Il sole 24 ore cultura); Il Crepuscolo degli chef, gli
italiani e il cibo tra bolla mediatica e crisi dei consumi” (Longanesi editore).

Il Festival della Cucina Italiana 22-24 settembre
Giunto alla XVII edizione, è uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese, realizzato
insieme ai protagonisti del cibo, del vino e della cultura agroalimentare. Caratteristica del Festival è quella di
essere itinerante: negli anni passati è stato ospitato nel Museo della Marineria di Cesenatico, nella città del
Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San
Patrignano, a Rimini e a Bologna, coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le televisioni, i
giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers esteri.
Quest’anno per la prima volta sarà organizzato a Pesaro, in pieno centro storico. Protagonisti gli chef
dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da Gianfranco Vissani, le Mar iette ar tusiane con lezioni
di pasta, cene d’autore con gli chef Gianfr anco Vissani e Davide Oldani, la musica omaggio alla città di
Rossini, degustazioni guidate di grandi rossi, champagne e vini autoctoni, mercatino del food di qualità, corsi
di cucina gratuiti e tanto altro ancora.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia.

Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it
Tag: Prmio Galvanina
Collegamento sor gente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0048936-al-forlivese-davide-paolini-premionazionale-galvanina-al-giornalismo
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Un viaggio nell’Italia dei sapori, da Nord a Sud, passando per le tante regioni della Penisola,
con i loro prodotti, le loro tipicità, le prestigiose firme della cucina. È il Festival della Cucina
Italiana, appuntamento cha da 17 anni rappresenta il meglio del cibo e del vino, in questa
edizione e per la prima volta di scena a Pesaro, in pieno centro storico dal 22 al 24 settembre
2017.
Un evento che si preannuncia Festival nel Festival: cene d’autore firmate da due must della cucina italiana
(Gianfranco Vissani e Davide Oldani), piatti tipici delle diverse regioni d’Italia, lezioni di pasta con le sfogline della
Romagna custodi della tradizione artusiana, un grande spazio dedicato al vino con protagoniste le bollicine italiane e
gli champagne, degustazioni guidate, lezioni di sicurezza a tavola per le famiglie tanto altro. A completare il tutto
l’assegnazione del Premio Nazionale Galvanina, nelle edizioni passate conferito a personaggi dello spessore di Tonino
Guerra, Vittorio Sgarbi, Andrea Scanzi, Gualtiero Marchesi, Carlo Cracco, Niko Romito e tanti altri nomi di primo piano.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia
(www.cosebelleditalia.com).
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Pesaro, città rossiniana accende fornelli con Festival
della cucina
Pesaro, città rossiniana accende fornelli con
Festival della cucina22 Settembre 2017Lezioni
di pasta con le "Mariette" della Romagna©
ANSALa città rossiniana da capitale della
musica per tre giorni lo diventa della cucina. Al
via oggi la 17ma edizione del "Festival della
Cucina Italiana" nel centro storico di Pesaro in
cartellone fino a domenica. Tre giorni all'
insegna del cibo da tutta la Penisola insieme
agli chef dell' Accademia Nazionale Italcuochi,
coordinati da Gianfranco Vissani, che
preparano dal vivo i piatti tipici della varie
regioni d' Italia.Tante le proposte della
manifestazione che ospita cene d' autore
firmate da due must della cucina italiana
(Gianfranco Vissani e Davide Oldani), con la
collaborazione di Alma (Scuola Internazionale
di Cucina Italiana). E ancora, lezioni di pasta
con le "Mariette" della Romagna custodi della
cucina di Pellegrino Artusi, un grande spazio
dedicato al vino con protagoniste le bollicine
italiane e gli champagne, la centrale via San
Francesco che ospita i produttori artigiani da
tutta Italia. Banco d' assaggio con i grandi
vitigni rossi d' Italia in un percorso che spazia
dal Chianti al Brunello di Montalcino, dal
Barolo al Sangiovese di Romagna, passando
per il Taurasi.Sempre sabato alle 18.30 il tour
fa tappa nei Grandi Metodo Classico Italiani tra Franciacorta, Trentodoc e Verdicchio e Pinot in
Piemonte. Originale l' iniziativa gratuita dedicata alla sicurezza a tavola, "Bimbi sicuri", rivolta alle
famiglie contro il rischio di soffocamento da cibo dei bambini.Domenica 24 la consegna del Premio
Nazionale Galvanina, riconoscimento ai protagonisti del cibo e del vino nazionali assegnato in questa
edizione ad Antonio Attorre tra gli inventori di Slow Food (sezione Cultura), al gastronauta Davide
Paolini (Giornalismo), all' inventore della cucina Pop Davide Oldani (Cucina), all' ideatore della
piattaforma Fabio Di Gioia (Imprenditoria), ed a Francesca Matacena per avere coniugato cibo e
solidarietà nel progetto "Rossinimania" (Cuore).© Riproduzione riservata.
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FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA
Il Festival della Cucina Italiana dopo avere fatto il giro d’Italia per la prima
volta fa tappa a Pesaro. Appuntamento dal 22 al 24 settembre 2017 con
uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese, una tre
giorni che raccoglie il meglio del cibo, del vino e della cultura
agroalimentare, giunto alla 17ª edizione. Una delle sue caratteristiche del
Festival è quella di essere itinerante: negli anni passati ospitato nel
Museo della Marineria di Cesenatico, nella città del Tartufo Bianco
Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San
Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna,
coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le televisioni, i
giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers esteri in degustazioni di
cibi e vini eccellenti.
Tante buone cose d’Italia – Gourmet Street Food - In appositi stand
collocati in Piazza del Popolo, gli chef dell’Accademia Nazionale
Italcuochi, coordinati da Gianfranco Vissani, preparano i piatti tipici della
propria regione di appartenenza, ciascuno in uno stand dedicato. Invece
nella Via San Francesco, accesso principale alla Piazza, si possono
acquistare formaggi, oli, salumi, tartufi e altre specialità regionali. Un
caleidoscopio di profumi e sapori da affiancare a quelli marchigiani, in
un’esposizione che privilegia esclusivamente la qualità e che si discosta
nettamente dalle offerte tradizionali del cibo di strada.
Le mani in pasta con le sfogline romagnole - Sotto i portici del
Palazzo del Governo sarà possibile imparare a fare la pasta presi per
mano dalle Mariette artusiane, storiche “arzdore” che hanno fatto della
cucina romagnola un ‘marchio’ di bontà. Prenotazioni sul sito del Festival.
Festival del vino - Il vino sarà ovviamente protagonista con tante
aziende marchigiane e non, e con uno spazio dedicato alle bollicine
italiane e agli champagne. In una sala del Comune invece verranno
ospitate prestigiose degustazioni guidate dai massimi esperti: grandi
verticali di brunelli, champagne, barolo e/o vini selezionati da wine
manager.
Cene d’autore - Nelle serate del Festival negli ambienti del Ristorante Lo
Scudiero, cene a 4 mani con famosi chef pluristellati.
Festival e Musica - Nella città di Rossini è obbligatorio pensare ad un
festival gastronomico costantemente abbinato alla musica. Pertanto in
Piazza del Popolo uno spazio dedicato ai saggi del Conservatorio, a
musicisti locali e a momenti di intrattenimento musicale contemporaneo.
http://www.golosoecurioso.it/zeniclaudio/viaggi-del-gusto/festival-della-cucina-italiana/info_inserzione.html
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alla città di Rossini, degustazioni guidate di grandi rossi, champagne e vini
autoctoni, mercatino del food di qualità, corsi di cucina gratuiti e tanto altro
ancora.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di
Cose Belle d’Italia.
Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it
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C O S A FA R E

Pesaro, i grandi chef al Festival
della Cucina Italiana
Specialità, lezioni di pasta fresca, degustazioni,
intrattenimento, mostre e cene con chef stellati: da venerdì
a domenica un ricco programma di alta cucina
Pubblicato il 20 settembre 2017
Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2017 ore 17:25

Lo chef Vissani affiancherà gli chef dello Scudiero, Patti e Ambrosini (foto di
La Madia)

4 min

Pesaro, 20 settembre 2017 - Assaggiare i cibi dei grandi chef da
3 a 8 euro. Sarà possibile anche questo al Festival della Cucina
Italiana, che ha scelto la città rossiniana per la sua 17esima
edizione. Da venerdì fino a domenica scende in piazza la
grande cucina street food gourmet a Pesaro. Un viaggio
nell’Italia dei sapori, da Nord a Sud, percorrendo le tradizioni locali
e le prestigiose firme della cucina italiana. Tante le proposte della
tre giorni itinerante, che dopo aver toccato diverse città come
Siracusa, Bologna e anche Londra arriva questo weekend proprio
http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cosa%20fare/festival-cucina-italiana-1.3410286
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nel cuore della città di Pesaro. Saranno Piazza del Popolo e
l’adiacente via San Francesco ad accogliere i gustosi
appuntamenti del festival: da cene d’autore a corsi per bambini, da
degustazioni di vino a spettacoli musicali.
A dare il via alla manifestazione sarà uno speciale ospite
d’eccezione: il grande chef stellato Gianfranco Vissani. Lo chef
umbro sarà anche il protagonista della prima delle due cene a 4
mani, insieme ai due giovani e talentuosi chef Daniele
Patti e Matteo Ambrosini. La cena si svolgerà domani sera alle
20:30 nel ristorante Lo Scudiero e sarà composta da 5 portate a
cui vi saranno abbinati vini selezionati (costo 120 euro e
prenotazioni 0721 1651804). Sabato sarà lo chef stellato Davide
Oldani il protagonista della Cena d'Autore sempre al Ristorante Lo
Scudiero, con il suo menù new style.
Non solo stelle, ma anche tradizione con tanti prodotti tipici
provenienti dalle varie regioni italiane come formaggi, oli, salumi,
dolci e tanta produzione bio. E poi ancora corsi pratici di pasta
fresca per imparare a “tirare la sfoglia” a cura delle mariette,
storiche “azdore” romagnole, armate di mattarello, uova e farina.
Per un binomio perfetto di cibo-vino di qualità centinaia di vini,
scelti tra i più prestigiosi delle più rinomate cantine o di piccoli
produttori, verranno proposti nella tensostruttura di fronte alla
postazione in cui gli chef nel pomeriggio (venerdì alle 18:45,
sabato e domenica dalle 16) prepareranno i piatti tipici della
propria regione. Si potrà assaggiare poi il piatto per un costo che
potrà variare dai 3 agli 8 euro.Mentre al costo di 10 euro ogni
appassionato enoico potrà degustare nel bicchiere Spiegelau
inciso a mano che verrà fornito a tracolla, 3 vini a scelta.
Per i cultori della birra e dello champagne, inoltre, ci saranno
degli stand dedicati e degustazioni guidate.
Nel corso dell'evento ci saranno come di consueto anche due
premiazioni: il Premio Nazionale Galvanina, assegnato ad
esponenti della cultura, dell'imprenditoria, del giornalismo, della
cucine e della sicurezza a tavola e il Premio Web
http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cosa%20fare/festival-cucina-italiana-1.3410286
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Chef riconoscimento conferito alle organizzazioni ristorative capaci
di comunicare la loro identità e il loro lavoro attraverso internet.
Per tutte le info sul programma, corsi e degustazioni consultare il
sito www.festivaldellacucinaitaliana.it.

http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cosa%20fare/festival-cucina-italiana-1.3410286
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Il Festival della Cucina Italiana a Pesaro (22-24 settembre 2017)
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Il Festival assegna, oltre al Premio Galvanina, anche il “Premio WEB Chef” alle organizzazioni ristorative che, nell’ultimo anno, sono state capaci di comunicare la
loro identità e il loro lavoro attraverso il mezzo di comunicazione oggi più potente al mondo: internet

Cos’è il Festival della Cucina Italiana
Ritorna per il 17mo anno il Festival della Cucina Italiana, uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese, insieme ai protagonisti del cibo, del vino e
della cultura agroalimentare. Una delle sue caratteristiche è quella di essere itinerante: negli anni scorsi si è svolto all’interno del Museo della Marineria di Cesenatico,
nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna,
coinvolgendo il folto pubblico, le televisioni, i giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers esteri in degustazioni di cibi e vini eccellenti.
Programma del Festival della Cucina italiana 2017
In appositi stand collocati in Piazza del Popolo, gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinata da Gianfranco Vissani, prepareranno piatti tipici della propria
regione di appartenenza, ciascuno in uno stand dedicato. Invece nella Via San Francesco, accesso principale alla Piazza, si potranno acquistare formaggi, oli, salumi,
tartu e altre specialità regionali. Un caleidoscopio di profumi e sapori da a ancare a quelli marchigiani, in un’esposizione che privilegia esclusivamente la qualità e
che si discosta nettamente dalle offerte tradizionali del cibo di strada.
LE MANI IN PASTA CON LE SFOGLINE ROMAGNOLE
Sotto i portici del Palazzo del Governo sarà possibile imparare a fare la pasta presi per mano dalle Mariette artusiane, storiche “arzdore” che hanno fatto della cucina
romagnola un ‘marchio’ di bontà. Prenotazioni sul sito del Festival.
FESTIVAL DEL VINO
Il vino sarà ovviamente protagonista con tante aziende marchigiane e non, e con uno spazio dedicato alle bollicine italiane e agli champagne. In una sala del Comune
invece verranno ospitate prestigiose degustazioni guidate dai massimi esperti: grandi verticali di Brunelli, champagne, Barolo e/o vini selezionati da wine manager.
FESTIVAL E MUSICA
Nella città di Rossini è obbligatorio pensare ad un festival gastronomico costantemente abbinato alla musica. In Piazza del Popolo ci sarà uno spazio dedicato ai
saggi del Conservatorio, a musicisti locali e a momenti di intrattenimento musicale contemporaneo.
PREMIO NAZIONALE GALVANINA
Domenica 24 nella sala Comunale si svolgerà il Premio Nazionale Galvanina, consistente in un riconoscimento alla cultura, all’imprenditoria, al giornalismo, alla
cucina. Nelle edizioni passate sono stati premiati personaggi dello spessore di Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra, Pierluigi Celli, Vittorio Sgarbi per la cultura, Anna
Scafuri, Andrea Scanzi, Gioacchino Bonsignore, Bruno Gambacorta, Luigi Cremona, Carlo Cambi per il giornalismo, Carlo Cracco, Gino Angelini, Gianfranco Vissani,
Pino Cuttaia, Niko Romito, Gino Fabbri, Moreno Cedroni per la cucina, Saclà, Surgital , Babbi e Callipo per l’imprenditoria – per citare solo alcuni nomi.

