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IL GIOCO DELL’ESTATE
DIMMI CHI SEI
Nome
Nicomede
Cognome
Maretti (in arte Nico
Maretti)
Data di nascita
4/11/ ecc ecc
Luogo di nascita
Bari
Nome dei genitori
Carlo e Tina
Segno zodiacale
Scorpione
Ascendente
Mbe’ si ho un certo
ascendente
sul prossimo…
Scuola
Mitico
liceo
scentifico Scacchi degli
anni ‘60
Università
Giurisprudenza
Professione
Continuo a fare l’attore
anche se alcuni si chiedono dove sono finito…
semplice, a Roma!
Lingue
Inglese e francesce scolastici
Stato
civile
Coniugato con
Sonia da
40 anni
Figli
2, che
stanno
nello
spettacolo: Carlo della nota
coppia Boccasile e Maretti e Dario produttore e distributore teatrale… Ho
detto loro che possono
continuare solo se hanno
un fegato sano!
Carattere
Allegro
Tre aggettivi per
descriversi
Disponbile, simpatico, giovanile
Il colore preferito
Verde
il pregio
Bontà
Il difetto
Bontà
Il torto peggiore
Mia moglie che è fiorentina e che dopo 40 anni
non ha ancora imparato a
fare il pesce
La cosa che più odia
L’arroganza e la presunzione
La cosa che più ama
Mia moglie
La cosa che non rifarebbe
L’attore a Bari
La cosa che rifarebbe
L’attore
La gioia più grande
Mio figlio Carlo che mi
ha detto che ad ottobre
divento nonno
La delusione più grande
Che gli devo fare il regalo grosso!
Il sogno
Arrivare a casa e trovare patate riso e cozze fatte da mia moglie
La donna/l’uomo della sua
vita
Mia moglie Sonia
Il migliore amico
Il mio pubblico
La migliore amica
Le mogli del mio pubblico
L’età migliore
La vita
Sesso per la prima volta
Non mi ricordo
Dove
Eh, non mi ricordo…
Con chi
Certamente sarà stata

ATTORE Nico Maretti
ha lavorato al cinema
con i fratelli Vanzina
ed è stato una storica
spalla di Lino Banfi)
Come attore teatrale
ha ricevuto di recente
il premio internazionale
Bonifacio VIII conferitogli
dall’Accademia
Bonifaciana di Anagni
(Roma). Il pubblico
lo ricorda, inoltre
per le interpretazioni
in fiction quali «Un Posto
al sole» e «Un posto
tranquillo»

«Per vivere di spettacolo
ci vuole un fegato sano!»
Un po’ comico un po’ amaro: Maretti, l’attore barese trapiantato a Roma
una donna
L’automobile
Jaguar da sempre
L’hobby
Il mio lavoro che iniziò
come un hobby
Il cibo preferito
La pasta
Il piatto preferito
Patate, riso e
cozze
Il dolce preferito
Non mangio
dolci
Libro preferito
I promessi
sposi
Ultimo libro letto
Il manuale di
istruzione dell’ipad che
mi hanno regalato i miei
figli e del quale non sapevo l’esistenza… inizial-

mente pensavo fosse un
sottopentola!
Scrittore preferito
Dino Verde (il
mio autore)
Film preferito
Totò Peppino
e la malafemmina
Ultimo film visto
La liceale al
mare con l’amica di papà, ieri
sera in tv!
Miglior film di sempre
Tutti i film in bianco e
nero
Attore preferito
Totò
Attrice preferita
Tina Pica
Il miglior attore di sempre
John Wayne
La miglior attrice di sempre

Audrey Hepburn
Regista preferito
Carlo Vanzina
Il miglior regista di
sempre
Steno
Canzone preferita
Vedrai di Luigi
Tenco
La miglior canzone
di sempre
My way
Cd o lp preferito
Paolo Conte e
Franco Califano
Il miglior cd o lp di sempre
Idem
Cantante preferito/a
Paolo Conte
Il miglior cantante di sempre
Louis Armstrong… unico!
La miglior cantante di sem-

pre
Ella Fitzgerald
Ultimo concerto
visto
Paolo Conte al
Petruzzelli
Lo spettacolo
teatrale
Il mio… anche
se su dvd!
Lo spettacolo in
assoluto
Ah… se tornasse la grande rivista di
Macario, Dapporto, Rascel (però Fiorello ci prova)
L’uomo politico preferito
Pinuccio Tatarella
La donna politica preferita
Non saprei…
Lo statista italiano
In questo momento
Giorgio Napolitano

