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GUALDO TADINO

K E’ di Federico Venturini
e Viola Tagliaferri il miglior
ristorante Little big Italy di
Phoenix in Arizona. Alme-
no secondo l’omonima tra-
smissione che va in onda su
Nove condotta da France-

sco Panella. Il Pomodoro
italian grill & seafood, di
proprietà di Federico Ventu-
rini e Viola Tagliaferri, mari-
to di Gualdo Tadino e mo-
glie di Gubbio (come han-
no specificato nel program-
ma), ha avuto la meglio su
altri due ristoranti italiani,
il Pomo e l’Andreoli, anche
questi gestiti da italiani resi-
denti negli Stati Uniti. A sba-
ragliare la
concorren-
za sono sta-
te le pappar-
delle al cin-
ghiale e i fag-
gioli all’uc-
celletta pre-
parati da Viola, che aveva
cucinato anche i tortelloni
viola che però hanno con-
vintomeno i giudici: lo stes-
so Francesco Panella e altre
tre italiane che vivono a

Phonenix, che hanno valu-
tato pure la struttura. I tre
piatti preparati nel Pomodo-
ro italian grill & seafood
hanno avuto la meglio su
quelli degli altri due risto-
ranti. La struttura di Federi-
co e Viola ha ottenuto an-
che il miglior premio per
l’italianità che viene asse-

gnato dal
conduttore
della tra-
smissione.
Alla fine
quindi la
soddisfazio-

ne per i due giovani ristora-
tori umbri di poter aggiun-
gere anche questo titolo al
loro ristorante. Pomodoro
italian grill & seafood è sta-
to aperto il 28 settembre
2020 ed è un ristorante fine
dining nominato dall’emit-
tente televisiva Fox “one of
the best italian of the entire
country” e dal Phoenix New
Times tra gli “11 best italian

restaurants in Metro Phoe-
nix area”. Federico e Viola
sono partiti nel dicembre
2018 “masticando un po’ di
inglese e siamo arrivati in
una nazione differente in
tutto e per tutto dalla no-

stra, per cercare di realizza-
re il sogno di una vita. In tre
anni e nel bel mezzo di una
pandemia abbiamo aperto
due ristoranti”, come ricor-
da lo stesso Federico che
durante la trasmissione ha

dichiarato di aver coronato
il suo sogno di vita. Pomo-
doro è il secondo ristorante
che arriva dopo Pizzicata ri-
storante pizzeria, aperto
con il socio Philip Igneri.
“La vittoria dimostra che se

ti impegni e credi in quello
che fai con il cuore tutto si
può fare. Orgogliosa di esse-
re la persona che sono
…let’s go Pomodoro and
pizzicata”, è il commento
sui social di Viola.

Piatti
A conquistare Giorgio Panella
pappardelle al cinghiale e fagioli

Sogno americano
Sono arrivati negli Usa nel 2018
“masticando un po’ di inglese”

Pomodoro di Federico Venturini e della moglie Viola Tagliaferri ha vinto Little big Italy in onda su Nove

In Arizona il miglior ristorante italiano parla gualdese

Insieme Viola Tagliaferri e Federico Venturini hanno realizzato il loro sogno di conquistare l’America con piatti italiani

Riflessione Al Don Bosco si parla di Pier Paolo Pasolini

GUALDO TADINO

K Un giornata dedicata a Pier
Paolo Pasolini nell’anniversario
della morte avvenuta il 2 novem-
bre. A organizzarla l’associazio-
ne Arte &Dintorni e l’istituto Raf-
faele Casimiri, con il patrocinio
del Comune. Pier Paolo Pasolini,

Poeta corsaro è il titolo della lec-
tio discipularis diMarco Jacoviel-
lo, introdotta da Gianni Paoletti,
docente di storia e filosofia del
Casimiri prevista per oggi alle 12.
“A cent’anni dalla nascita di Paso-
lini e nell’anniversario della tragi-
ca morte, si terrà al teatro Don
Bosco una riflessione pubblica di

Marco Jacoviello. Poeta e intellet-
tuale insostituibile, apertamente
critico sul rischio omologante
del consumismo e della deriva
neoliberista, appare come voce
controcorrente allora inascolta-
ta, oggi ritenuta profetica”, spie-
gano gli organizzatori.

S.Z.

