
Le meraviglie della musica, così come  composta da Giuseppe Verdi e così come musa ispiratrice 
della cucina  di grandi chefs stellati, accompagnata dai migliori vini italiani. Tutto per non dimen-
ticare mai la grandezza della nostra amata terra Italia, che è la culla dell’arte, della moda, delle 

creazioni e della ricerca, di cui potrete trovarne un piccolo esempio negli articoli della mia rubrica, 
che sono sempre più orgogliosa di evidenziare.   

Tiziana Cini

BEDIFFERENT

Al Salone delle Fontane all’EUR, a Febbraio,  è tornata la 
più importante manifestazione dedicata al mondo del 
vino firmata da Luca Maroni, una delle più autorevoli 
firme dell’enologia italiana. I migliori produttori del vino 
hanno presentato l’eccellenza della loro ultima produ-
zione. E’ stato presentato l’”Annuario 2018  dei migliori 
vini italiani”, ed il primo “Annuario delle migliori poesie 
mondiali”, che insieme si sposano meravigliosamen-
te . All’evento  erano presenti tra gli altri, Bruno Vespa,  
Paolo Bonolis, il Notaio Luigi Pocaterra, il Prof. Mario 
Morbidi e l’Ing Marco Giovannini, oltre a Luca Maroni 
con la propria  consorte Irene Wolodimeroff, e France-
sca Maroni. 

Foto by Marco Nardo 

i migliori vini italiani



BEDIFFERENT
VERDI legge VERDI” a Palazzo Braschi

STELLE IN MUSICA  

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi ad assistere allo 
spettacolo teatrale “VERDI legge VERDI”, diretto e inter-
pretato da Massimiliano Finnazer Flory, con Yuna Saito 
al pianoforte,c’era anche il sovrintendente del Teatro 
dell’Opera di Roma, Carlo Fuortes, . Un’originale narra-
zione della vita del grande compositore Giuseppe Verdi 
intervallata da una selezione di suoi celebri brani musi-
cali. Lo spettacolo,  in corso presso il Museo fino al 18 
marzo 2018 - mette in scena il pensiero del grande mu-
sicista, raccontando in prima persona la biografia della 
sua anima e del suo lavoro.. L’iniziativa è stata promossa 
da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Charity Part-
ner, Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - Onlus. Servizi 
museali Zètema Progetto Cultura. Foto by Marco Nardo

Una sfida a “suon di piatti”: è la sesta edizione di 
SINA CHEFS’ CUP CONTEST, la gara tra coppie di 
chef stellati in Italia, che quest’anno vede protago-
nista la MUSICA. 
Dopo l’arte, i film, le fiabe, i fumetti e la moda è, infat-
ti, la musica quest’anno ad ispirare gli 18 chef stel-
lati nella creazione di ricette inedite ed originali in un 
percorso di 9 tappe. 
La prima tappa è in programma a Roma il 20 feb-
braio, poi il 6 marzo a Cortina D’Ampezzo, il 20 mar-
zo a Perugia, il 15 maggio a Viareggio  il 19 giugno 
a Romano Canavese (Torino), il 17 luglio  a Venezia, 
il 25 settembre  a Firenze, il 23 ottobre a Parma, per 
concludersi a Milano il 20 novembre  



BEDIFFERENT

Maison “Ciuti & Ciuti”  

Magalli  e le Gemelle

Ogni donna è speciale e interpreta in maniera unica ciò che indossa, che sia un gioiello o un taglio di capelli. Così 
venerdì 1 dicembre l’artigiana delle creazioni orafe Barbara Lovatelli si è unita  alla maestria del taglio dei fratelli 
Ciuti per una serata dedicata alla bellezza all’interno della Maison, in Viale Regina Margherita 42/44. I nuovi ed ele-
ganti spazi della Maison hanno ospitato i gioielli di Barbara Lovatelli all’interno della galleria.Oltre alle creazioni ori-
ginali del Laboratorio gli ospiti hanno ammirato  alcuni pezzi ideati appositamente per questa esposizione come 
gli spilloni fermaglio - realizzati in bronzo, argento, rubini e zaffiri – pensati per impreziosire ogni acconciatura.

Apericena Vip per il compleanno delle gemelle televisive Squizzato all’Hostaria Menamé di via Augusto Riboty a Roma. Dalle 19 fino a tarda 
sera si sono avvicendati vip e amici, con le note di Giammy Sax, ed un ottimo buffet con specialità pugliesi, vini della casa Hofstatter e spuman-
te rosé Marty  Olmo Antico. Tra i presenti, Giancarlo Magalli, con cui le gemelle lavorano come inviate de I fatti vostri, il maestro Gianni Mazza, 
Janet de Nardis, Maria Antonietta Pinna,  Nicoletta Chiadroni, la giornalista del Tg 2 Lisa Marzoli e consorte Francesco Borrelli, Monica Raucci 
de le iene, l’attrice cinematografica rumena Kristina Cepraga Goodwin, l’Avv. Carlo Maccallini, il direttore delle risorse umane della Luiss Fran-
cesco Maria Spanò, Cristina Verre, Raffaella Anastasio, Fabrizio Rocca, Angela Achilli, Turchese Baracchi, Cosetta Turco ed il fidanzato Robert 
J. Perilli, Carola Assumma, Patrizia Adami,  Giusi Cimino, Marcelo Fuentes e Fabrizio Pacifici. 



