Siena, 11 Febbraio 2007

A Luca Zingaretti l’ “Ampolla d’oro” dell’Enoteca Italiana di Siena per avere
promosso “l’immagine dell’Italia e delle sue tradizioni nel mondo”: dopo Ciccio
Sultano la “Settimana dell’Olio” parla ancora ragusano.
E nel carrello dell’olio di qualità è ragusano anche l’unico extravergine siciliano
presente.

La “Settimana dell’Olio”, la prestigiosa manifestazione voluta dall’Enoteca Italiana di Siena per
promuovere l’extravergine di qualità, continua a parlare ragusano nel parterre dei testimonial
premiati per l’attività svolta a questo fine. Se la scorsa edizione aveva visto trionfare insieme a
Ricky Tognazzi ed Isabella Ferrari anche lo chef Ciccio Sultano, quest’anno l’ambita “Ampolla
d’oro” per il settore cinema è andata a Luca Zingaretti, “ibleo di adozione” come lui stesso si è
definito: al Commissario Montalbano e alle sue gesta nell’area iblea infatti Zingaretti deve la sua
consacrazione al grande pubblico. Nella motivazione del premio si fa esplicito riferimento al
contributo che Luca Zingaretti ha dato alla promozione dell’Italia, del suo territorio e delle sue
tradizioni nel mondo. Il pensiero è subito andato alla fiction, riproposta nelle ultime settimane in
prima serata da Raiuno ma che sta spopolando in Europa e nel mondo.
Ragusa alla ribalta anche per l’olio: nel carrello dell’extravergine di qualità, infatti, è ibleo anche
l’unico olio siciliano presente, il biologico “Mastri di San Basilio - 1888” di Vincenzo Padova &
Co. L’azienda, rappresentata da Salvatore e Maria Angela Padova, al termine della cerimonia di
premiazione ha donato a Zingaretti l’ultimo libro fotografico di Giuseppe Leone, “Immaginario
barocco”.
“Amo questo pezzo di Sicilia- ha detto l’attore sfogliando il libro ed esternando il piacere di
rivedere i luoghi che conosce molto bene- e sono quasi geloso del fatto che Modica, Scicli, Ragusa
siano ormai diventati abituali location di diverse produzioni. Nella vostra provincia ritorno
volentieri ad incontrare i tanti amici che vi ho lasciato. Tra essi Ciccio Sultano con il quale, da
sabato, condivido anche questo prestigioso riconoscimento”.
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