I PRIMI

“i primi d’Italia” ci spiega Roberto Prosperi “che festeggia quest’anno il suo decimo
compleanno, è una manifestazione unica, per genere, nell’intero contesto nazionale.
Abbiamo raggiunto grandi traguardi ma vogliamo ancora crescere...vogliamo far sì che
questo festival della gastronomia d’autore non sia semplicemente una, seppur straordinaria,
parata di primi eccellenti ma diventi piena espressione di un’ Italia, quella dal dopoguerra ad
oggi, che ha saputo prima risollevarsi dalla povertà anche grazie ad una cucina in cui il primo
piatto rappresentava la principale, se non la unica, risorsa...e che successivamente ha “reso
omaggio”ad essa ergendola a baluardo dell’italianità. “La pasta, una storia tutta italiana memorie familiari di una rivincita sociale e la sfida dell’alimentazione mediterranea”, è in

D’ITALIA

A FESTEGGIARE IL DECENNALE,
ORGANIZZATO COME DI
CONSUETO DALLA E.P.T.A. NELLA
PERSONA DEL SUO PRESIDENTE
ROBERTO PROSPERI, UNO
STRAORDINARIO TALK SHOW LA
CUI DIREZIONE ARTISTICA E’
STATA AFFIDATA AL GRANDE
MAESTRO VINCE TEMPERA, UNA
VERA E PROPRIA AUTORITA’ NEL
CAMPO DELLA MUSICA,
COADIUVATO DA DUE FIGURE
FEMMINILI DI SPICCO PER CIO’
CHE CONCERNE LA
REALIZZAZIONE DI EVENTI
CULTURALI: CLAUDIA
FERRARESI, PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE
CA DJ’ AMIS ED ANGELA
TAGLIABUE, FOTOREPORTER
FRA LE PIU’AFFERMATE IN
CAMPO NAZIONALE. PARATA DI
STELLE A A CONSACRARE UNA
EDIZIONE DAVVERO SPECIALE...
SPECIALE COME I SUOI OSPITI, A
COMINCIARE DAL GIORNALISTA
AUTORE DE “IL GOLOSARIO”,
PAOLO MASSOBRIO, AL QUALE
E’ AFFIDATA LA CONDUZIONE
DELLA SERATA E LA CONSEGNA
DEL PRESTIGIOSO
RICONOSCIMENTO “I PRIMI
D’ITALIA”...A CORONARE UN
RITUALE CHE, SIAMO CERTI,
RIMARRA’ NELLA MENTE E NEL
CUORE DI TUTTI...

Servizio fotografico di Angela Tagliabue

AL VIA LA 10ma
EDIZIONE DI UN
EVENTO, UNICO NEL
SUO GENERE,
CAPACE DI
PROMUOVERE A 360°
LA CULTURA DEL
PRIMO PIATTO IN
TAVOLA. PASTA DA
TUTTE LE REGIONI,
MA ANCHE RISO E
ANTICHI CEREALI.
24 SETTEMBRE,
SERATA INAUGURALE

cinema), Federico Zampaglione (sezione musica). Dal 25 settembre si susseguiranno poi,
giorno dopo giorno, i numerosissimi eventi legati all’arte e allo spettacolo e al loro incontro
con il cibo. Certamente originali: il “Food Fashion” intrattenimento curato da Progetto
Doshin che propone mini sfilate in programma nel centro di Foligno con modelle che
indosseranno creazioni realizzate rigorosamente con la pasta; “Sculture di Pasta” presso il
Chiostro di Palazzo Trinci dove si potranno ammirare le originali opere realizzate da
Claudio De Stefano; “Di che pasta sei?” appuntamenti quotidiani con Benedetta Dossi per
ritratti e caricature con la pasta protagonista realizzati presso Largo Carducci; “Style e
Design” al Chiostro san Giacomo dove si potranno ammirare accessori, utensili e

L’evento:

SI CHIAMA "I PRIMI D'ITALIA" ED È IL
FESTIVAL NAZIONALE DEI PRIMI PIATTI.
PASTA, RISO, ZUPPE, GNOCCHI E
POLENTA SONO I PROTAGONISTI
ASSOLUTI DELLA MARATONA
CULINARIA GIUNTA ALLA X EDIZIONE,
CHE AVRÀ LUOGO A FOLIGNO (PG)
DAL 25 AL 28 SETTEMBRE.

