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Quandolefettuccine
conquistano laRussia

SAN BENEDETTO K E’
boom degli aspiranti somme-
lier,numerosigli iscrittialcorso
Ais che dopo 12 anni torna in
Riviera.Si sonoritrovati intan-
ti all’hotelProgressoper il corso
di 1˚ livello di qualificazione
professionalepersommelieror-
ganizzatodall'Ais. Ingranparte
giovani e molte donne, tra di
loro alcuni ristoratori e titolari
di wine bar, ma la grande mag-
gioranza di amatori e curiosi gli
aspiranti esperti del vino che
hanno affollato la sala dello sto-
rico albergo dove il delegato
provinciale Ais, Claudio Giaco-
mini ha presentato il corso che
si spostadalla sededell’Enoteca

regionale di Offida a San Bene-
detto, dove si registra un forte
interesse. Il successo del corso
non deve stupire. «E' la diretta
conseguenza di una crescita di
attenzione verso la cultura del
bere – spiega Giacomini- in ge-
neraleunariscopertadellavoca-
zione del nostro territorio». In
tutto 15 lezioni, a partire dall’8
ottobre fino al 17 dicembre,
tenute da esperti dell’Ais, sia in
orario pomeridiano (dalle ore
16 alle 18,30) che serale (dalle
ore 20,30 alle 23). A febbraio
partirà il corso di 2˚ livello.
(Costo del corso 400 euro, info
339-7238497).
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di TIZIANA CAPOCASA

SANBENEDETTO K Grande
ressa,domenica scorsa,davanti
al nuovo negozio The MoRe in
viale Secondo Moretti dove per
l’inaugurazionesonointervenu-
ti Fabrizio Corona e Cecilia Ro-
driguez, la sorella di Belen. Già
dal primo pomeriggio ad atten-
dere i due testimonial della col-
lezione autun-
no-inverno delle t
shirt Roimer, il
marchio dell’im-
prenditoresambe-
nedettese Renato
Re, tanti curiosi e
fan delle due cele-
brites. Giovani e
donne di tutte le
età,attrattidaica-
pifashiondelnuo-
vo store The Mo-
Re, il secondo in
città aperto nel gi-
ro di qualche me-
se,masoprattutto
a caccia di gossip
per vedere se Fa-
brizio Corona,
piantato da Belen
per il ballerino di
Amici, Stefano
De Martino, si
consola con la so-
rella minore. Il lo-
ro arrivo è preannunciato per le
ore 18, ma i due non fanno
l’apparizioneinsieme,anziqua-
sisi ignorano.Coronasifaatten-
dereperun’oraemezza,puntua-
lissima invece Cecilia Rodri-
guez curve mozzafiato messe in
evidenza da jeans molto attilla-
ti a righe e t-shirt, ovviamente
Roimer,sopraunsoprabitoros-
so, bravissima quanto la sorella
a calamitare i flash dei fotogra-
fi, entrambe alla ricerca di visi-
bilità. «Bella quanto Belen!» il
commento dei curiosi. Lei per
ingannare il tempo si prova de-
glistivalettiditendenzaprodot-
ti da un calzaturificio locale,
ogni tanto sbircia l’orologio.
Quando finalmente Corona ar-
riva i due posano per i fotografi
insiemeall’imprenditoreRena-
to Re, ma si capisce subito che
tra loro non c’è feeling. Corona
èimpaziente,hafrettadiandar-
senevia,Cecilia invece si ferma
a cena da bagni Andrea con
tutto lo staff del marchio Roi-
mer, a capotavola Renato in
compagnia della bella moglie,
quindi Simona Perazzoli, dise-
gnatricedellefamoset-shirtRoi-
mer. Cecilia è allega, brillante,
solo a sentire nominare Corona
cambia di umore, si capisce che
non vuol farsi strumentalizza-
re.«Pochigiorni faho festeggia-

to insieme aBelen ed il fidanza-
to Stefano il suo compleanno,
28 anni. Mia sorella non vuole
più saperne del suo ex, mentre
io con lui ho solo rapporti di
lavoro».Echi vivorrebbe insie-
me? «Non esiste proprio, lui è
molto più grande di me!». Mo-
dellae testimonial peruna linea
di biancheria intima, Cecilia
che ha lasciato l’Argentina per
vivere in Italia appare ferma-
mente intenzionata a calcare le
orme della più celebre sorella,
conduttrice della trasmissione
televisiva Colorado.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di FABIO PACI