Il Festival per la quarta volta assegna il “Premio WEB Chef”
Il riconoscimento “Premio WEB Chef” viene assegnato alle organizzazioni ristorative che, nell’ultimo anno, sono state capaci di comunicare la loro identità e il loro
lavoro attraverso il mezzo di comunicazione oggi più potente al mondo: internet.
Un premio di grande attualità che richiede un grande lavoro di ricerca e di incrocio di dati
E’ alla redazione del portale enogastronomico www.Oraviaggiando.it – e allo staff della società Engenia Web Communication farm – che è stato conferito il di cile
compito di “scandagliare” la rete e nominare i vincitori. Il premio punta i ri ettori su un mezzo di comunicazione divenuto in pochi anni sempre più indispensabile,
capace di ampli care il “passaparola” e generare nuovo business. La consegna dei premi sarà a cura dei giornalisti Sandro Romano – console dell’Accademia Italiana
Gastronomia Storica e consulente gastronomo della guida ristoranti Oraviaggiando – ed Elsa Mazzolini direttrice della testata La Madia Travelfood.
Come verranno scelti i vincitori
«Come ogni anno basiamo la nostra ricerca – spiega Giovanni Mastropasqua, responsabile marketing della società Engenia – incrociando una serie di dati acquisiti in
rete: like nella pagina fan di Facebook, velocità nel rispondere alle prenotazioni, reperibilità dei contenuti, velocità e accessibilità del sito web istituzionale, capacità di
creare contenuti nuovi, capacità di coinvolgimento dei propri followers sui social, utilizzo di supporti di content sharing e altro. Stiamo scandagliando la rete ma
accettiamo anche candidature dirette: il web, come si suol dire, ha memoria, pertanto non ci sono problemi nel fare valutazioni retroattive. Il premio Web Chef 2017
verrà assegnato a chi sarà riuscito a comunicare in modo e cace la propria identità».
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, storicamente la prima rivista per la ristorazione, l’accoglienza e l’enogastronomia di qualità in Italia.
www.festivaldellacucinaitaliana.it
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Cena esclusiva tra esperienza e gioventù
Vissani cucina con Patti e Ambrosini
Pubblicato il 05 Settembre 2017 | 16:28

È in programma per venerdì 22 settembre la cena preparata da Gianfranco Vissani
insieme a Daniele Patti e Matteo Ambrosini. La location è quella del ristorante Lo
Scudiero, l’occasione il Festival della Cucina Italiana
L’esperienza di un cuoco come Gianfranco Vissani con l’entusiasmo giovani di due
cuochi come Daniele Patti e Matteo Ambrosini. Saranno questi i due principali
ingredienti della cena che si terrà il 22 settembre 2017 ore 20.30 al ristorante Lo
Scudiero di Pesaro all’interno del Festival della Cucina Italiana.
Alla cena si può partecipare prenotando sul sito
www.festivaldellacucinaitaliana.it/pesaro/prodotto/cena-esclusiva-gianfrancovissani/. Quota di partecipazione: 120 euro.

http://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2017/9/5/cena-esclusiva-esperienza-gioventu-vissani-cucina-patti-ambrosini/51739
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Gianfranco Vissani con Daniele Patti e Matteo Ambrosini
Questo il menu:
Margarita, come una patata al forno ripiena di foie gras e fondente
di patate, chips al cremoso di gorgonzola e uova di salmone Balik
e oliva alla pesarese con cipolla di Tropea e alice di lampara
Selezione di Bianchelli del Metauro
Crudo di carne bovina, farina di mele carle, bottarga di tonno,
spaccasassi Rinci, crema di mandorle e spugna di peperone di Artino, thè
Damman
Verve Extra Brut Metodo Classico Oltrepò Pavese – Vigne Olcrù
Risotto anni ‘80 con cremoso di mazzancolle,
mantecato con burro acido e burro di crostacei,
cialda di carapaci e mazzancolle laccate alla salsa Worcestershire
Pinot Nero Spumante Metodo Classico – Monsupello
Tonno al ragù di pecora e cotto di chi,
scampi battuti con wafer di formaggio di Montebore al muschio
Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Stefano Antonucci –
http://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2017/9/5/cena-esclusiva-esperienza-gioventu-vissani-cucina-patti-ambrosini/51739
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cibo e del vino, in questa
edizione e per la prima
volta di scena a Pesaro,
in pieno centro storico dal 22 al 24 settembre 2017, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Pesaro.
Un Festival itinerante che ha fatto il giro dello Stivale (Cesenatico, Pergola, Piobbico, Siracusa, Bologna e
financo Londra, per citare alcune edizioni), ideato per valorizzare ciò che caratterizza l’Italia nel mondo: la
sua cultura agroalimentare.
Tante le proposte nella tre giorni a Pesaro, per un evento che si preannuncia Festival nel Festival: cene
d’autore firmate da due must della cucina italiana (Gianfranco Vissani e Davide Oldani), piatti tipici delle
diverse regioni d’Italia, lezioni di pasta con le sfogline della Romagna custodi della tradizione artusiana, un
grande spazio dedicato al vino con protagoniste le bollicine italiane e gli champagne, degustazioni guidate,
lezioni di sicurezza a tavola per le famiglie tanto altro.
A completare il tutto l’assegnazione del Premio Nazionale Galvanina, nelle edizioni passate conferito a
personaggi dello spessore di Tonino Guerra, Vittorio Sgarbi, Andrea Scanzi, Gualtiero Marchesi, Carlo
Cracco, Niko Romito e tanti altri nomi di primo piano.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia
(www.cosebelleditalia.com).
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Dunque, tanti Festival in un unico evento. Entriamo nei dettagli.

La grande cucina scende in piazza

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DI
BURLESQUE IN TUTTA ITALIA

Nella centrale Piazza del Popolo, gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da Gianfranco
Vissani, preparano dal vivo i piatti tipici della propria regione di appartenenza, ciascuno con la propria
squadra e in uno stand dedicato.
Tanti i protagonisti, tra cui Beatrice Segoni con il suo tocco di cucina Toscana, Maurizio Urso presidente di
Italcuochi Sicilia con i suoi rinomati arancini al riso e cannoli con la ricotta. E ancora i piatti calabresi con
l’Nduja, la fragranza delle verdure pugliesi, i sapori intensi delle carni abruzzesi, il pesce fritto
dell’Adriatico, gli strozzapreti al ragù romagnolo. Insomma, un’immersione in profumi e sapori regionali,
senza muoversi dalla festosa piazza di Pesaro.

RUBRICHE
Artigianato protagonista
Congressi e convegni
Curiosità e Misteri italiani
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Da sempre una della caratteristiche del Festival è la valorizzazione delle produzioni artigianali, quelle che
rendono unica l’Italia, quelle poco conosciute al grande pubblico. A queste il Festival dedica un’intera area
(via San Francesco) dove è possibile trovare formaggi, oli, salumi, dolci, tartufi e tanta produzione bio, in

Da Visitare
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un’esposizione che privilegia esclusivamente la qualità e che si discosta nettamente dalle offerte

In libreria

tradizionali del cibo di strada.

News: Musica
News: Turismo

Le mani in pasta con le sfogline romagnole

Volontariato
Workshop e Corsi

Imparare a fare la pasta a mano al Festival si può, presi per mano dalle Mariette artusiane, storiche
“azdore” di Romagna che hanno fatto della cucina un ‘marchio’ di bontà. L’Associazione delle Mariette
nasce a Forlimpopoli, città natale di Pellegrino Artusi, con la finalità di custodire le ricette della tradizione
del Padre della cucina italiana, e tramandarle ai giorni nostri. Un’esperienza che sarà possibile fare
nell’apposita area sotto i portici della PIazza.

RICERCA GLI EVENTI PER MESE
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016

Festival del vino
Centinaia di vini proposti in una grande tensostruttura, proprio di fronte alle postazioni degli chef per un

Novembre 2016
Dicembre 2016

binomio cibo-vino di qualità. Si presenta come un Festival del vino lo spazio dedicato al nettare di Bacco,

Gennaio 2017

che propone in degustazione il meglio della produzione delle Marche, accompagnata da prestigiose

Febbraio 2017

escursioni in tutti i territori nazionali e nelle zone di produzione delle più prestigiose bollicine. Al costo di 10
euro ogni appassionato enoico riceve una tracolla del Festival con un pregiato bicchiere Spiegelau inciso a
mano, e potrà degustare 2 vini a scelta più, gratuitamente, un bianchello di una delle aziende produttrici
delle Marche.

Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017

Inoltre, nella sala nobiliare affrescata di Palazzo Gradari, nell’adiacente via Rossini, vengono ospitate
degustazioni di grandi vini guidate dai massimi esperti: importantii verticali di bianchi, rossi e champagne
(prenotazioni sul sito del Festival).

Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017

Cene d’autore
Due cene speciali come gli chef che le preparano: Gianfranco Vissani e Davide Oldani. Venerdì 22

Ottobre 2017

PARTNER COMMERCIALE

settembre Vissani esprime il suo genio creativo a quattro mani con i giovani e talentuosi Daniele Patti e
Matteo Ambrosini, chef dello Scudiero di Pesaro, splendido ristorante ricavato tra le mura seicentesche di
un palazzo nobiliare, nel cuore di Pesaro.
Sabato 23 è la volta di Davide Oldani, il celebrato chef patron del D’O di Cornaredo, autore di quella
cucina Pop che l’ha reso celebre nel mondo.

Festival e Musica
Nella città di Gioacchino Rossini è obbligatorio pensare a un Festival gastronomico con affinità elettive con
la musica. Piazza del Popolo riserverà uno spazio dedicato ai saggi del Conservatorio, a musicisti locali e
a momenti di intrattenimento musicale contemporaneo.

Sicurezza a tavola sicurezza in famiglia
La rete di formatori altamente qualificati di Salvamento Accademy organizza, in collaborazione con La
Madia Travelfood, corsi gratuiti rivolti alle famiglie, per la prevenzione e sicurezza dei bambini in casa, in
auto, a scuola, a tavola.
Per professionisti, personale addetto alle mense, baristi, etc, organizza corsi per la prevenzione del
soffocamento a tavola, la rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore.

Premio Web chef
Per il quarto anno si rinnova il sodalizio con il “Premio WEB Chef”, riconoscimento conferito alle
organizzazioni ristorative capaci, nel corso dell’anno, di comunicare la loro identità e il loro lavoro
attraverso il mezzo di comunicazione oggi più potente al mondo: internet. A farlo è il portale
enogastronomico www.oraviaggiando.it - e lo staff della società Engenia Web Communication farm - a cui
è stato ancora una volta conferito il compito di "scandagliare" la rete e nominare i vincitori. Il premio punta i
riflettori su un mezzo di comunicazione divenuto in pochi anni sempre più indispensabile, capace di
amplificare il "passaparola" e generare nuovo business.
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Premio Nazionale Galvanina
Domenica 24 settembre si svolgerà il Premio Nazionale Galvanina, riconoscimento alla Cultura,
all’Imprenditoria, al Giornalismo, alla Cucina, alla Sicurezza a tavola. Questi i vincitori di questa edizione:
Antonio Attorre (Cultura), Davide Paolini (Giornalismo), Davide Oldani (Cucina), Fabio Di Gioia
(Imprenditoria), Francesca Matacena (Cuore).
Nelle edizioni passate, per citare solo alcuni nomi, sono stati premiati personaggi dello spessore di
Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra, Pierluigi Celli, Vittorio Sgarbi per la cultura; Anna Scafuri, Andrea
Scanzi, Gioacchino Bonsignore, Bruno Gambacorta, Luigi Cremona, Carlo Cambi per il giornalismo; Carlo
Cracco, Gino Angelini, Gianfranco Vissani, Pino Cuttaia, Niko Romito, Gino Fabbri, Moreno Cedroni per la
cucina; Saclà, Surgital, Babbi e Callipo per l’imprenditoria.

