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Premiati

Culle fiorite
OSPEDALE CIVICO
Eric Maurizio Valli
di Samantha e Christian
28 novembre, Capolago
Elettra Jae Arigoni
di Carolina e Alessio
28 novembre, Breganzona

Nomina

Dario Ranza del ristorante Ciani di Lugano,
premio «Giovanni Nuvoletti», per la capacità
Lorenzo Albrici della Locanda Orico di Bellindi coniugare tradizione e reinterpretazione,
zona e la Corporazione dei boggesi Alpe Piora
attento alla stagionalità e al territorio, senza
sono stati premiati dall’Accademia italiana
rinnegare le sue origini lomdella cucina, Delegazione
barde; ai Boggesi Alpe Piora
NA
LIA
della Svizzera italiana, duil premio «Massimo AlberiITA
A
MI
ACCADE
rante una serata conviviale
ni» per il formaggio lavorato
DELLA CUCINA
tenutasi all’hotel Splendide
artigianalmente con ingredi Lugano. Ad Albrici è stadienti eccellenti e tecniche
to conferito il «Diploma di
rispettose della tradizione. Nella foto, davanti
buona cucina» per i suoi piatti che sposano il
da sinistra: Enrico Giannini (Boggesi Alpe Piogusto italiano con quello francesce; a Ranza il
ra), Dario Ranza e Lorenzo Albrici.

MARTHA E LUCA

Per pubblicare
GRATUITAMENTE
una fotografia
sulla Rivista di
Lugano sono richiesti originali
fotografici o file
digitali di buona
qualità; non inviate stampate
da computer o
fotocopie di fotografie.

La prima iniziativa pubblica dell’associazione ticinese Altroquando, che intende
divulgare e promuovere il genere fantastico, è stata il concorso letterario con tema
«L’inizio». Lanciato prima dell’estate, vi
hanno partecipato una settantina di autori
provenienti da Svizzera, Italia e Germania.
La giuria, affiancata da Marco Manetti dei
Manetti Bro, ha decretato vincitrice «La
quarta Roma» del romano Luca Nisi. Sul
podio troviamo anche due luganesi: Martha Castellani (Rovio) con «Fenice» e Luca
Brunoni (Lugano) con «Armi pari». Grazie
al sostegno dell’Associazione svizzera degli
scrittori di lingua italiana, ai vincitori
vanno 250, 150 e 100 franchi. Nelle foto:
Martha Castellani e Luca Brunoni.

MAURO
Il luganese Mauro Oddo è
stato nominato vice-direttore medico responsabile
della ricerca e della formazione all’ospedale Chuv di
Losanna. Complimenti!
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