
La nuit royal di “Roche Bobois”
L’EVENTO  Inaugurati dalla famiglia Varriale, nel cuore della città in via Chiatamone, i 600 metri quadri di esposizione

Una serata davvero “reale”
per l’inaugurazione di Ro-
che Bobois, nel cuore di

Napoli: la folla delle grandi oc-
casioni, oltre 500 invitati per un
evento da ricordare. Padroni di
casa: Enzo Varriale con la mo-
glie Rosaria e i due figli Salva-
tore e Giuseppe. Seicento metri
quadrati di esposizione, la nuo-
va location ha letteralmente “ra-
pito” gli ospiti. E poi il party,
nella corte di via Chiatamone.
La notte della magia. L’apertu-
ra ufficiale è avvenuta con il ta-
glio del nastro a cui ha presen-
ziato il sindaco di Napoli Luigi
de Magistris. La serata è stata
condotta da Valter De Maggio,
amico da sempre del patron Var-
riale. La musica di Napulia e
momenti di grande emozione
con un racconto di Maurizio De
Giovanni, presente all’evento in
compagnia della moglie, letto
dall’attrice Ani-
ta Zagaria. Al-
l’interno dello
show room
l’esposizione
dei quadri fir-
mati da un arti-
sta d’eccezione:
Francesco Pao-
lantoni. 
Un momento di
pura emozione
si è vissuto
quando sono
saliti sul palco
per un saluto e
un augurio alla
famiglia Varria-
le Peppino Di
Capri ed Enzo
Avitabile. Tra i
presenti Corra-
do Ferlaino con
Roberta, l’edi-
tore di Radio
Kiss Kiss Anto-
nio Niespolo,
con moglie e fi-
glia. l’editore di
Canale 8 Lilly
Albano, il num-
ber one della ristorazione napo-
letana Antonino Della Notte con
Cristina, Maurizio Cortese, il di-
rettore del Roma Antonio Sasso,
Enzo Perone del Tg3, Francesco
Modugno di Sky, Gianluca

Monti della Gazzetta dello Sport,
Anna Paola Merone del Corrie-
re del Mezzogiorno, Mimmo Si-
ca del Roma, Luisa Mariani di
OttoChannel, Gianluca Vigliot-
ti di 7 Gold, Lucio Pengue e Ve-
ronica Riefolo di Radio Kiss
Kiss, Valeria Grasso, Melina Di
Marino, Antonio e Vincenzo Pe-
trazzuolo di Napoli Magazine,
Annalisa Tirrito, il presidente
della Municipalità Vomero Are-
nella Paolo De Luca con l’as-
sessore Fabiana
Felicità, nutrito
il gruppo di ar-
chitetti capitana-
ti da Francesca
Natale. Michele
Romano, Ugo
Cesari, Lorena
Lambertini,
Leopoldo Caru-
so, Fiamma Mo-
naco, Michele

De Rosa Antonio Izzo, Claudia
Cortucci, Esther Squikllant, El-
vira Contaldi. Ed ancora Fabri-
zio Sbriglia, Massimiliano Ca-
pobianco, Alfredo Schiavon,
Maria Castaldo, Filly de Lau-

rentiis, Tiziana Errico, Fabrizio
Pezzella con Ilaria. Catering
d’eccezione con Alba, Taralli di
Leopoldo e pizze fritte la Ma-
sardona. Foto di Pablo Vecchio-
ne. MISI
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“Meglio Insieme”, una kermesse
a Carditello per i pazienti psichici

DOMANI LA PRESENTAZIONE, IL 15 L’EVENTO

La prima edizione dei Campania Beer Days sembra aver
stimolato la mente degli addetti ai lavori. La prossi-
ma settimana sarà la seconda del mese di giugno in cui

birrifici e locali saranno impegnati a promuovere la birra
regionale, per farla conoscere al più ampio pubblico pos-
sibile. Tra le iniziative presenti sul territorio regionale, so-
no attive le promozioni di Salotto Fame (via Nazionale del-
le Puglie 1 - San Vitaliano) che, in collaborazione con Bug
Beer, propone per il 13 giugno una serata speciale in cui è
possibile scegliere un panino dal menu e una birra di Bug
Beer a soli 10 euro. Non contenti della promozione, Salot-
to Fame rilancia con altri sconti se si continua a bere cam-
pano, con la seconda birra proposta scontata del 20%, e la
terza addirittura del 30%. Il birrificio Aeffe (via S. D’Ales-
sandro 43 – Nocera Inferiore) propone la vendita delle bir-
re scontate del 15% nello spaccio aziendale del birrificio. Il
Birrificio Nin, in attesa della festa del birrificio che si ter-
rà il 26 e 27 luglio, ha cominciato un tour itinerante in va-

ri comuni della provincia di Salerno in nome dei “Campa-
nia Beer Days”, proponendo le sue birre in degustazione
con la presenza del birraio Pasquale Ciccarone e il suo
compagno di viaggio DjPio, con i suoi mix in vinile a col-
pi di black music, funk, jazz, hiphop, rock ed elettronica. Il
Demetra Pub di Livio Barra a Pontecagnano ha una linea
dedicata alla birra campana per tutto il mese di giugno, ol-
tre a proporre interessanti sconti sulle birre in bottiglia:
10% di sconto per tutte quelle servite al tavolo, mentre per
l’asporto c’è una birra in omaggio per ogni tre pagate. Con-
tinua per tutto il mese di giugno anche la promozione del
Pub 32 di Ariano Irpino con bun cotto a legna dal forno
Pompilio di Ariano, hamburger di marchigiana igp Ap-
pennino Centrale dell’azienda Beatrice di Montecalvo Ir-
pino, peperoni verdi (friarielli), Caciocavallo di Castel-
franco in Miscano e patate con buccia fritte, proposto in
abbinamento alla birra UnaForte del Birrificio Fiej di Ca-
stelnuovo Cilento. È sempre in corso la promozione del pub

Quinta Pinta di Caserta che, per tutto il mese di giugno, ha
riservato una linea del suo impianto di spillatura alle bir-
re campane. Tante altre iniziative sono in cantiere e vi ter-
rò aggiornati nelle prossime rubriche. Cheers!
alfdelforno@gmail.com

“Campania Beer Days”, seconda settimanaBIRRA IN CAMPANIA
di Alfonso Del Forno

__ Il taglio del nastro avvenuto alla presenza del sindaco Luigi de Magistris

Si terrà domani alle ore 11 al
Centro Studi “Icaro” in via
Gran Bretagna, 5 a Santa

Maria Capua Vetere la conferen-
za stampa di presentazione della
serata “Meglio Insieme-Art Festi-
val”, ideata da “Icaro consorzio di
cooperative sociali”, promotore
del progetto “Meglio Insieme”, un
particolare programma di riabili-
tazione psichiatrica che, coordi-
nando alcune cooperative sociali,
si occupa dell’organizzazione di
una serie di eventi ed attività cul-
turali, sportive, musicali, teatrali

e ludiche-ricreative. Alla confe-
renza stampa prenderanno parte
Gabrielle Capitelli, direttore Con-
sorzio Icaro e coordinatore del
Progetto “Meglio Insieme”, Ema-
nuela Esposito, coordinatrice Pro-
getto “Meglio Insieme”, Patrizio
Trampetti, cantautore tra gli ade-
renti alla serata, Lino D’Angiò, ar-
tista e presentatore della serata,
Jennà Romano, direttore artistico.
Modera Nunzia Marciano, gior-
nalista e presentatrice della serata.
La serata si terrà il 15 giugno alle
ore 20 al Real Sito di Carditello. 