Info Festival: www.festivaldellacucinaitaliana.it
Posted in: Eventi e sagre nelle Marche,Pesaro,Provincia di Pesaro/Urbino,Settembre 2017
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prestigiose firme della cucina. E’
il Festival della Cucina Italiana, appuntamento cha da 17 anni rappresenta il
meglio del cibo e del vino, in questa edizione e per la prima volta di scena a Pesaro,
in pieno centro storico dal 22 al 24 settembre 2017, patrocinato dal Comune e dalla
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Provincia di Pesaro. Un Festival itinerante che ha fatto il giro dello Stivale
(Cesenatico, Pergola, Piobbico, Siracusa, Bologna e financo Londra, per citare
alcune edizioni), ideato per valorizzare ciò che caratterizza l’Italia nel mondo: la sua
cultura agroalimentare.
Tante le proposte nella tre giorni a Pesaro, per un evento che si preannuncia
Festival nel Festival: cene d’autore firmate da due must della cucina italiana
(Gianfranco Vissani e Davide Oldani), piatti tipici delle diverse regioni d’Italia,
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lezioni di pasta con le sfogline della Romagna custodi della tradizione artusiana,
lezioni di sicurezza a tavola per le famiglie e un grande spazio dedicato al vino
con protagoniste gli champagne, le bollicine italiane e un banco di degustazione con
Italia nel Bicchiere e la Strada della Romagna.
A completare il tutto l’assegnazione del Premio Nazionale Galvanina, nelle edizioni
passate conferito a personaggi dello spessore di Tonino Guerra, Vittorio Sgarbi,

Cantine aperte a
Natale, due giorni
di degustazioni a
Offida

Andrea Scanzi, Gualtiero Marchesi, Carlo Cracco, Niko Romito e tanti altri nomi di
primo piano.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose
Belle d’Italia (www.cosebelleditalia.com).
La grande cucina scende in piazza

Export, numeri in
crescita per il
Veneto

Nella centrale Piazza del Popolo, gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi,
coordinati da Gianfranco Vissani, preparano dal vivo i piatti tipici della propria
regione di appartenenza, ciascuno con la propria squadra e in uno stand dedicato.

Tweet
Like 0

Tanti i protagonisti, tra cui Beatrice Segoni con il suo tocco di cucina Toscana,
Maurizio Urso presidente di Italcuochi Sicilia con i suoi rinomati arancini al riso e
cannoli con la ricotta. E ancora i piatti calabresi con la ‘Nduja, la fragranza delle
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verdure pugliesi, i sapori intensi delle carni abruzzesi, il pesce fritto dell’Adriatico, gli
strozzapreti al ragù romagnolo. Insomma, un’immersione in profumi e sapori
regionali, senza muoversi dalla festosa piazza di Pesaro.
Artigianato protagonista
Da sempre una della caratteristiche del Festival è la valorizzazione delle produzioni
artigianali, quelle che rendono unica l’Italia, quelle poco conosciute al grande
pubblico. A queste il Festival dedica un’intera area (via San Francesco) dove è
possibile trovare formaggi, oli, salumi, dolci, tartufi e tanta produzione bio, in
un’esposizione che privilegia esclusivamente la qualità e che si discosta nettamente
dalle offerte tradizionali del cibo di strada.
Le mani in pasta con le sfogline romagnole
Imparare a fare la pasta a mano al Festival si può, presi per mano dalle Mariette
artusiane, storiche azdore di Romagna che hanno fatto della cucina un marchio di
bontà. L’Associazione delle Mariette nasce a Forlimpopoli, città natale di Pellegrino
Artusi, con la finalità di custodire le ricette della tradizione del Padre della cucina
italiana, e tramandarle ai giorni nostri. Un’esperienza che sarà possibile fare
nell’apposita area sotto i portici della Piazza.
Festival del vino
Centinaia di vini proposti in una grande tensostruttura, proprio di fronte alle
postazioni degli chef per un binomio cibo-vino di qualità. Si presenta come un
Festival del vino lo spazio dedicato al nettare di Bacco, che propone in degustazione
il meglio della produzione delle Marche, accompagnata da prestigiose escursioni in
tutti i territori nazionali e nelle zone di produzione delle più prestigiose bollicine. Al
costo di 10 euro ogni appassionato enoico riceve una tracolla del Festival con un
pregiato bicchiere Spiegelau inciso a mano, e potrà degustare 2 vini a scelta più,
gratuitamente, un bianchello di una delle aziende produttrici delle Marche.
Inoltre, nella sala nobiliare affrescata di Palazzo Gradari, nell’adiacente via Rossini,
vengono ospitate degustazioni di grandi vini guidate dai massimi esperti:
importanti verticali di bianchi, rossi e champagne (prenotazioni sul sito del Festival).
Cene d’autore
Due cene speciali come gli chef che le preparano: Gianfranco Vissani e Davide
Oldani. Venerdì 22 settembre Vissani esprime il suo genio creativo a quattro mani
con i giovani e talentuosi Daniele Patti e Matteo Ambrosini, chef dello Scudiero di
Pesaro, splendido ristorante ricavato tra le mura seicentesche di un palazzo
nobiliare, nel cuore di Pesaro.
Sabato 23 è la volta di Davide Oldani, il celebrato chef patron del D’O di Cornaredo,
autore di quella cucina Pop che l’ha reso celebre nel mondo.
Festival e Musica
Nella città di Gioacchino Rossini è obbligatorio pensare a un Festival gastronomico
con affinità elettive con la musica. Piazza del Popolo riserverà uno spazio dedicato
ai saggi del Conservatorio, a musicisti locali e a momenti di intrattenimento musicale
contemporaneo.
Sicurezza a tavola sicurezza in famiglia
La rete di formatori altamente qualificati di Salvamento Accademy organizza, in
collaborazione con La Madia Travelfood, corsi gratuiti rivolti alle famiglie, per la
http://www.italianelbicchiere.it/torna-il-festival-della-cucina-italiana-pesaro-23-e-24-settembre/
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prevenzione e sicurezza dei bambini in casa, in auto, a scuola, a tavola.
Per professionisti, personale addetto alle mense, baristi, etc, organizza corsi per la
prevenzione del soffocamento a tavola, la rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo
del defibrillatore.
Premio Web chef
Per il quarto anno si rinnova il sodalizio con il Premio WEB Chef, riconoscimento
conferito alle organizzazioni ristorative capaci, nel corso dell’anno, di comunicare la
loro identità e il loro lavoro attraverso il mezzo di comunicazione oggi più potente al
mondo: internet. A farlo è il portale enogastronomicow ww.oraviaggiando.it – e lo
staff della società Engenia Web Communication farm – a cui è stato ancora una
volta conferito il compito di “scandagliare” la rete e nominare i vincitori. Il premio
punta i riflettori su un mezzo di comunicazione divenuto in pochi anni sempre più
indispensabile, capace di amplificare il “passaparola” e generare nuovo business.
Premio Nazionale Galvanina
Domenica 24 settembre si svolgerà il Premio Nazionale Galvanina,
riconoscimento alla Cultura, all’Imprenditoria, al Giornalismo, alla Cucina, alla
Sicurezza a tavola. Questi i vincitori di questa edizione: Antonio Attorre (Cultura),
Davide Paolini (Giornalismo), Davide Oldani (Cucina), Fabio Di
Gioia(Imprenditoria), Francesca Matacena (Cuore).
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Posted on 6 settembre 2017 (http://www.italyfood24.it/2017/09/06/pesaro-festival-della-cucina-italiana/) by Italy Food 24
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Nel cuore della città rossiniana, i profumi e i sapori (http://www.italyfood24.it/tag/sapori/) dei piatti tipici (http://www.italyfood24.it/tag/piatti-tipici/) di tutte
le regioni italiane abbinati a grandi vini e alle più prestigiose bollicine. E poi musica, intrattenimento, lezioni di cucina, degustazioni
(http://www.italyfood24.it/tag/degustazioni/) guidate di vini e cene con chef (http://www.italyfood24.it/tag/chef/) stellati.
Un viaggio nell’Italia dei
sapori, da Nord a Sud,
passando per le tante
regioni della Penisola,
con i loro prodotti, le
loro tipicità, le
prestigiose rme della
cucina. È il Festival

(http://www.italyfood24.it/tag/festival/) della Cucina Italiana (http://www.italyfood24.it/tag/cucina-italiana/), appuntamento cha da 17 anni rappresenta il
meglio del cibo e del vino (http://www.italyfood24.it/tag/vino/), in questa edizione e per la prima volta di scena a Pesaro, in pieno centro storico dal 22 al 24
settembre 2017, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Pesaro. Un Festival (http://www.italyfood24.it/tag/festival/) itinerante che ha fatto il giro dello
Stivale (Cesenatico, Pergola, Piobbico, Siracusa, Bologna e nanco Londra, per citare alcune edizioni), ideato per valorizzare ciò che caratterizza l’Italia nel
mondo: la sua cultura agroalimentare.
Tante le proposte nella tre giorni a Pesaro, per un evento che si preannuncia Festival nel Festival: cene d’autore rmate da due must della cucina italiana
(Gianfranco Vissani e Davide Oldani), piatti tipici delle diverse regioni d’Italia, lezioni di pasta con le sfogline della Romagna custodi della tradizione
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(http://www.italyfood24.it/tag/tradizione/) artusiana, un grande spazio dedicato al vino con protagoniste le bollicine italiane e gli champagne, degustazioni
guidate, lezioni di sicurezza a tavola per le famiglie tanto altro.
A completare il tutto l’assegnazione del Premio Nazionale Galvanina, nelle edizioni passate conferito a personaggi dello spessore di Tonino Guerra, Vittorio
Sgarbi, Andrea Scanzi, Gualtiero Marchesi, Carlo Cracco, Niko Romito e tanti altri nomi di primo piano.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia (www.cosebelleditalia.com).
Dunque, tanti Festival in un unico evento.
Dettagli: www.festivaldellacucinaitaliana.it (http://www.festivaldellacucinaitaliana.it)
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Concorso giornalistico “Il Bursôn e il suo territorio”.

Dalla collina al mare: la cantina di Tenuta Casali.
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Marzo e aprile di tradizioni altoatesine.
(http://www.italyfood24.it/2017/01/20/marzo-e-aprile-di-tradizionialtoatesine/)
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Premio Galvanina 2017: Davide
Oldani sarà premiato il 24 settembre a
Pesaro
EVENTI

Lory Pasticcio 3 agosto 2017

Durante il Festival della
Cucina Italiana.

Davide Oldani, ideatore della “cucina Pop”, sarà insignito del Premio
Nazionale Galvanina per la Cucina 2017. Gli sarà assegnato domenica 24
settembre a Pesaro, durante la diciassettesima edizione del Festival della
Cucina Italiana.
Oldani è cresciuto alla scuola di Gualtiero Marchesi, Albert Roux, Alain Ducasse
e Pierre Hermé ed è diventato un cuoco di fama internazionale con ristoranti
http://www.milady-zine.net/premio-galvanina-2017-davide-oldani-sara-premiato-il-24-settembre-a-pesaro/
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fino a Manila e Singapore, inoltre è stato chiamato dall’Università di Harvard per
raccontare il suo modello imprenditoriale Pop, ricco di buone idee, buone
maniere e buonsenso.
Oldani ha tenuto una lezione anche all’Università di Business parigina HEC, è
stato Ambassador EXPO 2015 e nello stesso anno è stato chiamato a
partecipare come speaker al World Business Forum di Milano, mentre nel 2016
è stato nominato dal CONI Food & Sport Ambassador e chiamato come chef a
Casa Italia per le Olimpiadi di Rio de Janeiro.
Non è solo un cuoco, ma anche designer, perché osservando quotidianamente
le abitudini dei propri ospiti ha creato tavoli, sedie, piatti, posati e bicchieri
ispirati alla filosofia POP, cioè a un concetto di divulgazione popolare,
rendendoli semplici, funzionali ed eleganti.
Le motivazioni per la sua premiazione sono le seguenti: “per la creazione di
una cucina di elevata qualità e accessibilità; per la ricerca dell’armonia
nell’ambiente di lavoro come nei piatti, per la sua creatività in cucina che si
estende anche alla realizzazione di arredi e di utensili in cui l’eleganza è in
perfetto equilibrio con la praticità”.
Tra i vincitori del Premio Galvanina ricordiamo Gianfranco Vissani nel 2010,
Gino Angelini nel 2011, Pino Cuttaia nel 2012, Niko Romito nel 2013, Carlo
Cracco nel 2014, Fino Fabbri nel 2015 e Moreno Cedroni nel 2016.
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Enogastronomia
Pesaro, in scena il Festival della
cucina italiana: grandi chef, tipicità
regionali e il premio Galvanina
PESARO - Un viaggio nell’Italia dei sapori, da Nord a
Sud, passando per le tante regioni della Penisola, con
i loro prodotti, le loro tipicità, le prestigiose firme della
cucina. È il Festival della Cucina I taliana,
appuntamento cha da 17 anni rappresenta il meglio
del cibo e del vino, in questa edizione e per la prima
volta di scena a P esaro, in pieno centro storico
dal 22 al 24 settembre 2017, patrocinato dal
Comune e dalla Provincia di Pesaro. Un Festival
itinerante che ha fatto il giro dello Stivale (Cesenatico,
Pergola, Piobbico, Siracusa, Bologna e financo Londra,
per citare alcune edizioni), ideato per valorizzare ciò
che caratterizza l’Italia nel mondo: la sua cultura
agroalimentare.
Tante le proposte nella tre giorni a Pesaro, per un evento che si preannuncia Festival nel Festival: cene
d’autore firmate da due must della cucina italiana (Gianfranco Vissani e Davide Oldani), piatti tipici
delle diverse regioni d’Italia, lezioni di pasta con le sfogline della Romagna custodi della tradizione
artusiana, un grande spazio dedicato al vino con protagoniste le bollicine italiane e gli champagne,
degustazioni guidate, lezioni di sicurezza a tavola per le famiglie tanto altro.
A completare il tutto l’assegnazione del P remio Nazionale Galvanina, nelle edizioni passate conferito a
personaggi dello spessore di Tonino Guerra, Vittorio Sgarbi, Andrea Scanzi, Gualtiero Marchesi, Carlo
Cracco, Niko Romito e tanti altri nomi di primo piano. Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood,
oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia (www.cosebelleditalia.com).
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LA GRANDE CUCI NA I N P I AZZA Nella centrale Piazza del Popolo, gli chef dell’Accademia Nazionale
Italcuochi, coordinati da Gianfranco Vissani, preparano dal vivo i piatti tipici della propria regione di
appartenenza, ciascuno con la propria squadra e in uno stand dedicato.
Tanti i protagonisti, tra cui Beatrice Segoni con il suo tocco di cucina Toscana, M aurizio Urso
presidente di Italcuochi Sicilia con i suoi rinomati arancini al riso e cannoli con la ricotta. E ancora i piatti
calabresi con l’nduja, la fragranza delle verdure pugliesi, i sapori intensi delle carni abruzzesi, il pesce
fritto dell’Adriatico, gli strozzapreti al ragù romagnolo.

