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Fondazione Cecilia Oria protagonista ai Ronchiverdi 
di VALENTINA STIFFI foto NANNI SIBONA TACCO e VALERIO TAMPELLINI

U
n charity party con oltre 400
invitati si è svolto il 16 maggio ai
Ronchiverdi. Anche quest'anno,
la Fondazione Cecilia Oria, in
collaborazione con il club di cor-
so Moncalieri, ha organizzato

l'ormai consueto appuntamento annuale volto
a raccogliere fondi per il reparto di Oncoemato-
logia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita,
diretto dalla dottoressa Franca Fagioli. La Fon-
dazione, che ha tra i suoi obiettivi il sostegno
alla ricerca scientifica indirizzata alla cura dei
pazienti oncologici pediatrici, ha deciso que-
st'anno di supportare il progetto triennale dedi-
cato allo studio e alla cura dei sarcomi infantili.
Ad accogliere i numerosi ospiti, il dj set firmato
Kay Rush di Radio Monte Carlo e l’irrefrenabile
comicità di Francesco Giorda del Teatro della
Caduta. Spazio anche alla poesia e alla musica,
grazie alle straordinarie e magiche danze acro-
batiche di Lucy in the Sky, e al gusto, con il
catering curato dai Ronchiverdi. A fare da cornice
alla serata, i tanti premi offerti dai numerosi
sponsor. I più fortunati si sono aggiudicati: un
weekend alla guida dell'ultimo modello Mustang,
offerto da Ford; alcune bottiglie di Barolo del-
l'azienda agricola Damilano; confezioni di cara-
melle e cioccolatini firmati Pastiglie Leone; lam-
pade-design donate da Luceper; confezioni di
biscotti by Balocco; la maglietta di Dybala della
Juventus e un pallone firmato Torino Fc. Tra gli
sponsor anche Borello, Sant'Anna, Mascarello,
Pepino, Rikar's, Petite Monde, Lucifer Vir Hone-
stus, Adel, Colorlife, La Bolognese, Etav, Mr
Clean, Tweed e Cultural Project. 
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Lucy in the Sky

Kay Rush Daria Lieskova 

Elena Tabacco, Stefania Gilardini e Cristina De Paoli

Francesco Giorda Lucy in the Sky

Cristina Martinetti e Kay Rush

Torna la sfida tra i migliori bartender internazionali
di CORRADO LARONGA foto DONATO MIGLIORI

L
’anno scorso era Gran Galà dell’Aperitivo,
quest’anno è Gran Galà del Cocktail. Nome
diverso, stesso successo. L’evento orga-
nizzato da Silver Class, Martini e To Be ha
posto sotto i riflettori i bartender e la loro
arte, la sempre più chiacchierata mixology,

una professione recentemente salita agli onori della
cronaca in quanto fatta di studio, estro, ricerca ed
esperienza, quella che ci vuole per distinguere le spezie
di un gin, o per capire a quale sapore abbinare un
odore. È questo il 'gioco' della mixology, e nessun bar-
tender si offenderà a sentirla chiamare così: per fare
questo mestiere bisogna vedere ciò che ancora non
esiste per poterlo creare; bisogna amare i colori, assag-
giare, mescolare i sapori fino a farne gusto e lasciare la
fantasia libera di correre, senza perderla mai d’occhio.
La sera del 20 aprile, l’arte della mixology è andata in
scena al Gran Galà del Cocktail, che quest’anno ha
scelto come location l’Nh Lingotto Tech, l'hotel ospitato
all'interno degli ex stabilimenti Fiat del Lingotto riqualificati
per mano dell’architetto Renzo Piano. L’evento, aperto
da un aperitivo studiato dallo chef del ristorante dell’hotel,
Daniele Giolitto, e accompagnato dai prestigiosi vini
Montalbera, è stato una vera e propria sfida tra cinque
grandi nomi della mixology contemporanea: Yuri Gelmini,
Nicola Ruggiero, Marco Macelloni, Roberto Rossi e
Carola Abrate. I cinque big si sono sfidati in una gara
inedita: tra tecnica e sentimento, ogni bartender è salito
sul palco per rivelare al pubblico il cocktail più importante
della sua vita, spiegandone anche le motivazioni. Ad
accompagnare la degustazione, grandi partner enoga-
stronomici e non solo: Crü, il sushi di carne della Macel-
leria Giampaolo; la famosa battuta di fassona della
Macelleria Barberis; Crudo di Cuneo; Casa Saclà; la
pasta del Pastificio Bolognese Muzzarelli a Torino dal
1949; i dolci di Agrimontana; le ostriche di Red Oyster;
Fabbri; Cocktail Bracelets; i soft drink di J.Gasco; Pear-
l’age Estetica Avanzata; Autocentauro, concessionaria
Mercedes Benz; Aspersia; Cubetto, scultori di ghiaccio;
IQOS. 

Alessia Col, Niccolò Vaudano, Sara Tarditi 
e Miranda Tempia

Guido Damilano e Laura Carello

Marco Macelloni

Roberto Rossi

Stefania Verna, Claudio Mondino e Fabrizio Galla

Nicola Ruggiero

Pier Luigi Rosito e Laura Carello

Yuri Gelmini

Valentina Dogliani, Fabrizio Galla, Nadia Afragola 
e Leo Rieser

Roberto Rossi, Yuri Gelmini, Marco Macelloni, 
Carola Abrate e Nicola Ruggiero


