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"appuntamento caprese. ma ha
dowto rinunciare a causa di un
impegno btconeUiabUe.

~ toccato quindi a Nello DI

Nardo discutere oon Salvatore
Lauro delle ..tendenze politiche.
del cibo. In uno spassoso. ìnll
serrato confronto, al centro del
dlbattlto è Dolio Il ..colore» delle
polpette, sospettate di essere di
slnJsrra perché piatto preferito
da Beninottl. Leconcluslonl del
f:a discussione, pero, le hanno
poi collocate al centro,. meglio 
su questo sonostati tutti d'accor~
do - ancora se al centro del .
piatto.

Ad applaudire "umorismodei
politici e la garbata conduzione
di serena Albano c'erano anche
l'ex: patron del Napoli GorTado
Ferlaino. l'attrice Vera Silend e
gU aficionados della rassegna
promoosa daII'associazioneCul
turArte Capri.

vo~. pUbblicato da Graus&Bo
nieno Editori.

Sul palco della sede .ufficiale
di CulturAne Capri, presieduta
da Pietro Vecchione, assieme ai
due sindaci Mario Staiano e Ciro
Lembo. c'eranoUsenatoreSalva·
tore Lauro di Forza Italia e il già
deputato deU'Udeur Mello Di
Nardo. Malisa Lqngo, faubice
del libro. ha raccolto' asieme
alle ricette dei politici ancheb1tri
ganti interviste nel segno della
trasversalità: tra i protagonisti
Giulio Andreotti. Fausto Botinot
ti, Gianfranco Fini. Achille Oc
cbetto. Maurizio Gasparri. Olivie
ro Diliberto, Salvatore Lauro e
Oemente Mastella. Il vicepresi.
dente dell'Udeur era atteso al-

C-.u>Ri. ·Un facda a caccia tra t
politici non è affano inconsueto:
~ è, invece, se U dibattito è
Incennato su pentole e fornelli.
E cosi, da sabato sera i gusti
(bi~)dideputatiesenato

ri continuarto a cenere banco tra
. i tavolini della piazzetta.

~ l'eeodel dibatdtoacceso dal
libro di Malisa Longo• ..AggIungi
un seggio a tav~. pubblicato
da Grau.ldklllte'W.EditOri e pre
sentato ai giardini deUa Aora
Caprense, che si è svolto nei
giardini della Dora Caprense. se
de ufficiale di CulturArte Capri
presieduta da Pietro Vecdtione.
onnai giunta alla sua seconda
edù:1ooe, èslato Ulibro di Malfsa
I.ongo ~ungl un seggto a ta·

Applausi e;isate ai giardini délla FlQra di Capri per il libro della Longo
fulpetta di centro o di sinistra? Se·il politico si mette ai fornelli

144iJJ!1ftito semiserio
cmiSèrenaAlbano
e tanti protagonisti