ARTI GI ANATO P ROTAGONI STA Da sempre una della caratteristiche del Festival è la valorizzazione
delle produzioni artigianali, quelle che rendono unica l’Italia, quelle poco conosciute al grande pubblico. A
queste il Festival dedica un’intera area (via San Francesco) dove è possibile trovare formaggi, oli, salumi,
dolci, tartufi e tanta produzione bio, in un’esposizione che privilegia esclusivamente la qualità e che si
discosta nettamente dalle offerte tradizionali del cibo di strada.
M ANI I N P ASTA CON LE SFOGLI NE ROM AGNOLE Imparare a fare la pasta a mano al Festival si può,
presi per mano dalle M ariette artusiane, storiche “razdore” di Romagna che hanno fatto della cucina un
marchio di bontà. L’Associazione delle Mariette nasce a Forlimpopoli, città natale di Pellegrino Artusi, con
la finalità di custodire le ricette della tradizione del Padre della cucina italiana, e tramandarle ai giorni
nostri. Un’esperienza che sarà possibile fare nell’apposita area sotto i portici della Piazza.
FESTI VAL DEL VI NO Centinaia di vini proposti in una grande tensostruttura, proprio di fronte alle
postazioni degli chef per un binomio cibo-vino di qualità. Si presenta come un Festival del vino lo spazio
dedicato al nettare di Bacco, che propone in degustazione il meglio della produzione delle Marche,
accompagnata da prestigiose escursioni in tutti i territori nazionali e nelle zone di produzione delle più
prestigiose bollicine. Al costo di 10 euro ogni appassionato enoico riceve una tracolla del Festival con un
pregiato bicchiere Spiegelau inciso a mano, e potrà degustare 2 vini a scelta più, gratuitamente, un
bianchello di una delle aziende produttrici delle Marche. Inoltre, nella sala nobiliare affrescata di Palazzo
Gradari, nell’adiacente via Rossini, vengono ospitate degustazioni di grandi vini guidate dai massimi
esperti: importantii verticali di bianchi, rossi e champagne (prenotazioni sul sito del Festival).
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CENE D'AUTORE Due cene speciali come gli chef che le preparano: Gianfranco Vissani e Davide
Oldani. Venerdì 22 settembre Vissani esprime il suo genio creativo a quattro mani con i giovani e
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talentuosi Daniele Patti e Matteo Ambrosini, chef dello Scudiero di Pesaro, splendido ristorante ricavato
tra le mura seicentesche di un palazzo nobiliare, nel cuore di Pesaro. Sabato 23 è la volta di Davide
Oldani, il celebrato chef patron del D’O di Cornaredo, autore di quella cucina Pop che l’ha reso celebre nel
mondo.

Brindisi
Alla seconda edizione di “Puglia
Perlage” il concorso di “Miglior
Sommelier” della regione

M USI CA Nella città di Gioacchino Rossini è obbligatorio pensare a un Festival gastronomico con affinità
elettive con la musica. Piazza del Popolo riserverà uno spazio dedicato ai saggi del Conservatorio, a
musicisti locali e a momenti di intrattenimento musicale contemporaneo.
Sicurezza a tavola sicurezza in famiglia La rete di formatori altamente qualificati di Salvamento
Accademy organizza, in collaborazione con La Madia Travelfood, corsi gratuiti rivolti alle famiglie, per la
prevenzione e sicurezza dei bambini in casa, in auto, a scuola, a tavola. Per professionisti, personale
addetto alle mense, baristi, etc, organizza corsi per la prevenzione del soffocamento a tavola, la
rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore.
P REM I O W EB CHEF Per il quarto anno si rinnova il sodalizio con il “P remio W EB Chef”, riconoscimento
conferito alle organizzazioni ristorative capaci, nel corso dell’anno, di comunicare la loro identità e il loro
lavoro attraverso il mezzo di comunicazione oggi più potente al mondo: internet. A farlo è il portale
enogastronomico w w w .oraviaggiando.it - e lo staff della società Engenia W eb Communication
farm - a cui è stato ancora una volta conferito il compito di 'scandagliare' la rete e nominare i vincitori. Il
premio punta i riflettori su un mezzo di comunicazione divenuto in pochi anni sempre più indispensabile,
capace di amplificare il 'passaparola' e generare nuovo business.
P REM I O NAZI ONALE GALVANI NA Domenica 24 settembre si svolgerà il Premio Nazionale Galvanina,
riconoscimento alla Cultura, all’Imprenditoria, al Giornalismo, alla Cucina, alla Sicurezza a tavola. Questi i
vincitori di questa edizione: Antonio Attorre (Cultura), Davide P aolini (Giornalismo), Davide
Oldani (Cucina), Fabio Di Gioia (Imprenditoria), Francesca M atacena (Cuore).

Seguici su Facebook
newsageagro.it

Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it
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È nato “Bianchello d’Autore”, il progetto
di 9 cantine pronte a celebrare il vino che
ha fatto la storia del territorio
08 settembre, 2017
0

Attualità

PROVINCIA PESARO-URBINO

Svolta storica nel mondo dei produttori di vino del territorio: nasce
oggi Bianchello d’Autore, il progetto che riunisce nove storiche cantine
del Bianchello del Metauro DOC, con il sostegno di IMT (Istituto
Marchigiano di Tutela Vini). A partecipare sono: Azienda
Agricola Bruscia, Società Agricola Cignano, Azienda Agraria Claudio
Morelli, Azienda Agricola “IlConventino di Monteciccardo”, Azienda
Agraria Di Sante, Azienda Agraria Fiorini, Azienda Agricola Mariotti
Cesare, Azienda Vitivinicola Terracruda, Fattoria Villa Ligi.

“Siamo orgogliosi del progetto messo in campo – sottolineano i
produttori – ma soprattutto ansiosi di lavorare per rendere ancor più
http://www.oltrefano.it/attualita/pesaro-urbino/nato-bianchello-dautore-progetto-9-cantine-pronte-celebrare-vino-la-storia-del-territorio.html
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grande un vino, e una tradizione, che hanno segnato il nostro passato e
che di certo segneranno il futuro della provincia e delle Marche. La
nostra è una storia di impegno, costellata di rinunce ma anche di grandi
emozioni. E se fino a qualche anno fa il Bianchello era relegato a un
ruolo marginale nelle carte dei vini ora è arrivato il tempo di restituire il
giusto valore a un vino autentico e dai grandi sapori. Lo sforzo dei nostri
padri si è arricchito della passione delle attuali generazioni: abbiamo
preso il retaggio degli avi arricchendolo di esperienza, innovazioni
tecnologiche e metodologiche, del confronto con realtà nazionali e
internazionali del mondo del vino. Siamo pronti a dare prestigio e a far
conoscere il nostro ‘Bianchello d’Autore’”.

Obiettivo del gruppo è infatti sviluppare iniziative che promuovano la
DOC, eccellenza nata tra le colline che dal mare Adriatico risalgono
verso l’interno, abbracciando le sponde del fiume Metauro. Un territorio
segnato dalla storia di un vino illustre e dalle cantine che, da decenni,
raccontano “l’autentico sapore del vino”.
LE CANTINE
Collegate da un itinerario di oltre 80 km, le cantine di Bianchello d’Autore
sono produttrici, di quasi 40 diverse etichette a base Bianchello
(tipologie: bianco fermo, passito e spumante). Tra i 9 produttori, 2 sono i
fanesi (Morelli e Di Sante) e 7 quelli delle colline circostanti (Bruscia di
San Costanzo, Cignano di Fossombrone, Conventino di Monteciccardo,
Fiorini di Terre Roveresche, Mariotti di Colli al Metauro, Terracruda di
Fratte Rosa e Villa Ligi di Pergola).
L’IMMAGINE
Bianchello d’Autore si presenta con un’immagine realizzata da Omnia
Comunicazione. L’agenzia fanese ha rappresentato attraverso i volti dei
produttori, solenni ed eleganti, il carattere di un vino che, pur essendo
già parte della tradizione del territorio, è pronto ad essere nuovamente
apprezzato. Nuovo è, d’altra parte, anche il rapporto dei produttori
dell’industria vinicola con la natura. L’irruzione della tecnologia e delle
nuove regole del mercato hanno modificato i metodi ma lasciato intatto il
legame con la tradizione e la storia.
APPUNTAMENTI
Già operative per promuovere il Bianchello del Metauro DOC, le cantine
hanno in serbo un calendario ricco di iniziative. Si parte oggi con il primo
appuntamento: Bianchello d’Autore è protagonista a Fano, durante il
Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce (7-10
settembre, Lungomare Simonetti, zona Lido): tutte le sere dell’evento,
ore 21, all’interno del Palabrodetto, i produttori saranno interpreti,
ciascuno con il proprio Bianchello, degli abbinamenti con i piatti del
giorno. Si proseguirà poi, nello stesso mese con la partecipazione al
Festival della Cucina Italiana (22-24 settembre, centro storico di Pesaro),
per terminare con l’evento clou del primo anno di “Bianchello d’Autore”
che darà lustro alle cantine della DOC durante uno speciale evento prenatalizio.
“Bianchello d’Autore” è un progetto aperto e in divenire, nato con
l’obiettivo di dare una nuova notorietà a un vino storico attraverso eventi
e iniziative che favoriscano la conoscenza del marchio e delle
caratteristiche di ogni cantina. “Per riscoprire un vino che è già parte
della tradizione, è necessario trovare nuovi canali e nuove alleanze che
lo raccontino in maniera creativa e inedita”.
www.bianchellodautore.it – Fb @bianchellodautore
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Tanti festival di gusto in un solo weekend

Adesivi per pareti

Pesaro diventa per tre giorni la patria del gusto, una gigantesca isola dei sapori di diecimila metri quadrati a
cui approdare per degustare il meglio del cibo, del vino e della birra.

Da 13,30 €

Più info

Da Venerdì 22 Settembre a Domenica 24 Settembre
Piazza del Popolo a Pesaro sarà la location della 17a edizione del Festival de lla Cucina Italiana . Cibo di
strada, maestri carnaioli, birra artigianale, pizza napoletana, lezioni delle sfogline e tanti altri modi
interessanti e succulenti per celebrare la cucina più buona e più sana del mondo.

LA PAROLA AL SINDACO
La politica finisce nel porcile…ma per
favore non tirate in ballo la scrofa e la
sua rosea dignità
Cesare Mannucci

La piazza vedrà la partecipazione dei protagonisti
del panorama italiano, facendoli interagire
attraverso degustazioni , incontri , proposte culinarie, ma anche musica , convegni e benessere del
corpo.
Tanti eventi in uno solo: il Festival racchiude in sè numerose occasioni di scoperta e accattivanti pretesti
per
consumare
e
assaggiare
cibi
nuovi
e
sapori
insoliti.
Leggi
tutto:
http://www.meteweekend.it/Sagre/Italia/Marche/festival-della-cucina-italiana.html
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Venerdì 22 settembre al Ristorante
Lo Scudiero lo chef umbro eseguirà
alcune delle sue creazioni
Il grande chef Gianfranco
Vissani eseguirà alcune delle sue
straordinarie creazioni. I piatti di Vissani
si affiancheranno a quelli dei due
giovanissimi chef del Ristorante Lo
Scudiero di Pesaro, Daniele
Patti e Matteo Ambrosini, i quali hanno
dimostrato una convincente creatività e
maturità esecutiva.
IL MENU
Aperitivando
Margarita, come una patata al forno
ripiena di foie gras e fondente
di patate, chips al cremoso di gorgonzola
e uova di salmone Balik
e oliva alla pesarese con cipolla di
Tropea e alice di lampara
Selezione di Bianchelli del Metauro

Crudo di carne bovina, farina di mele
carle, bottarga di tonno,
spaccasassi Rinci, crema di mandorle e
http://www.piaceremagazine.it/index.php/pm-top-news/item/2545-vissani-protagonista-del-festival-della-cucina-italiana
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spugna di peperone di Artino, thè
Damman
Verve Extra Brut Metodo Classico
Oltrepò Pavese – Vigne Olcrù

Risotto anni ‘80 con cremoso di
mazzancolle,
mantecato con burro acido e burro di
crostacei,
cialda di carapaci e mazzancolle laccate
alla salsa Worcestershire
Pinot Nero Spumante Metodo Classico
– Monsupello

Tonno al ragù di pecora e cotto di fichi,
scampi battuti con wafer di formaggio di
Montebore al muschio
Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc
Classico Superiore Stefano Antonucci
– Azienda Santa Barbara

