
E
ccellenze campane si è trasfor-
mata in un campo di battaglia
gastronomico dove "chef eccel-

lenti" si sono contesi la vittoria ci-
mentandosi in un menu di tradizione
borbonica. Le squadre, “Cucchiarelle”
contro “Tielle”, composte da 12 perso-
nalità eccellenti del mondo dell'im-
prenditoria, della moda, dell'arte,
della medicina si sono sfidate a colpi
di parmigiana di melanzane, pac-
cheri al peperoncino verde, sartù di
riso e pastiera con gelato per un
unico comune obiettivo: sostenere
l'AIRC. Si sono lasciati guidare da
una smodata passione per i fornelli e
un nobile senso di altruismo, l'artista
Sergio Fermariello, il dentista Ales-
sandro Lukacs, il professore Mimmo
Spena, l'attrice Giovanna Rei, il cou-
turier Nino Lettieri, la Lucky Lady
Gabriella Deleuze, Paolo Scudieri
a.d. Del gruppo Adler e patron di Ec-
cellenze, l'archidesigner Maurizio
Martiniello, il gallerista Paolo Bo-
winkel, Elena Longo scenografa e de-
signer d'interni, il manager Riccardo
Monti e l'imprenditore Alfredo Ba-
rone Lumaga. Così qualche sera fa gli
enormi saloni ristorante di Eccel-
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lenze Campane in via Brin si sono
gremiti di ospiti decisi a sostenere
la nota Associazione nazionale di
ricerca contro il cancro. Ideatrici
della proficua iniziativa no profit
sono state Carla Travierso e
Francesca Frendo, rispettiva-
mente art dealer e architetto che,
forti di un entourage notabile e
un'ineccepibile capacità di pierre
hanno coinvolto in primis 12
amici "chef eccellenti" e in un con-
traltare sei giudici partenopei:
Alessandra Rubinacci, AntonEmi-
lio Krogh, AnnaPaola Merone, Al-
fonso Montefusco (il vero chef) e
Fabrizia Lonardi. Tutti capitanati
dall'ex procuratore di Napoli
Giandomenico Lepore per improv-
visare con ironia e autoironia un
concorso a squadre con tanto di
premio, presentatore-moderatore,
il buon Gianni Simioli, e regia
musicale a cura di Italo Pagano..
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