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In Costa Smeralda è proprio
un’estate all’insegna degli chef
d’alto rango. L’ultimo appun-
tamento in ordine di tempo è
in programma oggi al Phi Bea-
ch, il club di Baja Sardinia rein-
ventato dal geniale Luciano
Guidi. Stasera per i palati fini,
nonché i portafogli capienti,
dei selezionatissimi clienti di
Forte Capellini, ci sarà il secon-
do appuntamento con il Phi
Gourmet. La cena esclusiva si
terrà nella terrazza del The
Rock Club che domina il Forte
Cappellini,

Ai fornelli cinque campioni
della cucina internazionale tar-
gati Michelin che affiancheran-
no lo chef residence Giancarlo
Morelli, per una cena che ver-
rà preparata a dodici mani.
Menu al buio per chi si siederà
a tavola, ma la sorpresa sicura-
mente sarà piacevole vista la
«stazza» di coloro che prepare-
ranno la cena: Norbert Niede-
rkofler, due stelle Michelin, del
ristorante St. Hubertus, Relais
& Chateaux Rosa Alpina di San
Cassiano (Bolzano), Filippo La
Mantia, del notissimo ristoran-
te La Mantia di Roma, Claudio
Sadler del ristorante Sadler di
Milano, Reto Mathis del Ma-
this e Francesco Mazzei del ri-
storante L’anima di Londra, si-
curamente uno dei più ricerca-
ti ristoranti della City.

Nella precedente giornata
del Phi Gourmet 2015 erano in-
vece stati protagonisti dell’ap-

puntamento Andrea Berton,
Eugenio Boer, Daniel Canzian,
Giovanni Ciresa ed Emanuele
Pollini, sempre affiancati da
Giancarlo Morelli, chef che per
tre stagioni all’anno è titolare
del ristorante Pomiroeu di Se-
regno e che in estate, ormai da
alcune stagioni, si trasferisce
pentole, mestoli e bagagli al
Phi Beach. Per il club di Lucia-
no Guidi questo è il quinto an-

no di iniziative gourmet, inizia-
te quasi in sordina nel 2011 e
diventate ora un appuntamen-
to fisso nella programmazione
del locale assoluto punto di ri-
ferimento nelle notti smeraldi-
ne.

La presenza m degli chef
stellati è ormai una vera e pro-
pria abitudine per i locali più
alla moda della Costa, a comin-
ciare dalla Starwood che insie-

me al Food Festival a cadenza
annuale, ha inaugurato
quest’anno il ristorante Stelle
D Stelle, al fianco della piazzet-
ta centrale di Porto Cervo, in
cui per tre mesi si alternano
dieci quotatissimi chef.

Serate gourmet sono state
organizzate anche dall’Aqua
Lounge, il nuovo esclusivo ri-
storante all’interno dello
Yacht Club Costa Smeralda. La

grande novità dell’estate, poi,
è l’arrivo di Gianfranco Vissa-
ni. Il famosissimo chef, forse il
più conosciuto in Italia, ha in-
fatti aperto un suo ristorante
(L’Altro Vissani) all’interno
della discoteca Pepero. Da an-
ni, invece, è in funzione al Bil-
lionaire il ristorante targato Ci-
priani. Insomma di sicuro in
Costa Smeralda le cene a cin-
que stelle sono assicurate.

L’EmilioLussu
diMonachella
oggi in scena
allaMaddalena
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Oggi
" Alghero
Musica. Alle 21.30, Lo Quarter, per
il festival “La notte dei poeti”, con-
certo di Irene Grandi. La cantante
toscana eseguirà in versione acusti-

ca alcuni dei suoi maggiori successi
e presenterà il suo nuovo album
“Un vento senza nome”.
" CALAGONONE
MUSICA. Un sabato non convenzio-
nale al Teatro comunale alle 22
“The Heart Of Stone”. Abbiamo avu-
to modo di valutare l’esito dell’in-
contro tra due personalità brillanti,
estrose, duttili e geniali nell’approc-
cio alla grande sfida della sovra-
struttura pianistica. Leszek Mozd-
zer e Gloria Campaner hanno sapu-
to stupire il pubblico al festival del
2014 e con grande entusiasmo i cri-
tici li hanno promossi a coppia ben
assortita e ponte di universi solo ap-
parentemente distanti. Grazie a
questa commistione fortemente

