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L’alta
cucina non
chiude mai

V

acanze per gli chef? Magari. Sono
contesi in tutte le località di mare più
chic, per cene stellate, feste private
esclusive e lezioni di cucina negli
alberghi a cinque stelle. E così, mentre
Filippo La Mantia veniva precettato a
Vulcano, nella villa della petrol dama
Federica Barbaro, a cucinare per 200
ospiti (da Paolo Cuniberti a Ferdinando
Brachetti Peretti), all’elegante ristorante
L’Officina Costa Ghirlanda di Pantelleria
si trasferiva Roberto Conti del Trussardi
alla Scala. Intanto Andrea Berton con
il suo staff volava in Sardegna al Forte
Village per spadellare nei giorni di
Ferragosto. Sugli stessi fornelli in cui
già da un mese sperimentava Carlo
Cracco, per lezioni di cucina e menù
degustazione. Direzione Venezia per
Davide Oldani che in agosto prendeva
vaporetti per raggiungere il resort di
lusso Aman Canal Grande Venice, dove
dal primo di settembre firmerà otto
piatti. Sono volati a Ibiza invece Gennaro
Esposito e Massimo La Rosa: da due
mesi sono al ristorante It, alla Marina di
Botafoch. Che nel giro di una stagione
è diventato il posto col più alto tasso
di vip dell’Isola.
(Annalia Venezia)
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Selfie per Periscopio
Carlo Cracco
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LETIZIA MURATORI
«Buon fine agosto a tutti
dalla spiaggia di Anzio.
Qui sono in famiglia
come a 12 anni...».

IGNAZIO LA RUSSA
Questo è stato un Ferragosto
speciale: è nata la mia prima
nipote Agnese e ho festeggiato
con lei a Milano».

EMIS KILLA
«Saluti da New York
alla rubrica Periscopio
di Panorama. Ci vediamo
a settembre!»

WILLEM DAFOE
«Uno speciale selfie
da Sapri con il mio amico
Gian Maria Sainato.
Viva l’Italia».

GAETANO CAPPELLI
«Buone vacanze a tutti
da Maratea. Anche se io sto
lavorando...scrivo. Qui sono
con mia moglie Lorenza Tolla».

FRANCESCO BOCCIA
E NUNZIA DE GIROLAMO
«Auguri bipartisan dalla
spiaggia di Punta Marana,
a Porto Rotondo».
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