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Immersive Show Dinner 
alla Casina Valadier 

EVENTI Torna per, la gioia dei 
palati più esigenti e per gli 
amanti dell'arte e della musica 
Immersive Show Dinner, l'in
novativo format su modello 
delle cene immersive già col
laudate a New York, Shangai e 
Ibiza. Venerdì alla Casina Vala
dier lo chef Massimo Viglietti 
al timone della cucina, affian
cato da un dream team di colle
ghi stellati regalerà emozioni. 
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MASSIMO VIGLIETTI 
"Cuciniere" non convenzionale 

(Achilli al Parlamento, Roma) 
Ligure di origini, Massimo Viglietti è figlio d'arte: il Palma ad Alassio, primo 
ristorante stellato della Riviera, è stato gestito dalla sua famiglia per più di 90 anni. 
Dal 2014 è a Roma, all'Enoteca Achilli al Parlamento, dove nel 2016 ha conquistato 
una nuova stella. Nella pigra ristorazione della Capitale ha portato un sound 
decisamente rock, che è la sua passione e lo stile che in un certo senso connota la sua 
cucina: istintiva ancor prima che creativa; un po' visionaria, un po' sovversiva, ma 
giocosa, funambolesca, divertita. Non convenzionale, proprio come lui appare. Quasi 
che la storia famigliare e l'esperienza nelle migliori cucine di Francia (Paul Bocuse, 
Louis Outhier, Roger Vergè) abbiano definitivamente rivelato la sua attitudine al 
nuovo. Sempre in evoluzione. Il suo menu degustazione è pura avanguardia, dalla 
smoked amatriciana, al dolce con gamberi (introdotto in carta con "this is not a love 
song" citazione di un brano post-punk). È reduce da una serie di "immersive show 
dinner", che l'hanno consacrato star di una formula di cena-spettacolo innovativa, 
mai vista prima. Manco a dirlo. 
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L'intervista a Roseli! «Da Roma l'Immersive Show Dinner verso Dubai, Mosca e Miami. Poi l'assalto alla Cina» 

«Così porterò nel mondo le nozze tra cibo e hi-tech» 
• Cibo, spettacolo e tecnologia italia
na in giro per il mondo per rappresenta
re l'eccellenza del Paese. Pier Paolo Ro-
selli, ideatore e fondatore dell'Immersi-
ve Show Dinner, un evento che unisce 
l'alta cucina di chef stellati con uno spet
tacolo multinsensoriale, non ha dubbi 
sull'intenzione di far diventare la sua 
creazione un format da portare all'este
ro. 

Un processo di internazionalizzazio
ne per replicare 
lo show in risto
ranti a tempo, 
aperti in spazi 
eventi, hotel di 
lusso, musei, 
teatri e luoghi 
che si prestano 
a ospitarlo. 

«Il piano di 
sviluppo parte 
d a l l ' I t a l i a . 
Quest'anno la 
mia idea è stata 
testata a Roma. 
E i l successo è 
stato conferma
to dall'overbooking e dall'alto gradi
mento espresso dagli ospiti in ogni occa
sione» spiega a i l Tempo Roselli che, 
forte dei riscontri positivi finora ottenu
ti, ha pronto il secondo step del suo 
programma di espansione: «Nel 2019 
siamo pronti a sbarcare a Dubai, Miami 
e Mosca passando per un'apertura a 
Milano in tempi brevi, per replicare le 
soddisfazioni che ci ha regalato la Capi
tale». Lo spettacolo, costruito attorno a 
una cena gourmet e trovate scenografi
che e musicali basate su tecnologie digi
tali che rendono gli ospiti parte integran-