CAMPOFILONE K Enzo
Rossi, il maestro pastaio di
Campofilone, ha conquistato
anche San Pietroburgo. E con
lui sette aziende marchigiane
ambasciatrici del made in
Italy. L'occasione? L'Enjoy
Italy: non una fiera, ma quat-
tro intense giornate dedicate a
singoli incontri
con importatori,
catene di negozi,
retailers, ristora-
tori. «Tanti con-
tatti tramutati in
contratti-raccon-
ta Rossi, vera
staraSanPietro-
burgo, capitale
della cultura e
dell'arte russa-.
Organizzazione perfetta, gra-
zie alla Forneria Totò di S.
Elpidio a Mare e società russe
specializzate nel settore ali-
mentare». Un tempo i grandi
affari si facevano a tavola. Co-
sì Rossi torna alle tradizioni
per lanciare fettuccine e mac-
cheroncini. Non a caso alle
tante televisioni russe che lo
hanno intervistato ha ribadito
unproverbiovecchiodidecen-
ni: «Mio nonno - spiega il tito-
lare de La Campofilone - ripe-
teva spesso un detto: a tavola
prende moglie anche un fra-
te... Beh, è proprio vero. Da-
vanti a un ottimo piatto di
pasta e a prodotti di elevato
livello,ognitrattativapuòesse-
re concretizzata. E a San Pie-
troburgo di affari ne abbiamo
portati a casa tanti. I primi
ordini sono stati evasi dal-
l’azienda prim'ancora del mio
rientro in Italia». In fatto di
tradizione, Rossi se ne inten-
de: un mese e mezzo fa un
reality cinese piazzò il set di
ripresa nella sua azienda e lui
mise la mamma Clementina

Ciarrocchi («èlei ilsegretodell'
azienda») davanti alle teleca-
mere per imparare l'arte della
sfoglia alle modelle dagli occhi
a mandorla. Poche aziende
possono permettersi un jolly
del genere. E a San Pietrobur-

go,Rossiharaccontatodinuo-
vo l'arte dei suoi maccheronci-
nichespopolanodaNewYork
aShanghai.OltreaLaCampo-
filone e alla Forneria Totò,
hanno preso parte all'Enjoy:
AziendaagricolaSergioCatali-

ni di Ortezzano, Caffè il Faro
di Robin di Montegranaro,
Fratelli Maroni prodotti ittici
di Pedaso, Mare Più di Altido-
na, Picena Gastronomia di
Montegiorgio, Vini Moncaro
di Montecarotto. «Un trionfo

del made in Italy. Con la no-
stra cucina facciamo innamo-
rare il mondo: dalla pasta al
cioccolato, dal pesce al vino
cotto, dalla galantina ai vini.
Prendete la serata dedicata
agli chef di San Pietroburgo:
professionisti russi, ma anche
italiani e dialtre nazioni. Sono
rimasti incantati dalla qualità
dei nostri prodotti e dall'inno-
vazione della nostra cucina.
Immediatamente sono partiti
gli ordini, effetto domino mai
visto prima. E adesso? Ripete-
remo la kermesse nel 2013 in
metropoli del calibro di New
York, San Paolo, Mosca e
Guangzhou (Cina). Non a ca-
so per Enjoy si intende godi-
mento del palato e salute. Il
tutto in una location al centro
diSanPietroburgo,inunmera-
viglioso attico al sesto piano
del palazzo nobiliare sulla Ne-
vskji Prospekt. Spettacolo nel-
lo spettacolo». Enzo Rossi, co-
nosciuto in Russia per i suoi
maccheroncini, sta tornando
alla tradizione per lanciare i
suoiprodotti:«Perfaremarke-
ting spesso ci si affida a formu-
le avveniristiche, invece basta
migliorare quanto di buono è
stato realizzato negli anni Ses-
santa. Nel nostro caso, se vuoi
conquistareunbuyerbastafar-
lo mangiare bene puntando su
qualità e tradizione. Ecco per-
ché a tavola prende moglie
anche un frate».
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Valeria Cesari, docente Ais, e sopra alcuni corsisti

MACERATA K La scuola di fumetti sbarca a Macerata.
Da venerdì 26, alle 17 nelle sale del Cantiere sociale in
vicolo Monachesi, prenderanno il via i corsi diretti da
Fabrizio Faina. I tre livelli di corso, base avanzato e manga,
vedrenno come prof pure Fabrizio Del Monaco e Laura
Martellini. (Info www.scuoladifumetti.it).

