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I LOVE TOSCANA Vip e nobili conoscono l’arte del ricevere del ristoratore e della moglie Paola

Villiam, reggiano che cucina per le star
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ISCRIZIONE GRATUITA

IN PILLOLE

DesignER, incontro
tra idee ed eccellenze

Campani di Correggio ha ospitato le gemelle Jenna e Barbara Bush a Pievescola
MIL NUOVO ALBUMM

“L’amore ha
un altro colore”
Danilo è tornato
DOPO quasi un decennio di
silenzio Danilo Amerio è
tornato con l’album “L’amore ha un altro colore”: è
il ritorno ufficiale del cantautore astigiano sulla
scena musicale. Il nuovo
lavoro discografico di
Amerio si compone di dieci
brani in ognuno dei quali
viene sviluppato un aspetto
dell’amore, dalla dolcezza
della donna amata di “C6
H12 O6” (formula dello
zucchero, e primo singolo
dell’album), al piacere per
la vita che non va sprecata
di “Giorno per giorno” (singolo che affianca l'uscita
del cd), fino a “L’amore ha
un altro colore”, che dà il
titolo all’album. La raccolta
contiene anche due brani di
impegno e denuncia sociale, “Stella in mezzo ai
guai”, il sogno di una
ragazzina di far parte del
mondo della tv che la porta
a rinunciare anche a se stessa, e “Feed all over” dedicato ai bambini africani che
vivono in difficoltà, stelle
che, purtroppo, si spengono
prima di raggiungere la
brillantezza. (f. g.)

La cover del nuovo disco

LARA FERRARI

«Sì, ABBIAMO avuto il nostro
bel daffare e siamo contenti della
stagione in corso. I vip non sono
mancati». Che tradotto, significa
più o meno: “Il turismo internazionale di lusso ci apprezza e
continua a sceglierci, nel cuore
della Toscana”. A parlare sono
Villiam Campani e Paola Färber, ristoratori, lui di Correggio,
lei tedesca, chef plurititolata, che
insieme hanno aperto la loro attività a Pievescola di Colle Val
D’Elsa, nella campagna senese, a
due passi dai castelli più belli e
presi di mira dalle star. Qualche
esempio? Nicole Kidman nel
2009, che si è fatta coccolare dall’arte del ricevere di Päola e Villiam, i quali hanno preparato un
menu ad hoc per lei e la figlia.
Mentre quest’anno le ospiti speciali sono state le gemelle Barbara e Jenna Bush, figlie di George W. Bush, ex presidente degli
Stati Uniti. Le due ragazze si trovavano in villeggiatura insieme ai
rispettivi mariti: «Alloggiavano a
Radi, in quella struttura che già
ospitò la Kidman, scovata dall’agenzia americana "Ispirato" spiega il correggese Villiam - Da
noi le sorelle si sono fatte trattare
bene: venute con amici e consorti, hanno folleggiato tutta la notte
al castello.
Il proprietario ha delegato a
questa agenzia americana l'affitto
della struttura, in un colpo solo, e
le sorelle l’hanno prenotata tutta,
a partire dal 2 ottobre fino a
sabato 9». Ma la fitta e composita delegazione a stelle e strisce
non è stata l’unica, per le cure
gastronomiche della coppia reggiana: «Tra le file della nobiltà,
abbiamo avuto un matrimonio di
aristocratici tedeschi, per i quali
abbiamo dovuto preparare un
banchetto per 180 persone. Il
castello, location dell’evento, è
altrettanto bello rispetto a quello
di Radi, e cioè la fortezza di
Celsa, scelta dalla principessa
Aldoprandeschi per il suo ricevimento di nozze». Campani, titolare del ristorante che propone
una cucina a km zero nel borgo
medioevale toscano, descrive la
cerimonia della nobile: «Si è
svolta nei granai. Il castello di

Celsa vanta un giardino all'italiana ancora ben tenuto, che ha
accolto gli ospiti, giunti sul posto
con una macchina d'epoca. Per
l’occasione abbiamo ripescato
una Bianchina del 1960 rosso,
che da Pievescola al castello di
Pienza ha percorso 20 minuti di
strada». Poi, la dichiarazione
assai liberatoria: «Per noi è stato
come tornare giovani di 20 anni
perché abbiam fatto quarantott'ore di non stop ai fornelli e di preparazione della tavola». Per chi
fosse curioso del menu offerto

alle gemelle Bush, eccolo servito:
gamberoni al crudo, passata di
asparagi e tartufo nero, lasagnetta
alle verdure con pesto al basilico
leggero, carré di cervo, sformatino di patate e lardo, pere al Brunello e filetto di Rombo chiodato,
riso proibito su passata di spinaci.
«Jenna e Barbara avevano un self
manager di Radi, che nel momento della prenotazione non ci ha
voluto rivelare il nome di chi
avremmo servito per tutelare la
loro privacy. La loro comitiva era
composta da giovani dai 28 ai 38

