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“Perla Verde Cooking Show” 

Domenica 13 dicembre  2015 presso la Galleria del Centro Commerciale Perlaverde di Riccione, 

Viale San Miniato,10 dalle  ore 16.00si festeggerà l’anniversario del centro con la partecipazione 

straordinaria di Alessandro Ristori. 

“Cibo al centro” nasce da una  collaborazione tra Il Centro Perla Verde di Riccione e la Scuola 

Alberghiera e di Ristorazione IAL di Riccione, con il patrocinio del Comune di Riccione finalizzata a 

creare un evento dedicato sia a coloro che già amano il nostro magnifico territorio sia a tutti quelli 

chesono alla scoperta di ciò che la nostra terra offre. 

Dal 3 ottobre al 28 novembre 2015 “Cibo al centro” ha permesso di promuovere il Centro Perla 

Verde, in coerenza con ilpay-off di IGD “Spazi davivere”, grazie alla collaborazione con la Scuola 

Alberghiera e di Ristorazione IAL Riccione, Scuola di Ristorazione di eccellenza riconosciuta su 

tutto il territorio della provincia. 

Gli allievi dello Ial di Riccione, insieme ai loro docenti Chef hanno preparato ricette del territorio 

romagnolo e degustazioni promuovendo  il coinvolgimento di soci e clienti nel duplice ruolo 

dispettatori ed attori peruna presentazione divertente ma allo stesso tempo dai forti contenuti 

storici o letterari.  

E per concludere Domenica 13 dicembre dalle ore 16.00potremo assistere al“Perla Verde Cooking 

Show “, unagrande festa per l’anniversario del cc Perla Verde, con brindisi e taglio della torta. 

Il tutto sarà accompagnato dalla musica di  un artista, Alessandro Ristori. 

 

Alessandroè sul palco da sempre, il teatro, e poi dall’adolescenza, la musica leggera, i locali della 

sua Romagna, la formazione della sua band, il Rock’nRoll degli anni 50 americani, le sonorità 

italiane degli anni 60, i crooner e la loro eleganza, le atmosfere della “Dolce Vita” hanno creato il 

mix ideale che gli hanno permesso di reinventare e di fare musica italiana in modo nuovo. 

 

La musica di Alessandro e i Portofinos, che è la sua band, approderanno al Perla verde di Riccione e 

sarà un manifesto di italianità da“esportazione”. 

Non potete perdervi Il suo sorriso, la mimica,il suo modo di cantare che sono quelli di un italiano 

che gioca con ritmi esotici facendo della spontaneità la chiave di successo del suo personaggio. 

 

 

Riccione, 3 dicembre  2015 