in alto:Claudia Ferraresi e il presidente Roberto Prosperi; nella foto in
basso da destra:Vince Tempera, l’assessore Giorgio Carnevali, Massobrio
e Roberto Prosperi in un momento della conferenza di presentazione.

da sinistra Vince Tempera, Claudia Ferraresi e Paolo Massobrio
effetti il tema dell’intrattenimento che accompagnerà idealmente gli ospiti attraverso la storia
d’Italia..quella dei nostri nonni..quella dei nostri padri...in un excursus di incanti musicali
rigorosamente eseguiti al pianoforte dal grandissimo maestro Vince Tempera, a cui è stata
affidata la direzione artistica dell’evento. La serata di mercoledì 24, sarà di fatto il fiore
all’occhiello di una parentesi in cui cultura e cucina si fonderanno per dar vita ad un’unica
grande suggestione che si protrarrà fino a domenica 28”. una serata, quella di mercoledì alla
quale parteciperanno anche, all’interno di un ricco carnet di rappresentanti istituzionali e di
personalità di spicco del tessuto socio-economico nazionale, numerosi artisti, fra i quali:
Lunetta Savino ed il compagno Paolo Bessegato i quali declameranno a mo’ di poesia testi di
gustose ricette, Barbara Ronchi della Rocca, Fabio Testi, l’ indimenticabile Edoardo Vianello
e Giampaolo Sodano. Nell’ambito della serata, in cui fra l’altro vi saranno delle parentesi di
balletto su musiche napoletane proposti da Gloria Cavalli ed Enkel Zhuti, sarà conferito il
premio “I Primi d’Italia”, annuale appuntamento con i personaggi “Primi” che si sono
contraddistinti per la loro professione o per particolari attività nel corso dell’anno. I premiati
2008 saranno: Edoardo Vianello (sezione spettacolo), Giancarlo Caselli (sezione sociale),
Fabio Testi (sezione televisione), Lunetta Savino (sezione fiction), Claudia Gerini (sezione

strumenti di cottura fra design e funzionalità. Tra i momentidi spettacolo e di
intrattenimento pensati per il grande pubblico ricordiamo per la giornata di giovedì 25
settembre lo spettacolo di cabaret “Zelig Reloaded” e per venerdì 26 settembre la
proiezione de “I Primi al Cinema”, spezzoni di film cult con star alle prese con primi Piatti.
Entrambi proposti alle ore 21.30 presso Largo Carducci. sabato 27 settembre ci saranno
invece cinque appuntamenti a cui non mancare a partire dalle ore 15.00…si inizierà nel
Villaggio dei Cubetti Montorsi con il “Cucina Show” con lo chef Marco Bistarelli, per poi
proseguire, alle ore 18.00 presso Largo Carducci, con l’appuntamento “Il Riso – Scusate
se è poco” e la “Premiazione Airone d’Argento” promosse dal Consorzio Tutela e Varietà
Riso Tipico Italiano. Alle ore 20.30 l’Auditorium San Domenico ospiterà, in collaborazione
con la Regione Marche, il Francesco Cafiso Jazz Duo, in Largo Carducci si terrà invece
uno spettacolo di illusionismo con il Mago Marvik. Alle ore 21.30 il Chiostro San Giacomo
ospiterà “Gourmet Musicali con Polimnia Ensemble” promosso dal Consorzio Tutela Vini di
Montefalco e, gran finale domenica 28 settembre alle ore 16.00 con il “Cucina Show by
Montorsi”, ricette semplici e veloci di Anna Moroni.
di Valeriana Mariani

L' intero centro storico di Foligno ornato a
festa, accoglierà degustazioni, lezioni di
cucina, dimostrazioni di grandi chef ma
anche momenti di cultura e di spettacolo di
qualità. Protagonisti assoluti agnolotti,
bucatini, capelli d'angelo, spaghetti, eliche,
farfalle, ravioli, conchiglie, penne e
orecchiette ma anche i prodotti
agroalimentari necessari per la creazione di
primi d'eccellenza. E tra gli appuntamenti alla
scoperta della pasta spiccano i preziosi
momenti culturali proposti dal “trio” Tempera,
Ferraresi, Tagliabue; quelli pensati per i
bambini e gli incontri didattici per gli
appassionati del genere: i faccia a faccia con
i grandi chef, le accademie del gusto e i
master in primi piatti.
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