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Un marchio registrato
«Aperto per Cultura», che ha acceso la città il 
9 settembre, è un format innovativo di city 
management & entertainment (marchio 
registrato dalla Confcommercio alessandrina). 

Riccardo Rovida, il re del «banqueting», svela l’Aperto per Cultura in trasferta

“Portiamo a Ortigia l’effetto corso Roma”
Un tavolo da 135 metri su una piazza di marmo bianco. E solo cucina alessandrina

Il re del «banqueting» va in 
trasferta in Sicilia. Affidato a 
Riccardo Rovida, mente della 
storica pasticceria Rovida Si-
gnorelli, l’allestimento del ta-
volo da 135 metri che stupirà i 
siciliani a Ortigia. Questo è il 
coup de théâtre del primo 
«Aperto per Cultura» fuori da 
Alessandria: l’evento che ha 
portato monologhi e spettacoli
nei negozi sfitti e ha riacceso la
città a settembre. Sarà ricor-
dato soprattutto per quel tavo-
lo rettangolare da 90 metri, al-
lestito non in un palazzo ele-
gante ma dove si passeggia. 
Ceramiche e vetro su tovaglie 
stirate perfettamente, agno-
lotti da gustare ancora caldi
sotto un cielo stellato. 

Si ripete la messa in scena,
ma a Siracusa, a più di 1400 
km di distanza. «Un’impresa - 
dice Rovida - ma a noi quelle 
difficili sono sempre piaciute».
E ne hanno vinte tante, di sfi-
de, come la festa per Tina Tur-
ner o la cena di gala per l’impe-
ratore del Giappone. Negli an-
ni più impegnativi, sono arri-
vati a gestire 300 eventi in 365 
giorni. Quindi l’«Aperto per 

Cultura» a Siracusa è un gioco 
da ragazzi? No, ma faranno in 
modo che lo sembri: «Cerchere-
mo di replicare l’effetto corso 
Roma» dice, mettendo in quel 
«noi» tutto il suo staff e Guido 
Cosola, che lo segue in ogni 
evento. «Una replica in grande: 
135 i metri, 390 persone sedute 
alla volta. Puntiamo ai duemila 
coperti in una sera». 

Coperti con piatti di porcella-
na tedesca, bicchieri di vetro, 
posate «vere», camerieri in li-
vrea che appoggiano le portate 
su tovaglie impeccabili, accanto 
a uno degli 80 candelabri che 
abbelliranno la tavola. «Servire-
mo l’agnolotto alessandrino, che
prepariamo su ricetta di Luigi-
no Bruni. Poi probabilmente si 
replicherà il vitello tonnato, co-

me in corso Roma»; accompa-
gnano acqua, vino bianco e ros-
so, poi un dolce (probabilmente 
la tartufata di Zoccola). Il caffè 
in uno dei bar di piazza Duomo a
Ortigia, «perché è giusto far la-
vorare tutti». Ma su quel tavolo 
straordinariamente allestito si 
mangia e si beve solo alessan-
drino. Una scelta precisa, presa 
con Ascom e Beppe Sardi, uno 
degli chef che accompagnerà 
Rovida in questa avventura. 

Si cenerà dalle 19,30 a mez-
zanotte, su sedie da regista in
un contesto che sembra una
location da cinema: a pochi
metri dal duomo e dalla chiesa
di San Sebastiano, su una
piazza di marmo bianco.
Un’occasione per portare in
quel luogo la buona (nostra)
cucina, ma anche per gustarsi
musica, teatro e arte. 
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&CULTURA
SPETTACOLI

A confronto
Il «tavolone» sarà replicato 

sulla piazza siracusana

Volo e due notti dal 5 al 7 maggio

Da Alessandria a Siracusa
Pacchetti “tutto compreso”
in vendita solo in tre agenzie

Gli alessandrini che decide-
ranno di accompagnare la
speciale «trasferta» in Sici-
lia, in occasione del comple-
anno di Siracusa e del gran-
de evento «Aperto per Cul-
tura» che, per la prima volta,
viene esportato, avranno
l’occasione per conoscere
una parte di meridione in cui
è il barocco a farla da padro-
ne, insieme ai profumi e ai
sapori «caldi» di quella par-

te d’Italia che ha una storia
millenaria. Grazie all’espe-
rienza e al grande senso prati-
co di professionisti del turi-
smo, Confcommercio Ales-
sandria può proporre un pac-
chetto vacanza conveniente e
interessante per raggiungere
la zona sud orientale della Si-
cilia nei giorni di venerdì 5, sa-
bato 6 e domenica 7 maggio. 

Il «pacchetto Ortigia» (a
partire da 380 euro a persona)

si può acquistare esclusiva-
mente in tre agenzie cittadi-
ne: da AlTurist, la storica di
via Borsalino, dalla nota Ma-
rengoViaggi in via Dante e
dalla vivace La Tartaruga di
via Bergamo. 

Nelle tre agenzie, i profes-
sionisti delle vacanze illustre-
ranno le ricchezze della Sicilia
e, in particolare, quelle di Si-
racusa, svelando cosa c’è da
vivere e vedere, cosa da assag-

giare, quali gite sono consi-
gliabili e quali le tappe assolu-
tamente da prevedere il que-
sto fine settimana di maggio. 

Il pacchetto comprende il
volo dall’aeroporto di Milano
Malpensa a Catania, il trasfe-
rimento fino a Siracusa, poi di
nuovo fino all’aeroporto il ter-
zo giorno e il volo di rientro,
oltre a due notti con prima co-
lazione. 
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nPer volare in 
Sicilia gratis, ba-
stano poche
mosse: compra-
re il giornale, 
pensare a una 
frase per espor-
tare al meglio 
Alessandria (in 
Italia e nel mon-
do), ritagliare e 
consegnare il 
coupon che sarà 
pubblicato sulle
pagine dell’edi-
zione di Alessan-
dria, da imbuca-
re nei contenito-
ri che si trovano 
nella sede del-
l’Ascom, in reda-
zione in piazza 
della Libertà 15 e
nelle tre agenzie 
che organizzano 
i viaggi: Maren-
goViaggi di via 
Dante, Alturist 
di via Borsalino 
(anche in via Ro-
ma a Fubine) e 
Viaggi La Tarta-
ruga di via Ber-
gamo. Una giu-
ria sceglierà la
frase vincente.

Un altro
coupon

per
vincere

Nome e Cognome

Telefono Email
NON SONO VALIDE LE FOTOCOPIE

IL MIO SLOGAN PER «ESPORTARE» ALESSANDRIA È:

Inventa uno slogan
e vola in Sicilia

COMUNE DI

ALESSANDRIA
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