ASCOLI K Quasi 24 anni di
attività ininterrotta sul palco, de-
cine di produzioni teatrali, una
nuova sede che è scrigno storico
di inestimabile valore ed oltre
100partecipantiaicorsidiforma-
zione tenuti nel tempo da espo-
nenti di calibro come Leo Musca-
to, Debora Mancini e Silvio
D'Amico. Trattasi dello storico
LaboratorioMinimoTeatroedel-
la suggestiva chiesa di San Pietro
in Castello, una delle realtà più
vivaci della regione, che ha pre-
sentato ufficialmente attività ed
iniziative per la nuova stagione
non prima di aver dato lustro al
direttivo appena insediato, capi-
tanato dal nuovo presidente Ma-

rio Gricinella (succede dopo 13
anni a Roberto Paoletti) e dal duo
tutto rosa Elisa Maestri (diretto-
re artistico) e Paola Lucidi (vice
presidente). «Tra le novità spicca
quanto dedicheremo al Teatro
Civile, settore in cui verrà propo-
sto un laboratorio interculturale
per giovani adolescenti di diverse
nazionalità in collaborazione con
Cose di questo Mondo e Tekne,
prontoapartiregiovedì4ottobre.
-spiega Gricinella- Inoltre, avvie-
remounprogettoculturaleesocia-
le sulla disabilità, mirato a far
incontrare giovani diversamente
abili con normodotati».

Lu.Ca.
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CAMPOFILONE

EnzoRossie i titolari
dialtre setteaziende

ottengono gran successo
gastronomico

Debora Mancini
è stata una
degli esponenti
del Minimo Teatro

Le giovani
protagoniste
del reality
cinese
durante
le prove
«alla pasta»
nell’azienda
di Campofilone
di Enzo Rossi

Fabrizio Faina
dopo aver
curato molte
edizioni
di fumetti
francesi
nel 1997 fondò
l'associazione
Zona grafica
ed avviò il
primo corso
di fumetti
ad Ascoli

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen
e Fabrizio Corona
sono arrivati a San Benedetto
in orari diversi
Tra loro non c’è nulla tranne
un rapporto
di carattere professionale

Scuoladisommelier
Parte il corso dell’Ais

Macerata,scuoladi fumetti
uncorsodelvignettistaFaina

CoronaeCeciliauniti
masoloper ilmarchio

ASCOLI

MinimoTeatro, riparte ilLaboratorio

SAN BENEDETTODopoNewYorkeShanghai toccaaSanPietroburgo

AL CINEMA SALA PER SALA
ASCOLI PICENO
MULTISALA ODEON Viale Federici, 82 - Tel. 0736.255552
Sala 1 L’era Glaciale 4: Continenti alla deriva (animazione) 17.30-21.30
Sala 2 Magic Mike (commedia) 17.30-21.30
Sala 3 Gli equilibristi (drammatico) 17.30-21.30
MULTISALA PICENO Largo Manzoni, 6 - Tel. 0736.254605
Sala 1 Reality (commedia) 17.30-21.15
Sala 2 Il rosso e il blu (commedia) 17.30-21.15
Sala 3 Prometheus VM 14 (fantascienza) 17.30-21.15

CASTEL DI LAMA
MULTIPLEX DELLE STELLE Viale Campolungo  - Tel. 0736.815220
Sala 1 Resident Evil: Retribution 3D (azione) 18.00-21.00-23.00
Sala 2 L’era Glaciale 4: Continenti alla deriva 3D (an.) 18.10-21.00-23.00
Sala 3 L’era Glaciale 4: Continenti alla deriva (anim.) 18.00-20.40-22.40
Sala 4 Reality (commedia) 18.00-20.40-23.00
Sala 5 Magic Mike (commedia) 18.00-20.40-23.00
Sala 6 Il rosso e il blu (commedia) 18.00-20.40-23.00
Sala 7 Prometheus VM 14 (fantascienza) 18.00-20.30-22.50
Sala 8 The Five-Year Engagement (commedia) 18.00-20.30
Sala 8 Che cosa aspettarsi quando si aspetta (commedia) 23.00

Sala 9 The Words (drammatico) 18.00
Sala 9 Candidato a Sorpresa (commedia) 21.00-23.00
Sala 10 Ribelle - The Brave (animazione) 18.00
Sala 11 Il cavaliere oscuro - Il ritorno (fantastico) 21.30

PORTO SANT’ELPIDIO

UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIO Via Fratte, 41 - Tel. 0734.997519
Sala 1 Magic Mike (commedia) 17.30-20.00-22.30
Sala 2 Il cavaliere oscuro - Il ritorno (fantastico) 18.30-22.00
Sala 3 Reality (commedia) 17.30-20.00-22.30
Sala 4 L’era Glaciale 4: Continenti alla deriva 3D (anim.)18.20-20.30-22.40
Sala 5 Resident Evil: Retribution 3D (azione) 18.20-20.30-22.40
Sala 6 Candidato a Sorpresa (commedia) 18.10
Sala 6 Prometheus VM 143D (fantascienza) 20.10-22.45
Sala 7 Madagascar 3 - Ricercati in Europa (animazione) 18.00
Sala 7 The Words (drammatico) 20.20
Sala 7 Candidato a Sorpresa (commedia) 22.40
Sala 8 Ribelle - The Brave (animazione) 18.00-20.10
Sala 8 Che cosa aspettarsi quando si aspetta (commedia) 22.30
Sala 9 L’era Glaciale 4: Continenti alla deriva (anim.) 17.30-20.00-22.10