cercata dalla pianista veneta e pro-
mossa con ammirazione e meravi-
glia per la magia dei suoni delle pie-
tre dello scultore Pinuccio Sciola, i
due scoprono un nuovo modo gio-
care con le potenzialità racchiuse in
questa tangibile rappresentazione
dell’arcaicità, sintetizzandoli ed rie-
mettendoli con l’ausilio del mezzo a
loro più congeniale, la tastiera.
" Nuoro
Fotografia. Al Museo Man, tutti i
giorni tranne il lunedì dalle 10 alle
20 la prima mostra in Italia dedica-
ta a Vivian Maier, grande fotografa
americana del Novecento che per
tutta la vita condivise la passione
per l'immagine con il suo unico la-
voro, quello di bambinaia per fami-

glie di New York e Chicago. Rimasta
sconosciuta, la sua opera, è riemer-
sa solo di recente, conquistando tut-
ti.
" San Sperate
Teatro e musica. Cuncambias,
festival di cultura popolare. Alle
19.30, parco di San Giovanni, Le
compagnie del Cocomero in
“Fagiolinair”. Spazio Antas, alle
20.30, incontro con Alessio Serra
con Giovanni Pilloni e Giulio Landis.
Alle 33, piazza San Giovanni, Chiara
Effe e Matteo Sau in concerto.
" Sassari
Arte. Fino al 30 ottobre a Palazzo
Ducale la mostra “Caravaggio e i ca-
ravaggeschi. La pittura della real-
tà”. Tutti i giorni dalle 10 alle 21.

Cinema. SassariEstate. Alle 21.30,
nella nuov arena all’aperto di via
Monte Grappa, anteprima del festi-
val “Pensieri e Parole, libri e film all'
Asinara”. Il regista Francesco Munzi
presenta con Salvatore Mereu e
Sante Maurizi “Anime nere”, trion-
fatore ai David di Donatello con 9
statuette (miglior film, regista, sce-
neggiatura, produttore, fotografia,
montaggio, colonna sonora, canzo-
ne originale, sonoro) e Nastro d’Ar-
gento per miglior montaggio, pro-
duzione e sceneggiatura.
Musica. il festival Abbabula salute-
rà il suo 2015 con un'altra grande
serata in musica che avrà nell'atte-
so concerto, alle 21,30 del cantauto-
re romano Alessandro Mannarino

la sua punta di diamante. Ma saran-
no le “Musiche per tramonti” del
Luigi Frassetto Quartet ad aprire
l'ultima serata del festival (alle 20),
produzione originale Abbabula. Al-
le 20,30 il dinamismo artistico di
Claudia Aruestro elettroacustico
del duo MowMan a calare il sipario
sull'edizione 2015 del festival in un
turbine di suggestioni e sperimenta-
zioni fra rock e musica elettronica.
" Siddi
Musica. Alle 19 nel sito archeologi-
co di Sa domu de s’Orcu concerto di
Nicola Piovani. Il programma preve-
de brani scritti per il cinema, per il
teatro, appositamente rivisitati,
riarrangiati in versione da piccolo
gruppo di solisti.

! LA MADDALENA

La compagnia Mab Teatro tor-
na a celebrare il centenario
1914-18 con “Un anno sull’Al-
tipiano”, recital di teatro e mu-
sica tratto dall’omonimo ro-
manzo di Emilio Lussu e adat-
tato per il palcoscenico da Da-
niele Monachella (nella foto),
in scena oggi alle 21,30 per la
XII edizione del festival “La va-
ligia dell'attore”, in corso alla
Maddalena.

L'adattamento del romanzo
di Lussu, una preziosa testimo-
nianza del popolo sardo che
con migliaia di vite umane pa-
gò l'immane prezzo della
Grande Guerra, dà vita a uno
spettacolo forte e incisivo nel
quale sono ugualmente prota-
gonisti le launeddas e le per-
cussioni di Andrea Pisu e la
chitarra di Andrea Congia che
accompagnano la voce reci-
tante di Monachella.

Sempre oggi, nell’ambito
del festival l’attrice Jasmine
Trinca sarà protagonista di un
incontro con il pubblico, in
programma alle 10,30 agli ex
magazzini Ilva di Cala Gavetta,
mentre di sera, nella sala Lon-
gobardo, riceverà il Premio
Gian Maria Volonté.

Cuochi stellati
“PhiGourmet”
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Uno scorcio del ristorante
del Phi Beach. A destra,
lo chef Filippo La Mantia

Aifornellicinque
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internazionale
targatiMichelin
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