Imprenditore 
Pier Paolo Rose l l i 

te di un viaggio multisensoriale legato al 
gusto, è stato allestito alla Casina Vala-
dier nel Centro Storico di Roma. Il pro
getto finale, è stato realizzato in 8 mesi 
grazie alla collaborazione di un network 
di oltre 20 professionisti con esperienza 
specifica nella realizzazione di eventi 
aziendali. «Il primo investimento è stato 
di chea mezzo milione di euro» spiega 
Roselli che ha già attivato un processo 
di ricerca di sponsor internazionali per 
supportare l'attività di espansione 
all'estero. «Si tratta di brand nazionali 
che rappresentano il meglio della no
stra eccellenza e tradizione del bevera-
ge e del cibo di qualità. I contatti sono in 
uno stadio avanzato forti anche del fatto 
che, nell'edizione italiana, ad affiancare 
l'iniziativa abbiamo avuto un partner 
del calibro di Campati». Quanto alle 
location «abbiamo avviato contatti com
merciali e di marketing con le grandi 
catene di hotel internazionali e della 
ristorazione che servono target di clien
tela alta e amanti della cultura enoga-
stronomica italiana». A loro è rivolta la 
prima edizione intitolato «Discoverit -
La Prima di Viglietti» una sintonia di 
aromi, sapori, musiche e immagini alla 
scoperta dei piaceri del gusto con lo 
chef designer, Massimo Viglietti di Eno
teca Achilli al Parlamento di Roma, una 
stella Michelin. Con Discoverit i parteci
panti vivono le emozioni di scenari uni
ci, come in un viaggio tra le meraviglie 
dell' Italia che svela le eccellenze più 
autentiche del nostro Paese legate alla 
pittura, al cinema, alla città d'arte e alla-
moda. Gli accompagnatori dell'Immer-
sive Dinner sono i vini del gruppo Alle-
grini Estates e Frescobaldi, le acque mi
nerali Ferrarelle, il tutto preceduto da 

Show C ibo , co lo r i e t e c n o l o g i a 

un aperitivo targato Campati, uno dei 
brand italiani più apprezzati nel mondo 
per la sua eccellenza e il suo forte lega
me con l'arte. «L'obiettivo finale è 
l'esportazione della cultura enogastro-
nomica italiana. Di un modello di vita 
che i l mondo ci invidia affiancato da 
una rivisitazione artistica e tecnologica» 
conclude Roselli che, dopo aver lavora
to nel marketing e nel posizionamento 
di grandi marchi internazionali, ha crea
to una start-up ad hoc per portare un 
format di food entertainment in tutto il 
mondo. 

Il piano c'è, la volontà di crescere 
anche. Così dopo il prevedibile sbarco 
in Russia, nel Golfo Persico e negli Usa, 
il grande obiettivo di Roselli è i l più 
grande mercato del mondo: la Cina. «Sa
rà diffìcile convincere una cultura ge-
stronomica così antica e articolata. Ma 
la voglia di Italia in quel Paese è talmen
te grande che possiamo vincere la scom
messa». Leo. Ven. 

©riproduzione riservata 
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L'immersive show dinner sbarca in Italia 

Un'esperienza sensoriale a tutto tondo, un modo innovativo di godere del buono e del bello, in cui 
la tecnologia più moderna incontra la bellezza e la tradizione. 

Un viaggio immersivo in un mondo virtuale fatto di sensazioni, emozioni, ricordi e scoperta di 
nuovi orizzonti. I l gusto, con l'eccellenza culinaria di chef stellati che si avvicenderanno nel tempo, 
l'udito, con una colonna sonora avvolgente, la vista con le immagini che grazie alla tecnologia 
avanzatissima portano i partecipanti in una serie infinita di mondi virtuali, realtà parallele e oniriche 
ricche di bellezza, cultura, tradizione e sogno, l'olfatto, con le essenza speciali che conducono 
l'ospite in sintonia con il sapore del cibo, il tatto, con una modalità al tempo stesso nuova e 
ancestrale di prendere il cibo. A rendere ancora più entusiasmante il tutto non mancano le 
performance live, che prevedono l'intervento di mimi, cantanti, illusionisti e attori che 
accompagnano i partecipanti in una piacevolissima altalena tra finzione e realtà. 
Fino alla fine di luglio il racconto che gli ospiti potranno godere vedrà la partecipazione dello chef 
Massimo Viglietti, che con la sua Discover it- la prima di Viglietti si prende cura degli ospiti con un 
menu studiato appositamente, e interagisce con loro con le sue provocazioni, la sua ironia, e le 
iperboli che lo hanno reso famoso come chef e come uomo. La colonna sonora, curata 
personalmente dallo chef e che spazia da Tom Waits a Led Zeppelin e Pink Floyd, passando 
attraverso le melodie di Ludovico Einaudi, ha il ruolo fondamentale di creare un'atmosfera che si 
materializza nelle immagini in movimento che raccontano l'Italia e le sue meraviglie: la natura, 
l'arte, la moda, i l cinema. 

La Casina Valadier, edificio simbolo dell'architettura ottocentesca che ha compiuto recentemente 
200 anni e che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento della ristorazione e 
dell'organizzazione di eventi luxury ad alta intensità emotiva, è il primo luogo in Italia in cui poter 
vivere la straordinaria esperienza dell'immersive show dinner. "Sono fiero oggi di portare, per la 
prima volta in Italia questa esperienza di entertainment innovativo e di poterla ambientare in questo 
edifìcio" ha dichiarato Andrea Montefùsco, Direttore Generale della Casina Valadier e 
rappresentante della famiglia che ha la totalità della gestione della struttura "La convivenza tra 
storia e futuro, tra reale e virtuale, tra realtà e sogno sono alla base della strategia di rilancio di 
questo meraviglioso edificio. E' nostra intenzione continuare su questa strada per offrire ai nostri 
ospiti la vera eccellenza, in un contesto tradizionale che sa sorprendere con le con le novità più 
strabilianti." 

