
Festival della Gastronomia,

Officine Farneto, via Monti della

Farnesina 77, sabato 27 e

domenica 28 ottobre 12-22,

lunedì 29 e martedì 30 ottobre

10-17. Boulevard Merulana, sabato

27, dalle 11.
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Giorno&Notte

Valeria Arnaldi

Saranno eccellenze e
promesse del gusto,
tra nomi noti ed emer-

genti, a conquistare occhi,
fantasie e ovviamente pala-
ti di romani e turisti dal 27
al 30 ottobre in più zone
della città. Torna, infatti, il
festival della Gastronomia,
ideato da Luigi Cremona e
Lorenza Vitali, che, all’inter-
no dell’Urbe, disegna una
nuova mappa di sapori e
appuntamenti, da via Meru-
lana a via Monti della Far-
nesina, da via Condotti a
piazza di Spagna. L’inaugu-
razione avverrà a Palazzo
Merulana, dando anche il
via a Boulevard Merulana,
primo evento di un nuovo
modo di intendere e vivere
la strada. Poi ci si sposterà
presso Officine Farneto.

Sotto i riflettori, le gare di
Emergente riservate a cuo-
chi e pizzaioli under 30 con
le selezioni del Centro Sud
e le Finali Nazionali. Qui,
nel corso della manifestazio-
ne, anche la Finale Naziona-
le di Emergente Sala, che
decreterà il miglior giovane
professionista del servizio
d’Italia. E sarà la stessa loca-
tion a ospitare una delle no-
vità di questa edizione del
Festival, l’inedito evento col-
laterale sul mondo del Bar-
becue. Tra i “debutti” di
quest’anno, pure la Giorna-
ta delle Migliori Botteghe
della Capitale, con premia-
zione distinta per settore di
attività. Non solo. Nel pro-
gramma, la presentazione
in anteprima dell’edizione
2019 della guida del Tou-
ring Club italiano su Alber-
ghi & Ristoranti d’Italia e,
dal 28 al 30, il forum annua-
le degli Chef Italiani nel

Mondo, con masterclass.
Tra gli eventi che interes-

seranno la città, lunedì, la
Chef’s Parade, in via Con-
dotti, che si concluderà in
piazza di Spagna con la pre-
sentazione di Melius, l’asso-
ciazione dei migliori risto-
ranti italiani nel mondo. A

rendere ancora più “appeti-
tosa” l’occasione, aperitivi e
brindisi nei negozi. Il ricco
cartellone di appuntamenti,
sabato, sarà affiancato, ap-
punto, dalle iniziative di
Boulevard Merulana, che
animerà la via con botteghe
aperte, stand gastronomici,
installazioni artistiche e atti-
vità per la famiglia, inaugu-
rando il progetto di riqualifi-
cazione del tessuto com-
merciale e territoriale pro-
mosso da Simone Braghet-
ta, già presidente di Asco-
promesta e ora anche della
Rete di Imprese Boulevard
Merulana. Chef stellati e

cuochi emergenti illustre-
ranno i loro segreti di cuci-
na in golosi show-cooking.
Poi, performance e spetta-
coli all’Auditorium di Mece-
nate, area bambini, degusta-
zioni e quant’altro. Una cit-
tà in festa.

riproduzione riservata ®

Gli smoking di John Fitzgerald
Kennedy, uno del ’58, l’altro
del ’61. Un abito di Jacqueline

Kennedy del ’63. Un cardigan di El-
vis Presley. Un giaccone di Peter Sel-
lers. Un abito da donna in lamé 24
carati. È un viaggio tra storia, costu-
me, gusto e tendenze, quello propo-
sto nell’esclusiva mo-
stra i 70 capi dalla
collezione privata di
Roberto Prili di Ra-
do, “Raccontando la
storia della sartoria
Brioni 1945-1980”,
che, da domani a do-
menica, sarà ospita-
ta alla Biblioteca An-
gelica, a supporto del progetto della
Fondazione HumaCoo per la riquali-
ficazione della Hungua Primary
School in Namibia. L’iter espositivo
è articolato in quaranta capi da uo-
mo e trenta da donna. Accanto a
quelli su manichino, vetrine riservate
ad accessori, maglieria, capi rari.
Una selezione decisamente ricca che
è solo una parte della collezione co-
struita nel tempo da Roberto Prili di
Rado e dalla sua famiglia. «In totale -
spiega Prili di Rado - sono circa tre-
cento capi che spaziano da creazioni
delle Sorelle Fontane a Dior. I miei
genitori hanno iniziato a colleziona-
re abiti prima che io nascessi. Ho
puntato l’attenzione su Brioni che
era decisamente all’avanguardia nei
tagli, nelle rifiniture».  (V. Arn.)

Piazza di Sant’Agostino 8

L’evento ALLA BIBLIOTECA ANGELICA

DOVE, COME, QUANDO

IN SCENA SOGNANDO GODOT

Domani alle 21 l’Officina Pasolini ospi-

terà “Sognando Godot”. Lo spettaco-

lo, diretto e interpretato da Alessan-

dro Calamunci Manitta ed Emanuele

Guzzardi, rievoca una delle più cele-

bri opere teatrali di Samuel Beckett,

portando in scena la storia di due

coinquilini, Lorenzo e Claudio.

NUOVE DATE DEL POPSTAR TOUR

Dopo il successo del suo ultimo al-

bum “Rockstar”, il rapper Sfera Ebba-

sta annuncia il Popstar tour 2019

che lo vedrà protagonista dal 17 apri-

le. Il debutto al Palalottomatica di Ro-

ma, per proseguire al Palapartenope

di Napoli il 19 aprile e chiudere al Me-
diolanum Forum di Milano il 27 aprile.

BECKETT ALL’OFFICINA PASOLINI

In arrivo la kermesse: una mappa di sapori nella città

IL GIUOCO DELLE PARTI

Dal 23 al 28 ottobre al Teatro India

la regia di scuola russa di Alessio

Bergamo porta in scena il classico

pirandelliano “Il giuoco delle parti”,

tratto dalla novella del 1913 “Quan-

do si è capito il giuoco” del grande

scrittore e drammaturgo siciliano,

premio Nobel per la letteratura.

PIRANDELLO ALTEATRO INDIA SFERAEBBASTA ALPALALOTTOMATICA

Dal 27 ottobre torna la rassegna: gare tra cuochi, botteghe aperte, stand e degustazioni

Dagli smoking di Kennedy
al cardigan di Presley
Prili di Rado riporta
alla luce la Sartoria Brioni
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Il limite di età per le sfide
tra cuochi di Emergente
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