Mondo di passione (morbido di pistacchio
con croccante e visciole)
Vino e visciole – Azienda Agricola
SiGi
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Ev enti - Davide Paolini vince premio Galvanina
Giornalismo (2)
R om a - 29 ago (Prima Pagina News) La geografia emozionale del Gastronauta
(Sperling&Kupfer); Le ricette della memoria e l’arte di fare la spesa (Sperling&Kupfer); Il
Gastronauta in Veneto; Cibovagando, Viaggio nei salumi d’Italia; Viaggio nei formaggi d’Italia
(tutte edizioni Sole 24 ore). Dal 2003 al 2014 è stato curatore della Guida dei Ristoranti del
Sole 24 ore. “Arte di vino, vini bianchi e rossi d’eccellenza” (ed. Banca Popolare); “Le ricette
della mia memoria “ (Guido Tommasi); “Alla scoperta del gusto italiano” (Il sole 24 ore cultura); Il Crepuscolo degli chef, gli italiani e il
cibo tra bolla mediatica e crisi dei consumi” (Longanesi editore). Il Festival della Cucina Italiana 22-24 settembre Giunto alla XVII
edizione, è uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese, realizzato insieme ai protagonisti del cibo, del vino e della
cultura agroalimentare. Caratteristica del Festival è quella di essere itinerante: negli anni passati è stato ospitato nel Museo della
Marineria di Cesenatico, nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del
Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna, coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le televisioni, i giornalisti, i più
importanti chef italiani e i buyers esteri. Quest’anno per la prima volta sarà organizzato a Pesaro, in pieno centro storico. Protagonisti
gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da Gianfranco Vissani, le Mariette artusiane con lezioni di pasta, cene d’autore
con gli chef Gianfranco Vissani e Davide Oldani, la musica omaggio alla città di Rossini, degustazioni guidate di grandi rossi,
champagne e vini autoctoni, mercatino del food di qualità, corsi di cucina gratuiti e tanto altro ancora. Il Festival è coordinato da La
Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia.
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Ev enti - A Pesaro il Festival della Cucina Italiana
R om a - 6 set (Prima Pagina News) Un viaggio nell’Italia dei sapori, da Nord a Sud, passando
per le tante regioni della Penisola, con i loro prodotti, le loro tipicità, le prestigiose firme della
cucina. È il Festival della Cucina Italiana, appuntamento cha da 17 anni rappresenta il meglio
del cibo e del vino, in questa edizione e per la prima volta di scena a Pesaro, in pieno centro
storico dal 22 al 24 settembre 2017, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Pesaro. Un
Festival itinerante che ha fatto il giro dello Stivale (Cesenatico, Pergola, Piobbico, Siracusa,
Bologna e financo Londra, per citare alcune edizioni), ideato per valorizzare ciò che caratterizza l’Italia nel mondo: la sua cultura
agroalimentare. Tante le proposte nella tre giorni a Pesaro, per un evento che si preannuncia Festival nel Festival: cene d’autore
firmate da due must della cucina italiana (Gianfranco Vissani e Davide Oldani), piatti tipici delle diverse regioni d’Italia, lezioni di pasta
con le sfogline della Romagna custodi della tradizione artusiana, un grande spazio dedicato al vino con protagoniste le bollicine italiane
e gli champagne, degustazioni guidate, lezioni di sicurezza a tavola per le famiglie tanto altro. A completare il tutto l’assegnazione del
Premio Nazionale Galvanina, nelle edizioni passate conferito a personaggi dello spessore di Tonino Guerra, Vittorio Sgarbi, Andrea
Scanzi, Gualtiero Marchesi, Carlo Cracco, Niko Romito e tanti altri nomi di primo piano. Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood,
oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia (www.cosebelleditalia.com). Dunque, tanti Festival in un unico evento.
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Il Festival della Cucina Italiana in programma a Pesaro (22-24 settembre 2017)
per la quarta volta assegna il “Premio WEB Chef”. Il riconoscimento conferito
alle organizzazioni ristorative che, nell’ultimo anno, sono state capaci di
comunicare la loro identità e il loro lavoro attraverso il mezzo di comunicazione
oggi più potente al mondo: internet.
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vincitrice de “La Disfida dei
Calzoni di Cipolla”

I tempi sono cambiati e comunicare nel modo corretto è fondamentale
È . nita l’era del “ristoratore vecchio stampo” mentre si fa sempre più concreta la
posizione del patron o dello chef imprenditore. Fare impresa in modo e cace
oggi richiede competenze aggiuntive come la capacità di promuovere il proprio
ristorante attraverso l’attività di web marketing. Comunicare la propria identità
attraverso Facebook, Blogger e giornalisti; curare la propria reputazione
prestando attenzione ai portali di reviews e coinvolgendo in uencer di settore;
intercettare i viaggiatori con Google My Business, Foursquare, Yelp e altri
sistemi di geo-posizionamento dell’attività; rispondere alle domande dei clienti
attraverso messenger, whatsapp, e-mail; tutte queste attività, racchiuse sotto la
denominazione di “web marketing enogastronomico”, sono alla base di una
buona ed e cace comunicazione della propria attività ristorativa tanto che, in
molti casi, possono fare la di erenza tra successo e fallimento.
Un premio di grande attualità
che richiede un grande lavoro
di ricerca e di incrocio di “dati”
E’ alla redazione del portale
enogastronomico
www.oraviaggiando.it – e allo lo
sta della società Engenia Web
Communication farm – che è
stato ancora una volta conferito il
di cile compito di “scandagliare”
la rete e nominare i vincitori. Il premio vuole dunque puntare i ri ettori su un
mezzo di comunicazione divenuto in pochi anni sempre più indispensabile,
capace di ampli care il “passaparola” e generare nuovo business. La
presentazione degli chef e la consegna dei premi sarà a cura del giornalista
Sandro Romano – console dell’Accademia Italiana Gastronomia Storica e
consulente gastronomo della guida ristoranti Oraviaggiando.
Come verranno scelti i vincitori
«Come ogni anno – spiega Giovanni Mastropasqua, responsabile marketing
della società Engenia – basiamo la nostra ricerca incrociando una serie di dati
acquisiti in rete: likes nella pagina fan di Facebook, velocità nel rispondere alle
prenotazioni, reperibilità dei contenuti, velocità e accessibilità del sito web
istituzionale, capacità di creare contenuti nuovi, capacità di coinvolgimento dei
propri followers sui social, utilizzo di supporti di content sharing, ecc. Stiamo
scandagliando la rete ma accettiamo anche candidature dirette: il web, come si
suol dire, ha memoria, pertanto non ci sono problemi nel fare valutazioni
retroattive. Il premio Web Chef 2017 verrà assegnato a chi sarà riuscito a
comunicare in modo e cace la propria identità».
Cos’è il Festival della Cucina
Italiana
Il Festival della Cucina Italiana –
coordinato
da
La
Madia
Travelfood, storicamente la prima
rivista
per
la
ristorazione,
l’accoglienza e l’enogastronomia
di qualità in Italia – è uno degli
appuntamenti enogastronomici
più rilevanti del Paese perché
raccoglie il meglio del cibo, del vino e della cultura agroalimentare. Una delle
sue caratteristiche è quella di essere itinerante: negli anni scorsi si è svolto
all’interno del Museo della Marineria di Cesenatico, nella città del Tartufo Bianco
Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del
Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna, coinvolgendo il folto pubblico, le
televisioni, i giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers esteri in
degustazioni di cibi e vini eccellenti.
Programma del Festival della Cucina italiana 2017
In appositi stand collocati in Piazza del Popolo, gli chef dell’Accademia Nazionale
Italcuochi, coordinata da Gianfranco Vissani, prepareranno piatti tipici della
propria regione di appartenenza, ciascuno in uno stand dedicato. Invece nella
Via San Francesco, accesso principale alla Piazza, si potranno acquistare
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formaggi, oli, salumi, tartu e altre specialità regionali. Un caleidoscopio di
profumi e sapori da a ancare a quelli marchigiani, in un’esposizione che
privilegia esclusivamente la qualità e che si discosta nettamente dalle o erte
tradizionali del cibo di strada.
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Ricette di casa …e non solo
Un blog che parla di …. di cucina ma non
solo…..gastronomia, enogastronomia, sagre, feste,corsi,
gare di cucina, corsi….

Premio Nazionale Galvanina per la Cucina
Pubblicato il 26 luglio 2017
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Davide Oldani Premio Nazionale Galvanina per la Cucina
Il Premio va all’ideatore della cucina Pop
La consegna domenica 24 settembre 2017 a Pesaro nell’ambito della 17a
edizione del Festival della Cucina Italiana.
Pesaro – Esiste una cucina Pop ed esiste il suo antesignano: Davide Oldani.
Cresciuto alla scuola di quattro mostri sacri della cucina mondiale (Gualtiero
Marchesi, Albert Roux, Alain Ducasse, Pierre Hermé), cuoco di fama
internazionale con aperture di locali a Manila e Singapore, Oldani è ora
http://ricettedicasa.myblog.it/
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Maestro egli stesso, salito persino in cattedra ad Harvard per raccontare il suo
modello imprenditoriale Pop, ricco di buone idee, buone maniere e buon
senso. Vulcanico artefice di progetti tra cucina, arte e design, il suo curriculum
si arricchirà di un nuovo importante riconoscimento: il Premio Nazionale
Galvanina 2017 per la Cucina. Gli sarà assegnato domenica 24 settembre
nell’ambito della XVII edizione del Festival della Cucina Italiana, uno degli
appuntamenti più importanti dedicati alla migliore enogastronomia italiana,
quest’anno ospitato a Pesaro (22-24 settembre).
Ad Oldani viene assegnato il Premio per la creazione di una cucina di elevata
qualità e accessibilità; per la ricerca dell’armonia nell’ambiente di lavoro come
nei piatti, per la sua creatività in cucina che si estende anche alla
realizzazione di arredi e di utensili in cui l’eleganza è in perfetto equilibrio con
la praticità. Oldani, riceve il testimone da illustri firme della cucina italiana. Tra
gli ultimi assegnatari del “Galvanina” per la Cucina, Gianfranco Vissani
(2010), Gino Angelini (2011), Pino Cuttaia (2012), Niko Romito (2013), Carlo
Cracco (2014), Gino Fabbri (2015), Moreno Cedroni (2016).
Chi è Davide Oldani
Davide Oldani, ideatore della cucina Pop – alta qualità, ma accessibile – ha
aperto nel 2003 il suo ristorante, il D’O, a Cornaredo, in provincia di Milano,
suo paese d’origine. Dopo un anno di attività, le più autorevoli guide
gastronomiche lo annoverano fra i grandi chef della cucina italiana.
Le esperienze precedenti lo hanno visto a fianco di Gualtiero Marchesi, Albert
Roux, Alain Ducasse, Pierre Hermé.
Nel dicembre 2008 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano.
Nel novembre 2013 è stato invitato ad Harvard per raccontare la sua
esperienza imprenditoriale basata proprio sulla case history sul suo ristorante
e pubblicata sulla Harvard Business School Review: gli economisti
dell’università hanno definito il suo approccio e la sua organizzazione al
lavoro applicabile a diverse categorie professionali e non solo alla
ristorazione.
A marzo 2015 ha tenuto una lezione anche all’Università di Business parigina
HEC.
Nel maggio 2014 ha fatto nascere il Davide Oldani Cafè nella nuova Piazza
del lusso situata in un’area dell’Aeroporto di Malpensa, a Milano.
È stato nominato Ambassador EXPO 2015 e nello stesso anno è stato
chiamato a partecipare come speaker al World Business Forum di Milano.
Ha pubblicato Cuoco andata e ritorno (2008), La mia cucina pop, L’arte di
caramellare i sogni (2009), Pop. La nuova grande cucina italiana (2010), Il
giusto e il gusto (2012), Storie di sport e cucina (2013), Chefacile (2013), Pop
Food (2015), D’O eat better (2016).
http://ricettedicasa.myblog.it/
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Da 16 anni collabora con il mensile La Cucina Italiana. Redige
settimanalmente, per Sport Week, una rubrica di cucina pop e sport, e scrive
nel blog Chiacchierando con gusto di IoDonna, il femminile del Corriere delle
Sera.
Nel 2016 ha inaugurato un ristorante a Manila, uno a Singapore, e ha aperto il
suo nuovo D’O, un’evoluzione del precedente, con vetrate a vista che
guardano la piazzetta attigua ai “vecchi” locali, con l’obiettivo di realizzare un
progetto gastronomico più importante, capace di confrontarsi con altre grandi
cucine nel nostro Paese, e non solo. Nell’estate dello stesso anno è stato
nominato dal CONI Food & Sport Ambassador e chiamato come chef a Casa
Italia per le Olimpiadi di Rio de Janeiro.
La sua attività di designer, scaturita dall’osservazione quotidiana delle
abitudini dei propri ospiti, rispecchia quella di cuoco: tavoli, sedie, piatti,
posate e bicchieri sono ispirati alla filosofia POP, ossia a un concetto di
divulgazione popolare: semplici, funzionali, eleganti.
I marchi creati per il design sono: “IDish” – “assiette D’O” – “H2D’O”
I nuovi format: “FOO’D” – “Davide Oldani Cafè” – “CucinaPOP”.
Il Festival della Cucina Italiana 22-24 settembre
Giunto alla XVII edizione, è uno degli appuntamenti enogastronomici più
rilevanti del Paese, realizzato insieme ai protagonisti del cibo, del vino e della
cultura agroalimentare. Caratteristica del Festival è quella di essere itinerante:
negli anni passati è stato ospitato nel Museo della Marineria di Cesenatico,
nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a
Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a
Bologna, coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le televisioni,
i giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers esteri.
Quest’anno per la prima volta sarà organizzato a Pesaro, in pieno centro
storico. Protagonisti gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati
da Gianfranco Vissani, le Mariette artusiane con lezioni di pasta, cene
d’autore con i gli chef Gianfranco Vissani e Davide Oldani, la musica omaggio
alla città di Rossini, degustazioni guidate di grandi rossi, champagne e vini
autoctoni, mercatino del food di qualità, corsi di cucina gratuiti e tanto altro
ancora.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di
Cose Belle d’Italia.
Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it
http://Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it
Ufficio Stampa La Madia / PrimaPagina (Filippo Fabbri – tel. 347 1567681)
fabbri@agenziaprimapagina.it
http://ricettedicasa.myblog.it/
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Cous cous con carne e verdure di Sara
Ingredienti
peperoni verdi piccanti
sale
200 gr di ceci
6 patate médie intere
4 carote grosse
olio mettere a soffriggere
1/2 kg di cipolla
4 spicchi d’aglio
curcuma
1 grande pezzo di zucca
paprika dolce paprika piccante
mix di spezie
carne( manzo o vitello o pollo)
3 cucchiai di concentrato di pomodoro
Per il cous cous
semola
olio
sale
Preparazione
Prendete i peperoni verdi piccanti intaccarli e mettere a loro Interno Del sale
poi friggeteli nel tegame della couscussiera, togliete i peperoni.
Una volta preparati i peperoni e con lo stesso olio mettete a soffriggere 1/2 kg
di cipolla e 4spicchi d’aglio dopo aggiungete curcuma, paprika dolce, paprika
piccante e il mix di spezie fate insaporire poi aggiungere la carne( manzo o
vitello o pollo) fate rosolare poi aggiungete tre cucchiai di concentrato di
pomodoro, lasciate insaporire poi aggiungete abbondante acqua (2 litri per le
http://ricettedicasa.myblog.it/
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Il Festival della Cucina Italiana
Giunto alla 17ᵅ edizione, il Festival della Cucina Italiana è certamente uno degli eventi
enogastronomici più rilevanti del Paese, che raccoglie di anno in anno il meglio del cibo, del vino e della
cultura agroalimentare. Dopo aver fatto tappa nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola
d’Elba, a Londra, a Piobbico, e in numerose altre località, quest’anno sarà il centro storico di Pesaro a
ospitare il festival itinerante.
La città marchigiana verrà deliziata dai profumi e i sapori dei piatti tipici di tutte le regioni italiane, in
abbinamento ai vini, il tutto affiancato dalla presenza dei personaggi del mondo culinario e una fitta
programmazione di incontri, convegni e intrattenimento.
http://news.romagnaatavola.it/pesaro-dal-22-al-24-settembre-festival-della-cucina-italiana/
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Pesaro, Festival della cucina italiana
salaecucina.it /breaking_news/pesaro-festival-della-cucina-italiana/
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Profumi e sapori, piatti tipici e vini di pregio in uno scenario di musica, intrattenimento, lezioni di cucina, degustazioni
e cene d’autore. Pesaro offre tutto ciò con il Festival della Cucina Italiana, dal 22 al 24 settembre 2017, patrocinato
dal Comune e dalla Provincia di Pesaro.
Tra le varie proposte, le cene firmate Gianfranco Vissani e Davide Oldani e l’assegnazione del Premio Nazionale
Galvanina.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia
(www.cosebelleditalia.com).
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Romagnolo di nascita (Galeata) e nel carattere, globetrotter per scelta. Il forlivese Davide Paolini
è il "gastronauta" per eccellenza dell'enogastronomia italiana, nome da lui adottato e persino
recepito dallo Zingarelli. Con la sua "navicella", Paolini viaggia lontano dai luoghi comuni, alla
ricerca di ristoranti, prodotti tipici, ricette, impervi territori della cucina poco battuti dai più.
Ideatore di numerosi eventi e divulgatore su numerosi media nazionali, a Paolini va il Premio
Nazionale Galvanina al Giornalismo, nell'ambito del Festival della Cucina Italiana (22-24
settembre 2017).
Il Premio Nazionale Galvanina gli viene assegnato per aver messo in valore le produzioni
identitarie della nostra civiltà, per aver sempre considerato il cibo come forma d'arte e di cultura
di cui il nostro Paese dovrebbe andar fiero.
Il Premio Nazionale Galvanina è uno dei riconoscimenti più illustri nel panorama
enogastronomico nazionale, suddiviso in cinque sezioni (Cultura, Cucina, Giornalismo,
imprenditoria, Cuore), negli anni passati assegnato a personalità dello spessore, per citare alcuni
nomi, di Tonino Guerra, Gualtiero Marchesi, Vittorio Sgarbi, Pierluigi Celli, Carlo Cracco e tanti
altri.
Nella sezione al giornalismo a Luigi Cremona (2010), Bruno Gambacorta (2011), Anna Scafuri
(2012), Gioacchino Bonsignore (2013), Fede e Tinto (2014), Andrea Scanzi (2015), Carlo Cambi
(2016).

