Menù ischitano per le star di
Hollywood al Grand Hotel
Punta Molino
Nella rotonda del ristorante O’ Rangio Fellone è tutto pronto
per accogliere i divi hollywoodiani: galà con cena ispirata
all’isola verde, premiazione e atmosfera da dolce vita
Dall’antipasto al dolce, uno
speciale
menù
per
i
Big
dell’Ischia Global Film & Music
Festival è in preparazione per
la cena nello storico O’ Rangio
Fellone, il ristorante del Grand
Hotel
Punta
Molino.
L’appuntamento per l’edizione
2019 del galà è sabato 20 luglio, dove alle star di Hollywood
saranno serviti piatti di alta cucina come quelli preparati
per il vertice dei ministri dell’interno dei paesi del G7, che
si è tenuto nel grande albergo nel 2017. Il menù delle stelle
ideato dallo Chef Alfonso Arcamone prevede: antipasto
millefoglie ai colori mediterranei, risotto agli agrumi di
Ischia e bollicine di Villa Campagnano, tortino di Branzino in
beccafico di patate alla rucola e pomodorino pachino
dell’Epomeo e per dessert il nero morbido e croccante.
Tutto si svolge nella mitica rotonda cantata da Fred Bongusto,
che si affaccia sulla baia di Punta Molino, sotto la direzione
del Punta Molino. In queste
edizioni hanno partecipato alla
serata personaggi del calibro di
Jeremy Irons, Antonio Banderas,
Armand Assante, Andrea Bocelli,
Helen Mirren, Tim Robbins,
Valeria

Golino,

Riccardo

Scamarcio, Clementino, Mira Sorvino, Robert Davi, Gabriel
Garko e tante altre celebrità. Attori, attrici, vip, registi,
capitani d’azienda, rappresentanti delle istituzioni, sono da
anni protagonisti di una lunga notte che richiama le atmosfere
degli anni ’50 e ’60, quando apriva O’ Rangio Fellone, il
mitico locale sul mare ideato e realizzato dall’architetto
Sandro Petti, che sarebbe diventato ben presto insieme
all’isola d’Ischia un luogo d’incontro del jet set
internazionale, tanto che i più importanti imprenditori,
attori, personaggi in vista dell’epoca erano di casa.
Quest’anno sono attesi grandi nomi come Bob Geldolf che si
aggiudica l’Ischia Humanitarian Award, Marco Bellocchio a cui
si assegna il premio Luchino Visconti dopo il pienone ai
Nastri d’argento con il film su Buscetta Il traditore. Il
premio ‘Ischia William Walton Music Legend Award’ va ad Albano
e a Diana Warren cantautrice più
prolifica
della
storia
discografica,
dieci
volte
candidata agli Oscar, che ha
scritto anche per Whitney
Houston, Cher, Aerosmith, Celine
Dion, Aretha Franklin, Mariah
Carey e collabora con artisti
più famosi cui Beyoncé, Lady Gaga, Adele, Justin Bieber,
Christina Aguilera.
Si tratta della 17esima edizione del Festival ideato dal
giornalista Pascal Vicedomini al via domenica e presieduta
quest’anno dal premio Oscar Steven Zaillian, regista,
sceneggiatore e produttore statunitense, considerato tra le
personalità più influenti di Hollywood. A venti anni dal film
di Anthony Minghella, girato anche a Ischia, si vocifera
proprio il nome di Zaillian come sceneggiatore e regista, dei
primi episodi della serie tv americana Il talento di mister
Ripley. Alcune scene del famoso film con Jude Law, Matt Damon
e Gwyneth Paltrow sono state girate proprio nella baia di

Punto Molino, davanti il grande albergo e il Castello
Aragonese.

