
Savio Panico, mezzo secolo tutto di corsa
L’EVENTO  Il produttore televisivo ha brindato ai suoi primi 50 anni con una grande festa al “Blackwood”

DI GIOVANNA SCOGNAMIGLIO

Mezzo secolo tutto di corsa.
Sono stati una vera e pro-
pria maratona i primi 50

anni di Savio Panico visti i tanti
lavori che ha fatto. Il famoso pro-
duttore televisivo ha voluto fe-
steggiare il suo importante tra-
guardo nel locale “Blackwood”
di piazza Vanvitelli. Scortato dal-
la moglie Roberta e dalla figlia
Sara, Savio ha ricevuto gli augu-
ri di tantissimi amici che lo han-
no accompagnato nel corso della
sua carriera. A fare gli onori di ca-
sa i fratelli Peppe, Gianluca e
Alessandro. Molto emozionati i
genitori Gaetano e Carla. Attual-
mente Savio ricopre un ruolo im-
portante nella nota tv campana
Canale 8 del presidente Lilly Al-
bano. 
Ed è per questo che non poteva-
no mancare i suoi editori Riccar-
do e Turi Romano. In passato il
festeggiato ha intrapreso con suc-
cesso la strada delle produzioni

televisive prima come autore e poi
come regista dei format di suc-
cesso “Village”, “Vita in crociera”
e “Notte di campioni”. Presenti
tutte le ragazze “Village” oggi
grandi professioniste come Silvia
Travierso, Katia Manna, Paola
Ganzerli, Mariasilvia Malvone,
Joana Pavel e Melania Bifaro. In
forma più che mai gli amici di
maratona che hanno mangiato e
bevuto poco. Hanno brindato con
Savio il dottor Nino Tarallo, gli
avvocati Musella e Pessina, i fra-
telli dottori Michele e Massimo
Romano, i dottori Giovanni San-
nino e Massimo Di Marzo, l’ar-
chitetto Peppe De Falco, l’inge-
gnere Pino Zimbardi, il dottor Sal-
vatore Badessa, la dottoressa Se-
rena Vettori, il dottor Gianmaria

Dinola e Claudio Mallardo. Va-
sta la schiera degli imprenditori a
partire da Maurizio D’Angelo,
Angelo Turco, Cesare Landi e

Christian Gabrie-
le, Gino Noviello,
Monica Cozzoli-
no, Fabrizio Ber-
tolini, Ignazio Si-
meoli, Gigi Mol-
fetta, Ciro Viscar-
di, Andrea Cenna-
mo, Antonio Fran-
chini, Mario San-
toro, Nello Sorren-

tino e Gennaro Andreozzi. Sim-
patico più che mai l’attore Gino
Rivieccio. Toccata e fuga del-
l’amico e regista Pino Sondelli.
Poi presenti Enzo Coppola e Gia-
da De Gregorio, Salvatore Turco

e Massimo Fieno.
Folta la schiera dei gior-
nalisti, a partire da quelli
che partecipano alla tra-
smissione “Ne parliamo
il lunedì”: Silver Mele, la
bellissima Noemi De Fal-
co con il marito, Antonio
Corbo, Toni Iavarone,
Salvatore Caiazza con la
moglie Giovanna, Arturo
Minervini e l’ex capitano
del Napoli, Francesco

Montervino. Poi Valeria Grasso e
Melina Di Marino, Lucio Pengue,
la foodblogger Chiara Cardile,
Barbara Petrillo, Ilaria Vannino,
Annalisa Rea, Daniela De Vita,
Linda Pianese, Carmen Romano,
Lucilla Nele, Angela Bertamino,
Valentina e Annapaola Mautone. 
Poi gli amici Alfredo Avitabile,
Angelo Pensa, Mario De Rosa,
Arcangelo Riccardi, Salvatore
Ronzullo, Guglielmo Cesario,
Genny Sannino, Lello Cantiello,
Rosario Simeoli, Roberto Pa-
gnotta, Mario Marsili, Giorgia e
Marilù Acione, Cristian Bonoco-
re, Enzo Battaglia, Pasquale Ier-
volino, Linda Pianese, Gianni
Palmentieri, Giancarlo De Fra-
ia, Antonio Sannino, Antonio De
Angelis, Giorgio e Andrea Coz-

zolino, Ettore Anastasio, Anna e
Peppe Romano. I tanti ospiti
hanno ballato sulle note del pia-
no bar di Bello Castaldo con
Tommaso Saviano al sax e Fran-
cesca Masu al violino. La sera-
ta si è conclusa con il taglio del-
la torta gentile omaggio di Nun-
zia Perrot.