anni. Devo ammettere che è stata
una serata un po' sopra le righe,
hanno bevuto tanto. Si vedeva che
era un gruppo venuto per rilassarsi e divertirsi. Per la cucina han
chiesto qualche cambiamento,
gliel'abbiamo concesso, tranne
che per l’aceto balsamico». Cioè?
«Ho spiegato che l'aceto balsamico non si mischia all'olio d’oliva,
come erano intenti a fare. Alla
fine, però, hanno lasciato 700
euro di mancia» - racconta Villiam, che quest’anno ha ottenuto
la licenza catering internazionale.
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Se qualcuno si sta approfittando del vostro tempo in questo
periodo, sicuramente non
potrete continuare a fare finta
di nulla e finirete per accettare
quello che vi diranno gli altri.

Dovreste comunicare le vostre
sensazioni piuttosto che trattenerle dentro e incanalare negativamente tutte queste energie.
Dovreste autonomamente cercare il vostro angolo di Paradiso.

In questa giornata dovreste proprio evitare di mangiare in
maniera eccessiva, poiché
potreste pentirvene nel momento in cui il vostro stomaco vi
dirà di non andare avanti.

Avrete di certo modo di confrontarvi con altre persone in
questagiornata e già questo
dovrebbe aiutarvi ad essere più
energici e scattanti. Un po' di
relax.

SCORPIONE

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

Inutile stare a cercare una soluzione se l’altra persona non ha
nessuna intenzione di arrivare a
un accordo con voi. Cercate di
evitare gli incastri sbagliati in
amore.

Potreste invogliare le altre persone ad acquistare un prodotto o a
concludere qualche tipo di affare
con voi, ma non riuscirete assolutamente a far cambiare opinione alle persone che amate!

I vostri piccoli difetti fisici
potrebbero accentuarsi ed alla
fine dovrete prendervela con
voi stessi e fare i conti con lo
specchio e con la bilancia!
Eros alle stelle.

Prendere le decisioni giuste in
questa giornata potrebbe condizionare un po' del vostro
futuro, ma se non vi doveste
trovare a prendere alcuna decisione, allora tanto meglio così!

IDEE e innovazione incontrano
l’eccellenza artigiana del Made
in Italy grazie alla seconda edizione del concorso DesignER,
aperto ai giovani designer dell’Emilia Romagna. I progetti e
gli esiti più significati saranno
esposti a Modena Fiere dal 2 al
4 marzo 2012 nell’ambito di
Extraordinarydesign, a cura del
reggiano Spazio Progetto.

Foreste per le persone
Marco tra i testimonial

Sopra, gli sposi al
Castello di Celsa,
coccolati dalle arti
culinarie di Villiam e
Paola Färber; a lato,
Jenna e Barbara Bush
con i rispettivi mariti

PAOLA Maugeri, volto storico
della musica in tv e amata
speaker radiofonica, appassionata di ambiente e impegnata per la
diffusione di un’alimentazione
consapevole e Marco Ligabue,
fondatore dei Rio, da anni attivo
sul fronte della sostenibilità del
pianeta, sono i testimonial della
campagna di raccolta fondi
“Foreste per le persone” presentata da Icei e LifeGate Planet.

Scorsese e DiCaprio
per “The Snowman”

MARTIN Scorsese dirigerà
l’adattamento cinematografico
del romanzo “The Snowman”.
Lo scrittore norvegese ha dato
il via libera alla versione per il
grande schermo del suo best
seller. Secondo Agipronews si
scommette su chi interpreterà il
ruolo del commissario. Favorito è Leonardo DiCaprio.

L’oroscopo
ARIETE

Ascoltate la vostra voce interiore, poiché anche se questa
potrebbe suggerirvi di agire
impulsivamente, sicuramente
per voi sarà la cosa migliore,
altrimenti potreste pentirvene.

BILANCIA

Gli amici oggi vorranno imporsi
sulle vostre decisioni. Tutto questo è sbagliato e dovreste prendere più coraggio e ribellarvi a
quanti vorrebbero imporvi i loro
pensieri e i loro schemi mentali.

VERGINE

Si può vivere benissimo anche
senza dover scegliere, solo che
poi bisogna accettare quello
che viene! Siate sereni e giocate le vostre carte, con intelligenza.

PESCI

In questa fase della vita forse
avete proprio bisogno di cambiare qualcosa ma dovete iniziare
dalle piccole cose e dalle piccole
abitudini per poi trovare il coraggio di fare le cose in grande!