Clicca sull'immagine per leggerlo online

Chi è Davide Paolini
Laureato in Scienze Politiche alla C. Alfieri di Firenze, si definisce gastronauta, promotore di un
movimento di tendenza di cultura materiale. In precedenza direttore marketing communication in
Benetton group e per il team di Formula 1. Nella metà degli anni 90 conia dunque lo pseudonimo
Gastronauta®, ovvero colui che ha scelto di mangiare con la propria testa, capace di godere dei
sapori più ruspanti non accontentandosi dei luoghi comuni culinari.
Sin dal 1983 firma la rubrica domenicale sul Sole 24 Ore scrivendo articoli di cultura del cibo, e
dalla nascita di Radio24 Sole 24 Ore nel 1999 Paolini conduce la trasmissione "Il Gastronauta"
per parlare di tutto cibo ma soprattutto far conoscere gli artigiani e i prodotti made in Italy.
Creatore di numerosi eventi/manifestazioni annuali riguardanti i prodotti del territorio (da lui
definiti giacimenti gastronomici): quali Taste a Firenze, Territori in Festival a Montecatini Terme,
Squisito a San Patrignano, Viaggio nelle diversità del gusto, Il Panettone tutto l'anno, Milano
Golosa a Milano, Gourmandia a Treviso e altri.
Tante le trasmissioni televisive come conduttore: I viaggi del Gastronauta (La7), Squisito (Rai
International), Stelle del Sud (Rai 1).
Pubblicazioni. "La garzantina dei prodotti tipici "(Garzanti); I luoghi del gusto, marketing del
territorio (Baldini&Castoldi); Dal riso ai Risotti (Mondadori ed. tradotto in quattro lingue); Viaggio
nei giacimenti golosi (Mondadori ed. tradotto in 3 tre lingue); Il mestiere del Gastronauta
(Sperling&Kupfer); La geografia emozionale del Gastronauta (Sperling&Kupfer); Le ricette della
memoria e l'arte di fare la spesa (Sperling&Kupfer); Il Gastronauta in Veneto; Cibovagando,
Viaggio nei salumi d'Italia; Viaggio nei formaggi d'Italia (tutte edizioni Sole 24 ore). Dal 2003 al
2014 è stato curatore della Guida dei Ristoranti del Sole 24 ore. "Arte di vino, vini bianchi e rossi
d'eccellenza" (ed. Banca Popolare); "Le ricette della mia memoria " (Guido Tommasi); "Alla
scoperta del gusto italiano" (Il sole 24 ore cultura); Il Crepuscolo degli chef, gli italiani e il cibo tra
bolla mediatica e crisi dei consumi" (Longanesi editore).
Il Festival della Cucina Italiana 22-24 settembre
Giunto alla XVII edizione, è uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese,
realizzato insieme ai protagonisti del cibo, del vino e della cultura agroalimentare. Caratteristica
del Festival è quella di essere itinerante: negli anni passati è stato ospitato nel Museo della
Marineria di Cesenatico, nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all'Isola d'Elba, a
Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna,
coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le televisioni, i giornalisti, i più importanti
chef italiani e i buyers esteri.
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Quest'anno per la prima volta sarà organizzato a Pesaro, in pieno centro storico. Protagonisti gli
chef dell'Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da Gianfranco Vissani, le Mariette artusiane
con lezioni di pasta, cene d'autore con gli chef Gianfranco Vissani e Davide Oldani, la musica
omaggio alla città di Rossini, degustazioni guidate di grandi rossi, champagne e vini autoctoni,
mercatino del food di qualità, corsi di cucina gratuiti e tanto altro ancora.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d'Italia.
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Davide Oldani, il creatore della cucina Pop,
domenica 24 settembre 2017 a Pesaro, nell’ambito
della 17a edizione del Festival della Cucina Italiana,
riceverà il Premio Nazionale Galvanina per la
Cucina .
Cresciuto alla scuola di quattro mostri sacri della cucina mondiale (Gualtiero
Marchesi, Albert Roux, Alain Ducasse, Pierre Hermé), cuoco di fama
internazionale con aperture di locali a Manila e Singapore, Oldani è ora
Maestro egli stesso, salito persino in cattedra ad Harvard per raccontare il suo
modello imprenditoriale Pop, ricco di buone idee, buone maniere e buon
senso. Vulcanico artefice di progetti tra cucina, arte e design, il suo curriculum
si arricchirà di un nuovo importante riconoscimento: il Premio Nazionale
Galvanina 2017 per la Cucina. Gli sarà assegnato domenica 24 settembre
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nell’ambito della XVII edizione del Festival della Cucina Italiana, uno degli
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appuntamenti più importanti dedicati alla migliore enogastronomia italiana,
quest’anno ospitato a Pesaro (22-24 settembre).
Ad Oldani viene assegnato il Premio per la creazione di una cucina di elevata
qualità e accessibilità; per la ricerca dell’armonia nell’ambiente di lavoro come
nei piatti, per la sua creatività in cucina che si estende anche alla realizzazione
di arredi e di utensili in cui l’eleganza è in perfetto equilibrio con la praticità.
Oldani, riceve il testimone da illustri firme della cucina italiana. Tra gli ultimi

Ad agosto molti locali aperti
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assegnatari del “Galvanina” per la Cucina, Gianfranco Vissani (2010), Gino
Angelini (2011), Pino Cuttaia (2012), Niko Romito (2013), Carlo Cracco (2014),
Gino Fabbri (2015), Moreno Cedroni (2016).

Chi è Davide Oldani
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Davide Oldani, ideatore della cucina Pop – alta qualità, ma accessibile – ha
aperto nel 2003 il suo ristorante, il D’O, a Cornaredo, in provincia di Milano,
suo paese d’origine. Dopo un anno di attività, le più autorevoli guide
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gastronomiche lo annoverano fra i grandi chef della cucina italiana.
Nel dicembre 2008 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano.
Nel novembre 2013 è stato invitato ad Harvard per raccontare la sua
esperienza imprenditoriale basata proprio sulla case history sul suo ristorante
e pubblicata sulla Harvard Business School Review: gli economisti
dell’università hanno definito il suo approccio e la sua organizzazione al lavoro
applicabile a diverse categorie professionali e non solo alla ristorazione.
A marzo 2015 ha tenuto una lezione anche all’Università di Business parigina
HEC.
Nel maggio 2014 ha fatto nascere il Davide Oldani Cafè nella nuova Piazza del
lusso situata in un’area dell’Aeroporto di Malpensa, a Milano.
È stato nominato Ambassador EXPO 2015 e nello stesso anno è stato
chiamato a partecipare come speaker al World Business Forum di Milano.
Ha pubblicato Cuoco andata e ritorno (2008), La mia cucina pop, L’arte di
caramellare i sogni (2009), Pop. La nuova grande cucina italiana (2010), Il
giusto e il gusto (2012), Storie di sport e cucina (2013), Chefacile (2013), Pop
Food (2015), D’O eat better (2016).
Da 16 anni collabora con il mensile La Cucina Italiana. Redige
settimanalmente, per Sport Week, una rubrica di cucina pop e sport, e scrive
nel blog Chiacchierando con gusto di IoDonna, il femminile del Corriere delle
Sera.
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Nel 2016 ha inaugurato un ristorante a Manila, uno a Singapore, e ha aperto il
suo nuovo D’O, un’evoluzione del precedente, con vetrate a vista che
guardano la piazzetta attigua ai “vecchi” locali, con l’obiettivo di realizzare un
progetto gastronomico più importante, capace di confrontarsi con altre grandi
cucine nel nostro Paese, e non solo. Nell’estate dello stesso anno è stato
nominato dal CONI Food & Sport Ambassador e chiamato come chef a Casa
Italia per le Olimpiadi di Rio de Janeiro.
La sua attività di designer, scaturita dall’osservazione quotidiana delle abitudini
dei propri ospiti, rispecchia quella di cuoco: tavoli, sedie, piatti, posate e
bicchieri sono ispirati alla filosofia POP, ossia a un concetto di divulgazione
popolare: semplici, funzionali, eleganti.
I marchi creati per il design sono: “IDish” – “assiette D’O” – “H2D’O”
I nuovi format: “FOO’D” – “Davide Oldani Cafè” – “CucinaPOP”.
Il Festival della Cucina Italiana 22-24 settembre
Giunto alla XVII edizione, è uno degli appuntamenti enogastronomici più
rilevanti del Paese, realizzato insieme ai protagonisti del cibo, del vino e della
cultura agroalimentare. Caratteristica del Festival è quella di essere itinerante:
negli anni passati è stato ospitato nel Museo della Marineria di Cesenatico,
nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a
Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna,
coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le televisioni, i
giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers esteri.
Quest’anno per la prima volta sarà organizzato a Pesaro, in pieno centro
storico. Protagonisti gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati
da Gianfranco Vissani, le Mariette artusiane con lezioni di pasta, cene
d’autore con i gli chef Gianfranco Vissani e Davide Oldani, la musica omaggio
http://www.saporinews.com/2017/08/a-davide-oldani-il-premio-galvanina-alla-cucina-festival-della-cucina-italiana-pesaro-22-24-settembre-2017/
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Luigi Far ina alias Il Cuochino
A Davide Oldani il Premio Galvanina alla Cucina: Festival della Cucina Italiana
| Pesaro 22-24 settembre 2017

DAVIDE OLDANI
Premio Nazionale Galvanina per la Cucina
Il Premio va all’ideatore della cucina Pop
La consegna domenica 24 settembre 2017 a Pesaro nell’ambito della 17ª edizione del Festival della Cucina Italiana.

