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IL CONCERTO

CASTELFRANCO Gli Psychedelicate,
tribute band nel nome dei Pink
Floyd, tornano live sabato sera al
Park Area 24 in via Sile. Il con-
certo, ad ingresso gratuito, ini-
zierà alle 21, ed è un’occasione
unica per rivivere i successi del
celebre gruppo inglese.Molto co-
nosciuti e apprezzati, al punto
che i loro concerti nei teatri regi-
strano sempre l’overbooking, gli
Psychedelicate nel 2006 si sono
classificati al primo posto fra le
tribute band italiane e nei primi
trenta a livellomondiale nel con-
corso Arnold Layne contest in-
detto daDavidGilmour, chitarri-
sta dei PinkFloyd.
Atmosfere suggestive.Attenta

eminuziosa ricerca di suoni. Lu-
ci e colori degni delmito, capaci-
tà nell’emozionare e nell’emozio-
narsi con lamusica dal vivo: que-
sti i tratti distintivi della band,
che cura moltissimo i suoi con-
certi affidandosi a mani esperte

di tecnici audio e video. Tra i pro-
tagonisti i fratelli Paolo e Charlie
Narduzzo, entrambi nominati
“ambasciatori castellani” per la
musica rock. I Narduzzo fanno
anche parte dei Down to
Ground, gruppo che nel 2016 ha
fatto da spalla agli Skunk Anan-
sie. Paolo, basso e cori, fa inoltre
parte dei gruppo Stella Maris e
Universal Sex Arena, mentre
Charlie, voce chitarra, è noto so-
prattutto per la sua splendida vo-
ce, oltre ad essere il frontband
degli Psychedelicate. Con loro
sul palco si esibiranno altri talen-
ti castellani come Marco Borsa-
to, chitarra e cori, Giovanni Be-
ghetto (batteria e percussioni),
Andrea Callegari, sax, Paolo Vet-
toretto, tastiere e organi ham-
mond, Filippo Tesser, tastiere,
organo hammond, chitarre acu-
stiche e cori, SilviaMariotto,Ma-
rilindaVedovin eMarina Rosset-
to. La serata continuerà dopo il
concerto con la musica del dj
Apo.

M.C.P.

IL PERSONAGGIO

TREVISO Se è nervoso non lo dà a
vedere,ma dentro di lui trema lo
chef delle star, il trevigiano Tino
Vettorello, ormai un veterano al-
la Mostra del Cinema che si è
inaugurata proprio ieri a Vene-
zia. Anche quest’anno il re della
ristorazione al Lido sarà lui, con
numerose postazioni, ristoranti
e bardagestire. L’attuale titolare
delle “Tre Panoce” a Conegliano,
che negli anni ha dovuto affron-
tare tigri come Madonna, la ca-
pricciosa Scarlet Johansson o il
gigione George Clooney, fino
all’8 settembre intende stupire il
pubblicocon le sue creazioni.

Qualche anticipazione?
«Ci sono proposte che mi ven-

gono espressamente richieste
ogni anno come l’ormai famoso
rombo alla Clooney con la salsa
ai lamponi e il prosecco. In ogni
caso chi mi conosce sa che io
amo i piatti della tradizione ve-
neta che integro con proposte di
tutta Italia poiché mi piace lavo-
rare in ambito mediterraneo. La
nostra regione ha prodotti di ec-
cellenza unici, penso al radic-
chio rosso o agli asparagi, con
numerose proposte stagionali.
Però amo anche i prodotti del
sud, come i versatili pomodori-
ni. Quest’anno ho deciso di inse-
rire delle ostriche e del filetto al-
la birra rossaDunkel per valoriz-
zare oltre al pesce, lamia passio-
ne, anche la carne che in Veneto
si trovadi ottimaqualità».

Quante postazioni deve ge-

stire quest’anno?
«Eh sono tante, dal ristorante

della Terrazza Biennale, posto
proprio di fronte al Red Carpet
alla postazione vip del Casinò,
dove ho anche un bacaro per gli
spettatori frettolosi. Aggiungia-
moci una pizzeria, l’area giardi-
no e, gran novità, il bar dell’anti-
co hotel Des Bains e abbiamo un
bel quadro».