PASQUALE MARTINELLI: IL CUORE A MOLA, LA VITA A MANHATTAN

Uno chef dalla Puglia agli States
EUSTACHIO CAZZORLA

AI FORNELLI Lo chef
di Mola ha cominciato
al Palace di Bari. Poi
è partito per il mondo

l Il cuore è a Mola di Bari. La sua casa a Manhattan. Le
mani tra pentole e fornelli: è Pasquale
Martinelli, chef pugliese che in America
ha trovato l’America. Dapprima gli studi
nell’Istituto alberghiero di Castellana
Grotte, poi le prime esperienze, la primissima nell’Hotel Palace di Bari, nel
1990. Poi ancora la valigia, il lavoro sulle
navi da crocicera Princess Cruises e
adesso il palcoscenico televisivo. Prossima intervista in tivù il «Martha Stewart Show», il 29 agosto prossimo alle 10
del mattino. Stiamo ovviamente parlando della tivù statunitense, ma lui è ormai
avvezzo alla notorietà, un palcoscenico
guadagnato grazie alle sue abilità in cucina.
Pasquale è stato già ospite in diverse
emittenti televisive, radio ma anche la
carta stampata si è interessata a lui. Notevoli le sue
apparizioni anche nel «Time Out» della New York TV,
America Oggi, Cooking With Nonna e tra le certificazioni
quella del New York State Food Handlers Certification.

Pasquale lavora anche come General Manager dell’Erminia Ristorante di Manhattan ed è il consigliere delle arti
culinarie per il Puglia Center of America.
Ha sempre avuto una grande passione per la sua terra,
la Puglia e vuole trasmettere al mondo il suo messaggio.
Per questo ha deciso di trasferirsi quasi subito nel Regno
Unito dove ha lavorato in un rinomato hotel «The compleat angler» ed ha avuto l’onore di servire la famiglia
reale con la regina Elisabetta II in testa, ma anche il
Principe Carlo ed il Duca di Edimburgo.
Ha studiato la lingua inglese ad Oxford e poi ha deciso di
approfondire la cultura enologica e si è trasferito a Milano.
Il trasferimento a New York è sembrato solo un semplice
passo necessario. Il suo lavoro dopo le esperienze con
Alain Ducasse, Jean George e anche per Dasilvano NYC.
Pasquale, lo chef prediletto delle star. Da Liza Minelli a
Martin Scorsese. Tra i suoi clienti anche il sindaco di New
York Michael Bloomberg, ma anche Henry Kessinger,
Nixon, la senatrice di NY Kristen Gillbrand, Chelsea
Clinton, Chris Cuomo. Oltre ad essere spesso ospite di
Eataly a New York. Tra le sue esperienze anche quella di
aver cucinato nel ristorante dei genitori di Lady Gaga a
Manhattan.
Dalla Puglia agli States, Pasquale Martinelli, uno chef al
servizio delle star, un divo tra i fornelli.

Lo statista straniero
John Kennedy
Per chi vota
In questo momento ho una
grande confusione
e mi sto avvicinando ai movimenti e
ai suoi uomini, ma
non M5S!
Sport preferito
Automobilismo
Sportivo preferito
Felipe Massa
Squadra del cuore
Non sono tifoso
Giocatore preferito
Li conosco solo di nome!
Il miglior sportivo di sempre
Gino Bartali
Il miglior calciatore di sempre
Non so!
Città preferita
Roma
Nazione preferita
Italia
Vacanza preferita
In un
paesino
sperduto delle
montagne, in
un bar, a
giocare a carte col parroco, il farmacista e il maresciallo dei carabinieri
Il viaggio sognato
Il più lungo viaggio che
si possa fare in aereo
(perché ho paura di volare!)
La cosa di Bari che più mi
piace
Le uscite spiazzanti dei
baresi
La cosa di Bari che meno
mi piace
La regola del «c nge’ vole», perché il barese appena vede uno che ha
successo nella propria attività dice: «e c nge’ vole?» e lo fa pure lui… E qui
è la fine!!!