38

www.ilroma.net
Roma - Il Giornale di Napoli

mercoledì 17 aprile 2019

NOTTE&GIORNO

Nunzia Schiano
al Piccolo Bellini

CON “WHITE RABBIT...”

Mettendo per un attimo da parte le bontà delle
sue pizze e la maestria dei pizzaioli di casa,
“Basilico Italia”, il noto brand sorrentino, ha

ufficialmente presentato le altre qualità del suo ap-
prezzato locale del corso Italia, tutte legate ad una ga-
stronomia davvero di eccellenza. Grazie all’opera del
bravo chef trentasettenne, Luigi Zurolo e grazie alla
sua esperienza maturata in alcuni dei migliori risto-
ranti della penisola sorrentina, “Basilico Italia” ha
deciso con il suo menù di reinterpretare la tradizione
locale dedicando una particolare attenzione ai pro-
dotti del territorio ed al rispetto della stagionalità.
Tant’è che per gradire, in anteprima per la stampa e
per i buongustai più incalliti, con il patron Maurizio
Mastellone (nella foto con Giulio Dubbioso) in testa, il
noto ristorante sorrentino ha proposto delle portate
capaci di trasformarsi un vero inno al tartufo di Paestum, denomi-
nato il bianchetto; alle uova, biologiche di Montechiaro; ai carciofi di
Schito ed infine, al provolone del monaco di Vico Equense. Per ef-

fetto di una attenta selezione dei prodotti fatta tra
quelli di nicchia della Campania, la scelta, parlando
ad esempio delle uova, è caduta sull’azienda agrico-
la di Giulio Dubbioso di Montechiaro, luogo magico
di Meta, dove le galline razzolano all’aperto, im-
merse nell’aria salmastra e nel verde della collina.
A proposito del tartufo, invece, ad essere preferito è
stato il “bianchetto” dei cavatori dell’associazione
“Tartufai di Paestum”. Il tutto per un menù che ha
dato l’opportunità di degustare piatti come i taglio-
lini tirati a mano con burro, parmigiano e tartufo
bianchetto; i mezzi paccheri con fonduta di provo-
lone del Monaco e tartufo bianchetto di Paestum; l’
uovo a occhio di bue con tartufo bianchetto, accom-
pagnato da un bouquet di verdure di stagione e dai
carciofi di Schito alla giudia, fino a giungere al des-

sert rappresentato da una composizione di mele annurche caramel-
late e zabaione al Calvados con tartufo. 

GIUSEPPE GIORGIO

Gastronomia d’eccellenza in penisola sorrentina
DA “BASILICO ITALIA” LA TRADIZIONE LOCALE REINTERPRETATA CON I PRODOTTI DEL TERRITORIO

Claudia Minopoli, giovane e promettente amazzone
LA TREDICENNE HA CONSEGUITO UN OTTIMO TERZO POSTO IN SELLA AL SUO CAVALLO “ENZO”

Dopo il “Test Event” di Arezzo e di Manerbio,
in cui si sono misurati nelle varie categorie i
migliori cavalieri e le migliori amazzoni ita-

liane, i tecnici della Federazione Italiana Sport Eque-
stri hanno selezionato, nella categoria media, la
13enne Claudia Minopoli (nella foto), allieva del-
l’istruttore Andrea Corsale del Circolo L’Angolo del
Cavaliere. La giovane e promettente amazzone  si è

messa in luce con un ottimo 3° posto ottenuto in sel-
la al suo cavallo “Enzo”. Di notevole rilievo anche
il risultato delle Young/Rider Alessia Ruggeri, alle-
nata dall’istruttore Stefano Capuano e anch’essa se-
lezionata nella categoria Alta (fino a  mt 1,50) che
rappresenterà i colori italiani e della Campania nel-
l’internazionale S.O. che si svolgerà a Gorla Mino-
re dal 17 al 21 aprile prossimi. MISI

Sarà Nunzia Schiano (nella
foto) ad affrontare domani la
tappa odierna (ore 21.15) del

Piccolo Bellini del “White Rab-
bit Red Rab-
bit #2”. Sol-
tanto dopo
essere salita
sul palco,
quando si
troverà da-
vanti al pub-
blico riceve-
rà la busta
contenente il copione e inizierà a
giocare con il testo rispettandone
le regole, aiutata solo da una sedia,
un leggìo e due bicchieri e arma-
to di molta ironia e leggerezza.

__ Alcuni momenti della festa di compleanno con i numerosi ospiti intervenuti al “Blackwood”