Le maggiori difficoltà nell’af-
frontare dieci giorni di festi-
val?
«Strutturare, cioè scegliere e

poi gestire almeglio lamia briga-
ta in cucina, costituita quest’an-
no da quasi 90 persone tra cuo-
chi e aiuti. Per la maggior parte
si tratta di collaboratori rodati e
sannocosa voglioda loro».

Cioè?
«Devono dare il massimo dal

punto di vista della qualità del la-
voro ma non basta. Serve saper
mescolare bene gli ingredienti e
cucinare aggiungendo un ele-
mento speciale: la passione. Se
non ci si mette il cuore non si ar-
rivadanessunaparte».

Quanto contano gli ingre-
dienti e quanto la bravura?
«Compito dello chef è esaltare

le materie prime, che devono es-

sere rigorosamente grandi, ovve-
ro di prima qualità, per emozio-
nare chi le degusterà. L’arte di
emozionare però passa anche at-
traverso l’estetica: il piatto è un
contenitore su cui noi creiamo
undisegno».

Cosa la spaventa di più?
«Sono sempre emozionato co-

me fosse la prima volta e so che
nulla deve essere preso alla leg-
gera. Io voglio accontentare tut-
ti, dal primo all’ultimo cliente,
sia una star o un semplice spetta-
tore di passaggio. Sia chi entra
nel ristorante vip sia il cliente ve-
loce del giardino deve uscire feli-
cedi ciò chehaassaggiato».

Cosa la diverte?
«Il sospiro di sollievo che

emetto alla fine».
Ma ce la fa a vedere qualche

film?
«Confesso chenonsoneppure

come sono fatte le sale o gli
schermi perché mi immergo nel
lavoro e corro fino a quando
scende il sipario».

Qualche piatto speciale dedi-
cato alle star dello spettacolo?
«Oltre al rombo alla Clooney

citerei Vasco Rossi e l’Orata Spe-
ricolata con flambè al Whisky,
cotta ispirandomi alle sue cele-

bri canzoni».
Qualche sogno-ricetta nel

cassetto?
«In realtà non è così. Non par-

to da un’idea preconcetta rispet-
to a questo o quel personaggio
particolare; io creo seguendo
l’ispirazione che suscita l’incon-
tro con ogni singola persona. Se
trovo sintonie, se ci si piace, allo-
ra inizio ad inventare. Chef e
cliente devono divertirsi insie-
me, trovare comunanze. Secon-
do me i piatti devono avere
un’anima».

Ha dovuto gestire spesso del-
le emergenze in questi anni?
«Beh, c’è sempre l’ospite inat-

teso, la persona che ha richieste
o esigenze particolari ed è impor-
tante l’elasticità, saper inventare
anche all’ultimo momento un
piatto nuovo o una soluzione ori-
ginale».

Tipo?
«Forse uno degli incontri più

strani è quello avvenuto conMa-
donna. È entrata in ristorante e
ha scelto alcuni piatti. Poi però
ho visto che ne mangiava la par-
te iniziale un’altrapersona edho
scoperto che questa famosa can-
tante e attrice aveva assoldato
unassaggiatore».

Com’è finita?
«Lehoparlato e loho spiegato

il mio modo di lavorare. Lei ha
capito che poteva fidarsi, io uso
sempre ingredienti di alta quali-
tà e compreso questo, ha man-
giato con gusto. Alla fine lei e il
suo assaggiatore se ne sono an-
dati, entrambi soddisfatti».

