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Spettacoli

SONAR

Il personaggio Ignazio Moser fa il pieno di pubblico femminile al Sottovento
«Mio padre non voleva che entrassi nella Casa. Ora torno a fare l’imprenditore»

«Con Cecilia tutto bene»

S

uper Moser taglia il traguardo
del Sottovento e conquista la
“maglia rosa” di miglior imprenditore del vino. Il giovane
Ignazio, concorrente del Grande Fratello, ha rispettato in pieno le tradizioni di famiglia e gli insegnamenti tramandati dal nonno e dal padre,
il grande campione di ciclismo Francesco, unendo la notorietà del momento al
lavoro che da ben tre generazioni porta
avanti la famiglia: la produzione e vendita di vino della “Cantina Moser”.

Questione di vini per il menu
Ai suoi vini, un Rosè Extra Brut, un Maso
Wath Chardonnay, Un Maso Warth Riesling ed un Brut 51, lo chef del Bocasalina
Simone Stacco ha affiancato un cappuccino al nero di seppia, calamari ripieni al
pane aromatico e scampi, ravioli ripieni
di verdure, trancio di branzino ai carciofi, salsa di spinaci e carciofi stufati, orata
bardata al lardo di Patenegra e finocchietto e, per finire, zabaione ghiacciato
al caffè con croccante. Presente alla degustazione, come ospite d’eccezione, il
sindaco di Numana Gianluigi Tombolini. Un legame tra food e degustazione di

vini che sta portando ad una sinergia tra i
titolari del Sottovento e Bocasalina, Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez.

I giovani imprenditori
Il gruppetto di giovani imprenditori stanno valutando alcune offerte per l’apertura di un locale nel pieno centro di Milano. «Siamo giovani e l’idea non ci dispiace», commenta a bocche cucite il trio
marchigiano Ascani, Iachini, Gallo. Ignazio non è nuovo nelle Marche: «Sono venuto da queste parti in vacanza a 14 anni
ma a Senigallia. Qui a Numana ci sono
stato durante una tappa di una corsa ciclistica tre anni fa. Posti incantevoli».
Da ciclista a uomo di spettacolo. Come
si sente in questa nuova veste?
«Faccio fatica a definirmi. Mi sto godendo questo momento che non capita tutti i
giorni ma rimango con i piedi per terra.
Fino a quando non sono entrato nella casa del Grande Fratello ho curato la parte

Lo chef del Bocasalina Simone
Stacco ha creato uno speciale
menu da abbinare alla
produzione della Cantina Moser

commerciale dell’azienda di famiglia.
Sia io che mio fratello siamo cresciuti
con l’insegnamento di mio nonno e di
mio padre legato molto al lavoro manuale. Anche lui, nonostante la sua notorietà, è rimasto legato a questi valori e ce li
ha trasmessi».
Come l’ha presa papà Francesco la sua
scelta di metterti in gioco nella casa?
«Inizialmente non ha approvato molto.
Credo sia normale».
Come reputa l’esperienza nella casa?
«Quando entri devi imparare velocemente a fare un lavoro su te stesso. Non conosci nessuno e spesso ti trovi da solo. Per
me è stata una bella esperienza. Quando
sono uscito ho mantenuto ottimi rapporti, oltre che con Jeremias e Cecilia con i
quali convivo, anche con Gianluca Impastato, Cristiano Malgioglio, con Veronica
Angeloni e con Daniele Bossari ».
Inevitabile la domanda, come va con
Cecilia?
«Tutto bene, e il fatto che faremo qualcosa con Jeremias lo conferma», afferma
sorridendo. Un’energia contagiosa visto
che il giovane Ignazio ha registrato il sold
out e manco a dirlo tutto al femminile.
Emanuela Addario
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Riflettori
Marini e la Mattei
oggi a Tolentino
7Ancora un grande concerto
pianistico al Politeama di
Tolentino con la magia del
pianoforte suonato a 4 mani.
Oggi alle ore 18, in occasione
della rassegna Master Piano
Festival, si esibirà un duo
formato da Riccardo Marini e
Laura Mattei (foto). Il repertorio
prevede musiche di J. Brahms,
in particolare la Sinfonia n.3 in fa
magg. Op. 90 (trascr. per
pianoforte a quattro mani
dell’autore) e il Concerto n.1 in
re min. op. 15 (trascr. per
pianoforte a quattro mani
dell’autore). Al termine del
concerto verrà offerta una
degustazione enogastronomica
organizzata in collaborazione
con la Cantina Tenute Murola e
l’Osteria San Nicola di Tolentino.
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Tedeschi e la Galiena
a Sant’Elpidio a Mare
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Ignazio Moser
super ospite
al Sottovento
di Marcelli di Numana
dove ha conquistato
la simpatia
delle tante fans
accorse per un selfie,
una stretta di mano
e un bacio
FOTO VINCI (g.c.)

7Oggi al Teatro Cicconi di
Sant’Elpidio a Mare Anna
Galiena e Corrado Tedeschi sono
protagonisti di “Notte di follia”.
Scritto da Josiane Balasko e
interpretato con Roberto Serpi
per la regia di Antonio Zavatteri,
lo spettacolo è tratto da “Nuit
d’ivresse” della Balasko, attrice
e autrice francese di cinema e
teatro fra le più acclamate.
“Notte di follia” è un testo di
grande intelligenza e molto
divertente: due sconosciuti, uno
agli antipodi dell’altro, ma
entrambi soli e accomunati da
uno stesso segreto, iniziano un
dialogo divertente e serrato
finché, man mano che la notte si
fa più assurda, emerge il vero
malessere che le pervade e le
unisce. Info: 320 8105996. Inizio
ore 21,15.