Anniversario
Alle 12 al Don Bosco lectio discipularis di Marco Jacoviello introdotta da Gianni Paoletti

Alla scoperta di Pier Paolo Pasolini
Iniziativa
Voluta da
associazione
Arte &
Dintorni
e istituto
Casimiri
Patrocinio
del Comune

VALFABBRICA

K “Casacastalda accende di
nuovo il Presepe più grande del
mondo”. Così il presidente del-
la pro loco, Maurizio Rossi, fa
sapere che è stato scelto attra-
verso un bando specifico l’arti-
sta che ha realizzato l’immagi-
ne che sarà creata con luci al
led sulla collina adiacente alla
frazione di Valfabbrica. Un pre-
sepe, appunto, dalle dimensio-
ni gigantesche. L’immagine che
tutti potranno vedere sarà quel-
la di Silvestro Serra, alias Silve-
ster, che verrà riprodotta in
grande formato grazie a un gio-

co di luci. La Natività rimarrà
accesa dall’8 dicembre al 6 gen-
naio 2023. L’immagine, che sa-
rà visibile dal Belvedere del pae-
se, verrà rappresentata median-
te luci a led per un’estensione
di oltre 700 metri sul fianco di
un’ampia collina.
Gli organizzatori di questa se-
conda edizione hanno scelto il
bozzetto migliore attraverso un
apposito concorso. Il presiden-
te della giuria che ha seleziona-
to l’opera è stato l’architetto En-
rico Aceti, docente dell’Accade-
mia delle Belle arti di Bologna.
“L’iniziativa, patrocinata dal Co-
mune di Valfabbrica, è frutto di

un’attività di studio e pianifica-
zione strategica che consiste nel-
lo sviluppare anche per il futuro
il progetto Natività con finalità
di marketing territoriale”, ag-
giungeRossi. Lo stesso presiden-
te della pro loco spiega come
“la piccola ma dinamica frazio-
ne di Valfabbrica si è data il
compito di mettere in campo
l’insieme degli strumenti e delle
strategie comuni ai fini promo-
zionali e turistici, nell’intento di
definire e guidare il rilancio e la
crescita del territorio, tenendo
conto delle sue specifiche carat-
teristiche”.

S.Z.

Valfabbrica L’artista ha fatto suo il bando della Pro loco di Casacastalda. La rappresentazione a led si estende per oltre 700 metri

L’opera di Silvester scelta per la Natività più grande del mondo

Attrazione Lo scorso anno ad ammirare
il presepe anche principi belgi

NOCERA UMBRA

K Cambio di viabilità
per le scuole medie e
superiori, con il posteg-
gio previsto in largo
Martiri delle Foibe e sa-
lita a piedi. “Difronte
alle scuole, al momen-
to dell’ingresso e
dell’uscita degli stu-
denti - spiega il sinda-
co, Virginio Caparvi -
si viene a creare un pe-
ricoloso caos dovuto al
passaggio di auto, pull-
mane pedoni. Per risol-
vere questa situazione,
non essendoci altra
possibilità viaria, si è
scelto, in accordo con
la dirigenza scolastica,
di creare uno spazio di
posteggio sotto strada
(di fronte alla caserma
dei carabinieri foresta-
li) limitando dunque
l’accesso alle scuole so-
lo ai pullman e veicoli
autorizzati”. Il sindaco
ringrazia quindi l’asses-
sore Giuseppe Cioli e i
dipendenti comunali
che hanno provveduto
sia allo spostamento
della pensilina (per l’at-
tesa dei pullman di li-
nea lungo la Septempe-
dana) sia alla realizza-
zione dell’area di par-
cheggio. La poliziamu-
nicipale si occuperà di
gestire gli attraversa-
menti in entrata e in
uscita. Da oggi, quindi,
è fatto divieto di transi-
to in accesso al piazza-
le delle scuole (eccetto
pullman e autorizzati)
dalle 8 alle 8.30 dal lu-
nedì al sabato, dalle 13
alle 13.30 dal lunedì al
sabato e dalle 16 alle
16.30 martedì e giove-
dì. “Viene garantita
una maggiore sicurez-
za di tutti - conclude
Caparvi - al costo di un
po’ di strada da fare a
piedi”.

E.S.

Medie e superiori

Cambia la viabilità
davanti alle scuole
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