 Laura Simeoni

L’APPUNTAMENTO

MONTEBELLUNA Dalla musica di
Wrongonyou alla comicità del
cabaret di Zelig. Spaziano fra ge-
neri e gusti artistici diversi, dalla
musica al cabaret al mondo del-
le radio, non senza figure emer-
genti del panorama italiano, le
proposte inserite nell’ambito
del palio del vecchio Mercato di
Montebelluna. A cominciare da
stasera, quando, dalle 20.30, in
Piazza Selese ci sarà il concerto
di Wrongonyou con apertura di
Elli DeMon. Wrongonyou è, in
realtà, l’impronunciabile nome
d’arte di Marco Zitelli, la nuova
voce fuori dal coro del panora-
ma musicale italiano, autore ad
esempio delle colonne sonore
de “Il premio”, ultimo film di
Alessandro Gassmann (entrata
gratuita). «Abbiamo voluto pun-
tare su un talento emergente -di-
ce il presidente dell’Ente Palio
Nicola Palumbo- Di lui fra qual-
che anno potreimo ricordare di
averlo avutoospite».

LA COMICITÀ
Venerdì sera, poi, toccherà al-

lo Zelig Show. Dalle 22, Leonar-
do Manera, Paolo Migone, Mar-
ta Zoboli e Gianluca De Angelis
faranno ridere e sorridere. Leo-
nardo Manera è praticamente
l’unico comico italiano che ha
partecipato a tutte le edizioni di
Zelig, ha inventato e scritto ogni
volta gag, personaggi o monolo-
ghi sempre nuovi e vincenti. Al-
cuni suoi personaggi sono diven-
tati particolarmente celebri: ad
esempio lo strano tipo che si sot-
topone a sedute di ipnosi o lo
stralunato Piter, parodia del ra-
gazzo della provincia bresciana
o ancora Petrektek, che Manera
ha inventato ispirandosi ai film
del regista finlandese Aki Kauri-
smaki. Ma c’è anche Batista, im-
prenditore del Nord Est trasferi-
tosi a produrrenell’Isola Samoa.
In “Completamente spettinato”
il comico toscanoPaoloMigone,

quello con l’occhio nero, raccon-
ta invece l’eterno gioco tra uomi-
ni e donne, in chiave autobiogra-
fica e attraverso il filtro della sua
comicità. Innamoramento e
amore vengono riportati sul pia-
no della realtà quotidiana, fatta
di incomprensioni, gelosie, ran-
cori e cattiverie. Sul palco si af-
follano così vari personaggi, al-
cuni appartenenti alla vita per-
sonale dell’artista, altri alla sto-
ria. Gianluca De Angelis vestirà
invece i panni delmaschio,Mar-
ta Zoboli quelli della femmina.
Sabato edomenica, poi, saranno
all’insegna del mondo delle ra-
dio. Sabato dalle 22.30 in Piazza
Selese direttamente da Radio
Deejay e Radio M20 arriverà
Giorgio Prezioso. «La mia pas-
sione per la musica -è il suo bi-
glietto da visita- ha inizio all’età
di 11 anni, quando imiei genitori
mi accompagnano alla storica
discoteca romana Much Mo-
re…ed è proprio lì, in quel mon-
do perme nuovo di musica e co-
lori che capisco che cosa voglio
fare da grande: il dj». Domenica
sera, invece, arriverà Radio Pi-
ter Pan e del format “Papagajo”,
per la gioia dei più giovani.

Laura Bon

Wrongonyou e Zelig
la festa in piazza
con musica e risate

Psychedelicate al Park Area
la magia dei Pink Floyd

«L’INCONTRO
PIÙ STRANO È STATO
CON LA POP STAR:
PER MANGIARE
AVEVA ASSOLDATO
UN ASSAGGIATORE»

«NON HO TEMPO
PER IL CINEMA: MI
IMMERGO NEL LAVORO
E CORRO FINO
A QUANDO NON CALA
IL SIPARIO»

LO CHEF Sopra, Tino Vettorello e il suo staff impegnato in questi giorni alla Mostra del cinema di Venezia. Sotto con George Clooney

Tra Clooney eMadonna
con lo chef dellaMostra

COMICO Leonardo Manera

Cultura&Spettacoli

Tino Vettorello torna al timone della ristorazione del festival del cinema di Venezia
«Voglio sempre accontentare tutti, dalla grande star allo spettatore di passaggio»