Pesaro – Esiste una cucina Pop ed esiste il suo antesignano: Davide Oldani. Cresciuto alla scuola di quattro mostri sacri della cucina
mondiale (Gualtiero Marchesi, Albert Roux, Alain Ducasse, Pierre Hermé), cuoco di fama internazionale con aperture di locali a Manila e
Singapore, Oldani è ora Maestro egli stesso, salito persino in cattedra ad Harvard per raccontare il suo modello imprenditoriale Pop,
ricco di buone idee, buone maniere e buon senso. Vulcanico artefice di progetti tra cucina, arte e design, il suo curriculum si arricchirà di
un nuovo importante riconoscimento: il Premio Nazionale Galvanina 2017 per la Cucina. Gli sarà assegnato domenica 24 settembre
nell’ambito della XVII edizione del Festival della Cucina Italiana, uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla migliore
enogastronomia italiana, quest’anno ospitato a Pesaro (22-24 settembre).
Ad Oldani viene assegnato il Premio per la creazione di una cucina di elevata qualità e accessibilità; per la ricerca dell’armonia
nell’ambiente di lavoro come nei piatti, per la sua creatività in cucina che si estende anche alla realizzazione di arredi e di utensili in cui
l’eleganza è in perfetto equilibrio con la praticità. Oldani, riceve il testimone da illustri firme della cucina italiana. Tra gli ultimi assegnatari
del “Galvanina” per la Cucina, Gianfranco Vissani (2010), Gino Angelini (2011), Pino Cuttaia (2012), Niko Romito (2013), Carlo Cracco
(2014), Gino Fabbri (2015), Moreno Cedroni (2016).
Chi è Davide Oldani
Davide Oldani, ideatore della cucina Pop - alta qualità, ma accessibile - ha aperto nel 2003 il suo ristorante, il D’O, a Cornaredo, in
provincia di Milano, suo paese d’origine. Dopo un anno di attività, le più autorevoli guide gastronomiche lo annoverano fra i grandi chef
della cucina italiana.
Le esperienze precedenti lo hanno visto a fianco di Gualtiero Marchesi, Albert Roux, Alain Ducasse, Pierre Hermé.
Nel dicembre 2008 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano.
Nel novembre 2013 è stato invitato ad Harvard per raccontare la sua esperienza imprenditoriale basata proprio sulla case history sul suo
ristorante e pubblicata sulla Harvard Business School Review: gli economisti dell’università hanno definito il suo approccio e la sua
organizzazione al lavoro applicabile a diverse categorie professionali e non solo alla ristorazione.
A marzo 2015 ha tenuto una lezione anche all’Università di Business parigina HEC.
Nel maggio 2014 ha fatto nascere il Davide Oldani Cafè nella nuova Piazza del lusso situata in un’area dell’Aeroporto di Malpensa, a
Milano.
È stato nominato Ambassador EXPO 2015 e nello stesso anno è stato chiamato a partecipare come speaker al World Business Forum
di Milano.
Ha pubblicato Cuoco andata e ritorno (2008), La mia cucina pop, L’arte di caramellare i sogni (2009), Pop. La nuova grande cucina
italiana (2010), Il giusto e il gusto (2012), Storie di sport e cucina (2013), Chefacile (2013), Pop Food (2015), D’O eat better (2016).
Da 16 anni collabora con il mensile La Cucina Italiana. Redige settimanalmente, per Sport Week, una rubrica di cucina pop e sport, e
scrive nel blog Chiacchierando con gusto di IoDonna, il femminile del Corriere delle Sera.
Nel 2016 ha inaugurato un ristorante a Manila, uno a Singapore, e ha aperto il suo nuovo D’O, un’evoluzione del precedente, con vetrate
a vista che guardano la piazzetta attigua ai “vecchi” locali, con l’obiettivo di realizzare un progetto gastronomico più importante, capace
di confrontarsi con altre grandi cucine nel nostro Paese, e non solo. Nell’estate dello stesso anno è stato nominato dal CONI Food &
Sport Ambassador e chiamato come chef a Casa Italia per le Olimpiadi di Rio de Janeiro.
La sua attività di designer, scaturita dall’osservazione quotidiana delle abitudini dei propri ospiti, rispecchia quella di cuoco: tavoli, sedie,
piatti, posate e bicchieri sono ispirati alla filosofia POP, ossia a un concetto di divulgazione popolare: semplici, funzionali, eleganti.
I marchi creati per il design sono: “IDish” – “assiette D’O” – “H2D’O”
I nuovi format: “FOO’D” - “Davide Oldani Cafè” - “CucinaPOP”.
Il Festival della Cucina Italiana 22-24 settembre
Giunto alla XVII edizione, è uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese, realizzato insieme ai protagonisti del cibo,
del vino e della cultura agroalimentare. Caratteristica del Festival è quella di essere itinerante: negli anni passati è stato ospitato nel
Museo della Marineria di Cesenatico, nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San
http://www.spaghettitaliani.com/Blog/VisArticolo.php?SL=luigi&CA=44904
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Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna, coinvolgendo il
folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le televisioni, i giornalisti, i più
importanti chef italiani e i buyers esteri.
Quest’anno per la prima volta sarà organizzato a Pesaro, in pieno centro
storico. Protagonisti gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati
da Gianfranco Vissani, le Mariette artusiane con lezioni di pasta, cene
d’autore con i gli chef Gianfranco Vissani e Davide Oldani, la musica omaggio
alla città di Rossini, degustazioni guidate di grandi rossi, champagne e vini
autoctoni, mercatino del food di qualità, corsi di cucina gratuiti e tanto altro
ancora.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di
Cose Belle d’Italia.
Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it
Fonte: Agenzia Prima Pagina
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A Davide Paolini il Galvanina al Gior nalismo: Festival della Cucina Italiana Pesaro 22-24 settembre

DAVIDE PAOLINI
Premio Nazionale Galvanina al Giornalismo
Il Premio va al Gastronauta per eccellenza della Cucina
La consegna domenica 24 settembre 2017 a Pesaro
nell’ambito della 17ª edizione del Festival della Cucina Italiana
Romagnolo nel carattere, globetrotter per scelta. Davide Paolini è il
“gastronauta” per eccellenza dell’enogastronomia italiana, nome da lui
adottato e persino recepito dallo Zingarelli. Con la sua “navicella”, Paolini
viaggia lontano dai luoghi comuni, alla ricerca di ristoranti, prodotti tipici,
ricette, impervi territori della cucina poco battuti dai più. Ideatore di numerosi
eventi e divulgatore su numerosi media nazionali, a Paolini va il Premio
Nazionale Galvanina al Giornalismo, nell’ambito del Festival della Cucina
Italiana (22-24 settembre 2017).
Il Premio Nazionale Galvanina gli viene assegnato per aver messo in valore le
produzioni identitarie della nostra civiltà, per aver sempre considerato il cibo
come forma d’arte e di cultura di cui il nostro Paese dovrebbe andar fiero.
Il Premio Nazionale Galvanina è uno dei riconoscimenti più illustri nel
panorama enogastronomico nazionale, suddiviso in cinque sezioni (Cultura,
Cucina, Giornalismo, imprenditoria, Cuore), negli anni passati assegnato a
personalità dello spessore, per citare alcuni nomi, di Tonino Guerra, Gualtiero
Marchesi, Vittorio Sgarbi, Pierluigi Celli, Carlo Cracco e tanti altri.
Nella sezione al giornalismo a Luigi Cremona (2010), Bruno Gambacorta
(2011), Anna Scafuri (2012), Gioacchino Bonsignore (2013), Fede e Tinto
(2014), Andrea Scanzi (2015), Carlo Cambi (2016).
Chi è Davide Paolini
Laureato in Scienze Politiche alla C. Alfieri di Firenze, si definisce gastronauta, promotore di un movimento di tendenza di cultura
materiale. In precedenza direttore marketing communication in Benetton group e per il team di Formula 1. Nella metà degli anni 90 conia
dunque lo pseudonimo Gastronauta®, ovvero colui che ha scelto di mangiare con la propria testa, capace di godere dei sapori più
ruspanti non accontentandosi dei luoghi comuni culinari.
Sin dal 1983 firma la rubrica domenicale sul Sole 24 Ore scrivendo articoli di cultura del cibo, e dalla nascita di Radio24 Sole 24 Ore nel
1999 Paolini conduce la trasmissione “Il Gastronauta” per parlare di tutto cibo ma soprattutto far conoscere gli artigiani e i prodotti made
in Italy.
Creatore di numerosi eventi/manifestazioni annuali riguardanti i prodotti del territorio (da lui definiti giacimenti gastronomici): quali Taste
a Firenze, Territori in Festival a Montecatini Terme, Squisito a San Patrignano, Viaggio nelle diversità del gusto, Il Panettone tutto l’anno,
Milano Golosa a Milano, Gourmandia a Treviso e altri.
Tante le trasmissioni televisive come conduttore: I viaggi del Gastronauta (La7), Squisito (Rai International), Stelle del Sud (Rai 1).
Pubblicazioni. “La garzantina dei prodotti tipici “(Garzanti); I luoghi del gusto, marketing del territorio (Baldini&Castoldi); Dal riso ai Risotti
(Mondadori ed. tradotto in quattro lingue); Viaggio nei giacimenti golosi (Mondadori ed. tradotto in 3 tre lingue); Il mestiere del
Gastronauta (Sperling&Kupfer); La geografia emozionale del Gastronauta (Sperling&Kupfer); Le ricette della memoria e l’arte di fare la
spesa (Sperling&Kupfer); Il Gastronauta in Veneto; Cibovagando, Viaggio nei salumi d’Italia; Viaggio nei formaggi d’Italia (tutte edizioni
Sole 24 ore). Dal 2003 al 2014 è stato curatore della Guida dei Ristoranti del Sole 24 ore. “Arte di vino, vini bianchi e rossi d’eccellenza”
(ed. Banca Popolare); “Le ricette della mia memoria “ (Guido Tommasi); “Alla scoperta del gusto italiano” (Il sole 24 ore cultura); Il
Crepuscolo degli chef, gli italiani e il cibo tra bolla mediatica e crisi dei consumi” (Longanesi editore).
Il Festival della Cucina Italiana 22-24 settembre
Giunto alla XVII edizione, è uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese, realizzato insieme ai protagonisti del cibo,
https://www.spaghettitaliani.com/Blog/VisArticolo.php?SL=luigi&CA=45820

1/2

30/8/2017

Articolo: A Davide Paolini il Galvanina al Giornalismo: Festival della Cucina Italiana - Pesaro 22-24 settembre - Luigi Farina alias Il Cuochino

del vino e della cultura agroalimentare. Caratteristica del Festival è quella di essere itinerante: negli anni passati è stato ospitato nel
Museo della Marineria di Cesenatico, nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San
Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini e a Bologna, coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le televisioni, i
giornalisti, i più importanti chef italiani e i buyers esteri.
Quest’anno per la prima volta sarà organizzato a Pesaro, in pieno centro storico. Protagonisti gli chef dell’Accademia Nazionale
Italcuochi, coordinati da Gianfranco Vissani, le Mariette artusiane con lezioni di pasta, cene d’autore con gli chef Gianfranco Vissani e
Davide Oldani, la musica omaggio alla città di Rossini, degustazioni guidate di grandi rossi, champagne e vini autoctoni, mercatino del
food di qualità, corsi di cucina gratuiti e tanto altro ancora.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia.
Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it
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Il Fes val della Cucina Italiana, che giunge nel 2017 alla 17ª edizione, è
uno degli appuntamen enogastronomici più rilevan del Paese,
raccogliendo il meglio del cibo, del vino e della cultura agroalimentare.
Appuntamento dal 22 al 24 se. embre in piazza del Popolo.
Una delle sue cara eris che è quella di essere i nerante: negli anni
scorsi si è svolto nella ci à del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola
d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benede o del Tronto, a San
Patrignano, a Rimini e a Bologna, coinvolgendo il folto pubblico (ﬁno a
80.000 presenze), le televisioni, i giornalis , i più importan chef italiani e
i buyers esteri in degustazioni di cibi e vini eccellen .
Il Fes val è coordinato da La Madia Travelfood, storicamente la prima
rivista per la ristorazione, l’accoglienza e l’enogastronomia di qualità in
Italia, l’unica ad essere distribuita alla ristorazione italiana in Gran
Bretagna, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia
www.cosebelleditalia.com.
Alle più belle o saporite espressioni dell’ar gianato gastronomico si
aﬃancheranno stand con chef di tu e le regioni italiane a cura
dell’Accademia Nazionale Italcuochi, mentre le Marie e Artusiane
insegneranno, durante corsi pra ci, l’arte sopraﬃna di fare la sfoglia e le
http://www.streetfoodnews.it/2017/08/23/pesaro-ospita-la-17a-edizione-del-festival-della-cucina-italiana/
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paste ripiene. Sommelier e comunicatori del
vino realizzeranno degustazioni guidate di
bo glie storiche italiane e grandi cru francesi.
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Le grandi rme della cucina italiana scendono in piazza del
Popolo a Pesaro
20/09/2017 - Il Festival della Cucina Italiana, giunto alla sua diciassettesima edizione, approda a Pesaro per la
prima volta, organizzato da La Madia Travelfood, la rivista più antica e specializzata d’Italia in ambito di
ristorazione di qualità.
La manifestazione si svolgerà dal 22 al 24 settembre 2017 in pieno centro storico, il programma delle giornate è
ricco di degustazioni di piatti e sapori tipici di tutte le regioni italiane, accompagnati da importanti vini e
bollicine, il tutto proposto e rivisitato dal vivo dalle grandi rme della cucina: i cuochi dell’Accademia Nazionale
Italcuochi, guidati da Gianfranco Vissani.
Grandi protagonisti di questa edizione saranno i vini, tra quelli proposti saranno presenti i migliori della tradizione marchigiana e le più prestigiose bollicine,
pronti per essere degustati nel pregiato bicchiere Spiegelau. I partecipanti potranno inoltre partecipare a diverse esperienze, come quella di imparare in una
sola ora a stendere la pasta sfoglia romagnola, guidati dalle Mariette artusiane, o quella di apprendere, attraverso corsi gratuiti, le norme e le manovre per la
prevenzione dal soffocamento a tavola.
Durante l’evento si svolgerà inoltre il Premio Nazionale Galvanina, che premia da sempre personaggi di spessore nell’ambito della cucina, del giornalismo, della
cultura e dell’imprenditoria.
Anche la musica sarà presente, grazie a musicisti locali e del Conservatorio, e saprà unire i sapori e i profumi dei piatti locali nell’atmosfera tipica della città
Rossiniana.
Il ristorante lo Scudiero ospiterà poi, venerdì e sabato, due cene d’autore, inedite e originali, preparate dai due grandi della cucina italiana Gianfranco Vissani e
Davide Oldani, che lavoreranno a quattro mani con i giovani chef del ristorante.
La grande cucina del festival, caratterizzata da prodotti di grande qualità e ra natezza, accessibile a tutti grazie ai prezzi modici, scende in piazza con
l’obiettivo di avvicinarsi al pubblico, tentando di proporre un’alimentazione più sana, lontana dai cibi scadenti che si stanno sempre più diffondendo nella nostra
società.