CIVITANOVA MARCHE
CAPITOL V. Venier A. 73 - Tel. 0733.817139

L’era Glaciale 4: Continenti alla deriva (animazione) 20.00-21.40
CINEMA CECCHETTI Viale Vittorio Veneto - Tel. 0733.817550
Sala 1 Reality (commedia) 20.30-22.30
ROSSINI Via Buozzi, 6 - Tel. 0733.812936
Sala 1 Magic Mike (commedia) 20.30-22.30

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8 Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853
Sala 1 Che cosa aspettarsi quando si aspetta (commedia) 20.30
Sala 1 The Five-Year Engagement (commedia) 22.40
Sala 2 Resident Evil: Retribution 3D (azione) 20.40-22.40
Sala 3 L’era Glaciale 4: Continenti alla deriva 3D (anim) 20.30-22.30
Sala 4 Reality (commedia) 20.30-22.40
Sala 5 Magic Mike (commedia) 20.30-22.40
Sala 6 L’era Glaciale 4: Continenti alla deriva (animazione) 21.00
Sala 7 Candidato a Sorpresa (commedia) 20.30-22.30
Sala 8 Ribelle - The Brave (animazione) 20.30
Sala 8 Prometheus VM 14 (fantascienza) 22.40

SALA DEGLI ARTISTI CINEMA Via Mameli, 2 - Tel. 0734.221714
Il rosso e il blu (commedia) 20.30-22.30

MACERATA
MULTIPLEX 2000 Via Velluti (Centro commerciale) - Tel. 0733.288107
Sala 1 L’era Glaciale 4: Continenti alla deriva 3D (anim.) 20.30-22.30
Sala 2 Resident Evil: Retribution 3D (azione) 20.40-22.40
Sala 3 Prometheus VM 14 (fantascienza) 20.10-22.40
Sala 3 Ribelle - The Brave (animazione) 20.30
Sala 4 Candidato a Sorpresa 2K  (commedia) 20.30-22.30
Sala 5 Che cosa aspettarsi quando si aspetta (commedia) 20.30-22.40
A Reality (commedia) 20.30-22.40
B L’era Glaciale 4: Continenti alla deriva (animazione) 21.00
C Magic Mike (commedia) 20.30-22.40
TIFFANY Via dei Velini, snc - Tel. 0733.262150

Monsieur Lazhar (commedia) 20.30-22.30

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1 L’era Glaciale 4: Continenti alla deriva 3D (anim.) 20.30-22.30
Mgc2 Magic Mike (commedia) 20.15-22.30
Mgc3 Candidato a Sorpresa 2K  (commedia) 20.30-22.30
Mgc4 Resident Evil: Retribution 3D (azione) 20.30-22.30

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PALARIVIERA Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153
Sala 1 L’era Glaciale 4: Continenti alla deriva (anim.) 18.00-21.00-23.00
AuditoriumL’era Glaciale 4: Continenti alla deriva (anim.) 18.30-21.15-23
Sala 2 Resident Evil: Retribution 3D (azione) 18.00-20.40-23.00
Sala 3 Prometheus VM 143D (fantascienza) 18.00-20.40-23.00
Sala 4 Ribelle - The Brave (animazione) 18.00
Sala 4 Il rosso e il blu (commedia) 21.00-23.00
Sala 5 Madagascar 3 - Ricercati in Europa (animazione) 18.00
Sala 5 Candidato a Sorpresa (commedia) 21.00-23.00
Sala 6 Reality (commedia) 18.00-20.40-23.00
Sala 7 Magic Mike (commedia) 18.00-20.50-23.00

TOLENTINO
MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINOUscita Superstrada Tolentino Est -
Centro Commerciale OASI - Tel. 0733.974348

Reality (commedia) 20.15-22.30
Magic Mike (commedia) 20.15-22.30
L’era Glaciale 4: Continenti alla deriva 3D (anim.) 20.30-22.30
Resident Evil: Retribution 3D (azione) 20.30-22.30
Ribelle - The Brave (animazione) 20.30
Che cosa aspettarsi quando si aspetta (commedia) 22.30
L’era Glaciale 4: Continenti alla deriva (animazione) 21.00
Candidato a Sorpresa (commedia) 20.30-22.30

Per comunicazioni e variazioni Fax 06.44256550 email services@xobelix.it


