Applausi erisate ai giardini della Flora di Capri per il libro della Longa

Polpetta di centro o di sinistra? Se il politico si mette ai fornelli
WRJ Un faccia a faccia Ira i

Sul palco della sede ufficiale

polilici non è affatto inconsuelo:
lo è, invece, se il dibattilo è
incentralo su pentole e fornelli.
E rosi, da sabato sera i gusli
Ibipanisan) di deputati e senatori continuano a tenere banco tra
i tavolini della piazzeua.
~ l'eco del dibanilo acceso dal

di CuhurAne Capri, presiedUl3
da Pietro Vecchione, assieme ai
dUl' sindaci Mario Staiano eCiro
Lembo, c'erano il senatore Salvaton' Lauro di Forza Italia e il già
deputato del!'Udeur f'jello Dì
!'\ardo. \Ialisa Longa. l'autrice
del libro. ha raccolto assieme
alle riccI te dei politici anche intri~anli interviste nel segno della
tmsversalità: tra i protagonisli
GiulioAndreoui, Fausto BertinOIti, Gianfranco Fini, Achille Occhello. Maurizio Gasparri, Oliviero Diliberto. salvatore Lauro e
Clemente Mastella. Il viceprcsi·
dcnte del1'Udeur era atteso all'appuntamento caprese, ma ha
dovuto rinunciare a causa di un
impegno inconciliabile.
E toccato quindi a Nello Di

libro di Malisa Longo...Aggiungi
un seggio a tavola,., pubblicalO
da Graus&8oniello EdilOri e pre·

selllatO ai giardini della Flora
Caprensc. che si è svolto nei
giardini della nora Caprense. se·
de ufficiale di CullurArte Capri
presieduta da Pietro Vecchione,

Ofmai giunta alla sua seconda
edizione, èstato il libro di Malisa
Longa "Aggiungi un seggio a ta·
vola.., pubblicato da Graus&Bo-

niello EdilOri.

,,"ardo discUiere con $.,h-atore
Lauro delle ~lend('nze politiche_
del cibo. In uno spas~so ma
serrato confronto. al centro dci
dibattito è finila il ~co)or('. delle
polpenc. sospettate di es"cre di
sinistra perché piallO preferilo
da Bertinoui, I.c conclusioni dclla discu<;sìone, però, I~ hanno
poi collocale al centro, meglio su questo sono stati tutti d'accordo - ancora se al centro del
piatto.
Ad applaudirc l'umorismo dci
politici e la garbata cond1l7Jone
di Serena Albano c'crano anche
l'ex patrOIl dci ~apoli Corrado
Ferlaino, l'allricc Vera Silenti e
gli aficionados della rassegna
promossa dall'associazione Cui·
tmArte Capri.
mas. d'aspo