di Daniela Manni

Questo è un articolo pubblicato il 20-09-2017 alle 14:15 sul giornale del 21 settembre 2017 (http://www.viverepesaro.it/2017-09-21) - 1959 letture
In questo articolo si parla di attualità (/tag/attualit%C3%A0), pesaro (/tag/pesaro), vissani (/tag/vissani), articolo (/tag/articolo), Festival della Cucina
Italiana (/tag/Festival+della+Cucina+Italiana), Scudiero (/tag/Scudiero)
(http://vivere.biz/gkW) L'indirizzo breve è http://vivere.biz/aNcl (http://vivere.biz/aNcl)
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FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA

A Pesaro dal 22 al 24 settembre. Con le mani in pasta: i buoni piatti da fare e gustare.
Itinerante è l’aggettivo che caratterizza il Festival della Cucina Italiana, la famosa rassegna enogastronomica curata
da Gianfranco Vissani. Dopo aver toccato numerosi punti dell’Italia Centrale, quest’anno fa tappa a Pesaro con
l’edizione numero 17. Nella centralissima Piazza del Popolo, andrà in scena la cucina regionale con numerosi piatti
da gustare ed accompagnare a vini rinomati, mentre, nella vicina Via San Francesco, si potranno acquistare
formaggi, oli, salumi, tartu. e altre specialità. Sotto i portici del Palazzo del Governo, una rappresentanza delle
Mariette Artusiane, le “arzdore” (le massaie) romagnole, esperte impastatrici, sveleranno i segreti della pasta fatta
in casa; gli amanti del vino, si troveranno invece nel Palazzo Comunale, dove verrà allestito un grande spazio
dedicato alle bollicine italiane e agli champagne. Per tutti, musica e cene stellate nei ristoranti cittadini.

I DINTORNI
Pesaro è la città di Gioachino Rossini, delle ceramiche artigianali e delle belle spiagge adriatiche. Storico punto
d’incontro per culture e religioni, Pesaro si o. re per piacevoli vacanze balneari, gite in collina e itinerari culturali. La
Sfera Grande di Arnaldo Pomodoro, accoglie i turisti sul lungomare, davanti allo stile Liberty di Villa Ruggeri; da qui,
spingendosi verso il centro città, si incontra prima la Rocca Costanza degli Sforza, poi il Duomo, intitolato a S.



Terenzio. La Pesaro bene s’incontra in Piazza del Popolo davanti alla Fontana o a Palazzo Ducale. Nelle vicinanze si
trovano i Musei Civici, dove spiccano La Pala di Pesaro di G. Bellini e una ricca collezione di maioliche del 700. Chiuso
per restauro il Museo Oliveriano, non resta che proseguire no al Teatro Rossini, per poi raggiungere, nel verde dei
colli, l’asburgica Villa Imperiale e i giardini di Villa Caprile.
https://www.vitaincamper.it/eventi/festival-della-cucina-italiana/
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colli, l’asburgica Villa Imperiale e i giardini di Villa Caprile.

Area Sosta

Sosta camper service in via dei Cacciatori, a Pesaro, c/s. AA c/o il Campeggio Paradiso in strada delle Rive del Faro 2,
località Casteldimezzo, Pesaro.
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AL “GASTRONAUTA” DAVIDE PAOLINI, CAPACE DI
“AVER MESSO IN VALORE LE PRODUZIONI IDENTITARIE
DELLA GASTRONOMIA ITALIANA”, IL PREMIO
NAZIONALE GALVANINA AL GIORNALISMO. LA
CONSEGNA AL FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA
(PESARO, 22-24 SETTEMBRE)
Le stelle dell’agroalimentare non sono solo gli chef, stellati e non, e i ristoratori, ma anche chi il cibo lo studia e lo
racconta, come il Gastronauta Davide Paolini, ovvero colui che ha scelto di mangiare con la propria testa, capace di
godere dei sapori più ruspanti non accontentandosi dei luoghi comuni culinari. Il suo modo innovativo di concepire e
comunicare la tradizione culinaria italiana gli è valso il Premio Nazionale Galvanina al Giornalismo, che sarà
consegnato al Festival della Cucina Italiana, quest’anno a Pesaro, dal 22 al 24 settembre.
Con la sua “navicella”, Paolini viaggia lontano dai luoghi comuni, alla ricerca di ristoranti, prodotti tipici, ricette, impervi territori
della cucina poco battuti dai più. Ideatore di numerosi eventi e divulgatore su diversi media nazionali, il Premio Nazionale
Galvanina gli viene assegnato per aver messo in valore le produzioni identitarie della gastronomia italiana e per aver sempre
considerato il cibo come forma d’arte e di cultura di cui il Belpaese dovrebbe andar fiero.
Il Premio Nazionale Galvanina è un riconoscimenti illustre nel panorama enogastronomico nazionale, suddiviso in
cinque sezioni (Cultura, Cucina, Giornalismo, Imprenditoria, Cuore), negli anni passati assegnato a personalità dello
spessore, solo per citare alcuni nomi, di Tonino Guerra, Gualtiero Marchesi, Vittorio Sgarbi, Pierluigi Celli, Carlo
Cracco e tanti altri (tra cui anche il direttore Winenews, Alessandro Regoli, ndr).
I protagonisti 2017 saranno, invece, gli chef dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da Gianfranco Vissani, le Mariette
artusiane con lezioni di pasta, le cene d’autore con gli chef Gianfranco Vissani e Davide Oldani, la musica omaggio alla città di
Rossini, degustazioni guidate di grandi rossi, champagne e vini autoctoni, mercatino del food di qualità, corsi di cucina gratuiti
e tanto altro.
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
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Il Premio va all’ideatore della cucina Pop. La consegna domenica 24 settembre 2017 a Pesaro nell’ambito
della 17a edizione del Festival della Cucina Italiana.
Pesaro – Esiste una cucina Pop ed esiste il suo antesignano: Davide Oldani. Cresciuto alla scuola di quattro
mostri sacri della cucina mondiale (Gualtiero Marchesi, Albert Roux, Alain Ducasse, Pierre Hermé), cuoco di
fama internazionale con aperture di locali a Manila e Singapore, Oldani è ora Maestro egli stesso, salito persino
in cattedra ad Harvard per raccontare il suo modello imprenditoriale Pop, ricco di buone idee, buone maniere e
buon senso. Vulcanico artefice di progetti tra cucina, arte e design, il suo curriculum si arricchirà di un nuovo
importante riconoscimento: il Premio Nazionale Galvanina 2017 per la Cucina. Gli sarà assegnato domenica
24 settembre nell’ambito della XVII edizione del Festival della Cucina Italiana, uno degli appuntamenti più
importanti dedicati alla migliore enogastronomia italiana, quest’anno ospitato a Pesaro (22-24 settembre).
Ad Oldani viene assegnato il Premio per la creazione di una cucina di elevata qualità e accessibilità; per la
ricerca dell’armonia nell’ambiente di lavoro come nei piatti, per la sua creatività in cucina che si estende anche
alla realizzazione di arredi e di utensili in cui l’eleganza è in perfetto equilibrio con la praticità. Oldani, riceve il
testimone da illustri firme della cucina italiana. Tra gli ultimi assegnatari del “Galvanina” per la Cucina,
Gianfranco Vissani (2010), Gino Angelini (2011), Pino Cuttaia (2012), Niko Romito (2013), Carlo Cracco (2014),
Gino Fabbri (2015), Moreno Cedroni (2016).
Chi è Davide Oldani
Davide Oldani, ideatore della cucina Pop – alta qualità, ma accessibile – ha aperto nel 2003 il suo ristorante, il
D’O, a Cornaredo, in provincia di Milano, suo paese d’origine. Dopo un anno di attività, le più autorevoli guide
gastronomiche lo annoverano fra i grandi chef della cucina italiana.
Le esperienze precedenti lo hanno visto a fianco di Gualtiero Marchesi, Albert Roux, Alain Ducasse, Pierre
Hermé.
Nel dicembre 2008 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano.
Nel novembre 2013 è stato invitato ad Harvard per raccontare la sua esperienza imprenditoriale basata proprio
sulla case history sul suo ristorante e pubblicata sulla Harvard Business School Review: gli economisti
dell’università hanno definito il suo approccio e la sua organizzazione al lavoro applicabile a diverse categorie
professionali e non solo alla ristorazione.
A marzo 2015 ha tenuto una lezione anche all’Università di Business parigina HEC.
Nel maggio 2014 ha fatto nascere il Davide Oldani Cafè nella nuova Piazza del lusso situata in un’area
dell’Aeroporto di Malpensa, a Milano.
È stato nominato Ambassador EXPO 2015 e nello stesso anno è stato chiamato a partecipare come
speaker al World Business Forum di Milano.
Ha pubblicato Cuoco andata e ritorno (2008), La mia cucina pop, L’arte di caramellare i sogni (2009), Pop.
La nuova grande cucina italiana (2010), Il giusto e il gusto (2012), Storie di sport e
cucina (2013), Chefacile (2013), Pop Food (2015), D’O eat better (2016).
Da 16 anni collabora con il mensile La Cucina Italiana. Redige settimanalmente, per Sport Week, una rubrica di
cucina pop e sport, e scrive nel blog Chiacchierando con gusto di IoDonna, il femminile del Corriere delle Sera.
Nel 2016 ha inaugurato un ristorante a Manila, uno a Singapore, e ha aperto il suo nuovo D’O, un’evoluzione
del precedente, con vetrate a vista che guardano la piazzetta attigua ai “vecchi” locali, con l’obiettivo di realizzare
un progetto gastronomico più importante, capace di confrontarsi con altre grandi cucine nel nostro Paese, e non
solo. Nell’estate dello stesso anno è stato nominato dal CONI Food & Sport Ambassador e chiamato come
chef a Casa Italia per le Olimpiadi di Rio de Janeiro.
La sua attività di designer, scaturita dall’osservazione quotidiana delle abitudini dei propri ospiti, rispecchia quella
di cuoco: tavoli, sedie, piatti, posate e bicchieri sono ispirati alla filosofia POP, ossia a un concetto di divulgazione
popolare: semplici, funzionali, eleganti.
I marchi creati per il design sono: “IDish” – “assiette D’O” – “H2D’O”
I nuovi format: “FOO’D” – “Davide Oldani Cafè” – “CucinaPOP”.

Il Festival della Cucina Italiana 22-24 settembre
Giunto alla XVII edizione, è uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti del Paese, realizzato insieme ai
protagonisti del cibo, del vino e della cultura agroalimentare. Caratteristica del Festival è quella di essere
itinerante: negli anni passati è stato ospitato nel Museo della Marineria di Cesenatico, nella città del Tartufo
Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano,
a Rimini e a Bologna, coinvolgendo il folto pubblico (fino a 80.000 presenze), le televisioni, i giornalisti, i più
importanti chef italiani e i buyers esteri.
Quest’anno per la prima volta sarà organizzato a Pesaro, in pieno centro storico. Protagonisti gli chef
dell’Accademia Nazionale Italcuochi, coordinati da Gianfranco Vissani, le Mariette artusiane con lezioni di pasta,
cene d’autore con i gli chef Gianfranco Vissani e Davide Oldani, la musica omaggio alla città di Rossini,
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degustazioni guidate di grandi rossi, champagne e vini autoctoni, mercatino del food di qualità, corsi di cucina
gratuiti e tanto altro ancora.
Il Festival è coordinato da La Madia Travelfood, oggi inserita nel contesto di Cose Belle d’Italia.

Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it

Fonte: Ufficio Stampa La Madia / PrimaPagina
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