BEDIFFERENT

Entusiasmo e grande successo all’Aleph Rome Hotel - recentemente riaperto dopo un  radicale restauro -  per la presentazione in anteprima 
dei vini dell’azienda  vinicola “Placido Volpone”. Michele Placido racconta come nasce  questo avvincente progetto che vede due famiglie e due 
generazioni a confronto, i padri Michele Placido e Domenico Volpone, ed i figli Violante, Michelangelo, Brenno e Gabriele Placido, Antonia, Roc-
co, Michele, Camilla  e Gerardo Volpone, in un progetto sospeso tra tradizione e innovazione. Le due famiglie lavorano insieme per la riscoperta 
e la valorizzazione delle risorse del territorio della Puglia, tra il Tavoliere e il Gargano, attraverso la vinificazione del vitigno tradizionale del Nero 
di Troia, senza dimenticare l’Aglianico e la Falanghina. Foto by Marco Nardo

BEER HERE AL CIRCEO 

Placido e Volpone

Domenica 1 aprile, nel giorno di Pasqua, ha aperto 
ufficialmente i battenti Beer Here, la nuova birreria 
ubicata nel centro storico di San Felice Circeo, pronta 
ad accontentare tutti gli appassionati del luppolo. A 
presenziare all’evento di inaugurazione i due proprie-
tari e amici Matteo Curtilli e Domizia Deiana che, con 
il lancio di questo locale, hanno voluto regalare alla 
nota località marittima, da sempre meta estiva delle 
loro vacanze e di quelle di moltissimi romani, un nuo-
vo punto di incontro in cui giovani e non potranno tra-
scorrere le loro serate. Tra birre artigianali (in bottiglia 
e alla spina), distillati, vini e una piccola selezione di 
formaggi e affettati locali provenienti dall’agro ponti-
no, l’apertura ha raccolto attorno a se decine di curiosi 
che sono venuti a scoprire l’ultima novità del Circeo.



BEDIFFERENT

airo

Premio Savina ad Ennio Morricone

Il 10 e 11 marzo si è tenuto il II°Congresso Mondiale 
AIRO (Accademia Internazionale di Ricerca in Ossige-
no Ozono Terapia) - Multipractice System, un incontro 
e confronto tra i grandi esperti del settore provenienti 
da tutta Italia e da Paesi esteri come Spagna, Svizzera, 
Russia, Cuba, Messico, Argentina e Brasile per definire 
lo stato dell’arte dell’Ossigeno Ozono Terapia (OOT), una 
pratica rivoluzionaria per la cura di diverse patologie, dal-
la semplice influenza a ernie, flebiti, artrosi, ulcere e molto 
altro. Il prof. Dario Apuzzo – fondatore di A.I.R.O. e me-
dico fisiatra docente di Ossigeno Ozono Terapia presso 
La Sapienza di Roma – ha aperto i lavori del Congresso, 
presentato da Amedeo Goria e da Alessandra Canale, e 
patrocinato dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
e dall’Arma dei Carabinieri. Foto by Marco Nardo

Grandi emozioni alla Casa del  Cinema di Roma 
per il “Festival del Cinema Città di Spello ed i Bor-
ghi Umbri”. La cerimonia di consegna del “Premio 
Carlo Savina” al maestro Ennio Morricone ha scritto 
un’importante pagina della storia della kermesse 
umbra dedicata ai professionisti del dietro le quinte, 
quest’anno alla sua settima edizione. ENNIO MOR-
RICONE si è detto onorato ed emozionato di ricevere 
questo premio dedicato a Carlo Savina.  Presente 
alla cerimonia, il figlio del Maestro, Andrea, anche 
lui compositore e direttore d’orchestra. La serata è 
stata presentata da Simona Fiordi,  presenti  inoltre: 
Federico Bressa, nipote di Carlo Savina, il Presidente 
del Festival del Cinema di Spello Donatella Cocchi-
ni, il sindaco di Spello Moreno Landrini, il massme-
diologo e critico Sergio Bassetti, docente al Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Roma, la giorna-
lista Laura Delli Colli, il volto della trasmissione Me-
diaset “Forum” Camilla Ghini e i giovanissimi allievi 
della Scuola comunale di musica di Bastia Umbra 
insieme al direttore dell’istituto Egidio Flamini e  al 
compositore e direttore d’orchestra Fulvio Chiara. 
Foto by Marco Nardo



Nella splendida cornice di Palazzo Montemartini, unico albergo della città attra-
versato dalle antiche Mura Serviane del VI secolo, la sera del 22 marzo è andato 
in scena l’evento esclusivo dedicato alla presentazione della cucina dei tre chef 
Simone Strano, Francesco Russo e Cristhian Busca che hanno reso grande la 
ristorazione degli alberghi di Ragosta Hotels Collection a Roma, in Costiera Amal-
fitana e a Taormina. Cibo superlativo e Cornice indimenticabile. 

A Cena con gli chef 