"IMMERSIVE SHOW DINNER -racconta. Pier Paolo Roseli! ideatore del .oro setto- nasce da 
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prestigiosi eventi ideati da Foltran, che abbiamo voluto rendere accessibili al grande pubblico per 
creare nuove esperienze multimediali nelle quali gli ospiti saranno totalmente immersi tra sapori, 
immagini, suoni ed effetti speciali, che li condurranno in mondi fantastici e che amplieranno di gran 
lunga le già eclatanti proposte gastronomiche che le cene stellate di così alto livello garantiscono" 
novità più strabilianti." 

Degno accompagnamento dell'immersive dinner sono i vini provenienti dalle tenute Poggio al 
Tesoro, Bolgheri e San Polo, Montalcino facenti parte del gruppo Allegrini Estates, nonché dalle 
tenute Frescobaldi, e l'acqua minerale Ferrarelle, il tutto preceduto da un eccellente aperitivo 
targato Campari. Degni di nota i materiali in ceramica di Portamsa, che rappresentano la degna 
cornice dei piatti dello chef Viglietti. 

La Casina Valadier, sospesa nel verde di Villa Borghese, con un panorama da mozzafiato sulla città 
storica, esempio eccellente di architettura neoclassica, è la location per eventi più affascinante e 
funzionale a Roma. 
Situata in zona centrale, dotata di un ampio parcheggio e di un suggestivo giardino, è costituita da 
un corpo centrale ingentilito da un'esedra decorata da colonne doriche. 
La sua struttura modulare, fatta di sale che si dipanano sui tre piani dell'edificio, fa si che possa 
agevolmente ospitare eventi di ogni natura, dimensioni e contenuto. 
Dagli incontri istituzionali agli eventi privati, dal lancio di un prodotto agli eventi corporate più 
significativi, la Casina Valadier ha saputo nel tempo conquistare la fiducia delle aziende e delle 
istituzioni più esigenti e conquistare gli organizzatori di eventi privati più a la page, sia in ambito 
nazionale che internazionale. 



ESPERIENZE INEDITE.L'IMMERSIVE 
SHOW DINNER A L L A CASINA VALADIER 

Quando la tecnologia moderna incontra la tradizione nasce lo stupore ,l'emozione inedita che 
proviene da due mondi lontani che si incontrano in un 'esperienza sensoriale a tutto tondo, un 
modo innovativo di godere del buono e del bello. 

Tutto ciò ma ancor di più del descrivibile accadrà alla Casina Valadier, edificio simbolo 
dell'architettura ottocentesca che ha compiuto recentemente 200 anni e che rappresenta un vero e 
proprio punto di riferimento della ristorazione e dell'organizzazione di eventi luxury ad alta 
intensità emotiva. Questa location storica e già di per se suggestiva ,immersa nel verde di Villa 
Borghese, con un panorama da mozzafiato sulla città eterna, sarà il primo luogo in Italia in cui poter 
vivere la straordinaria esperienza dell'immersive show dinner. 

Un viaggio immersivo in un mondo virtuale fatto di sensazioni, emozioni, ricordi e scoperta di 
nuovi orizzonti. Il gusto, con l'eccellenza culinaria di chef stellati che si avvicenderanno nel 
tempo, l'udito, con una colonna sonora avvolgente, la vista con le immagini che grazie alla 
tecnologia avanzatissima portano i partecipanti in una serie infinita di mondi virtuali, realtà 
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parallele e oniriche ricche di bellezza, cultura, tradizione e sogno, l'olfatto, con le essenza speciali 
che conducono l'ospite in sintonia con il sapore del cibo, il tatto, con una modalità al tempo stesso 
nuova e ancestrale di prendere il cibo. A rendere ancora più entusiasmante il tutto non mancano le 
performance live, che prevedono l'intervento di mimi, cantanti, illusionisti e attori che 
accompagnano i partecipanti in una piacevolissima altalena tra finzione e realtà. 

Fino alla fine di luglio il racconto che gli ospiti potranno godere vedrà la partecipazione dello 
chef Massimo Viglietti, che con la sua Discover it- la prima di Viglietti si prende cura degli ospiti 
con un menu studiato appositamente, e interagisce con loro con le sue provocazioni, la sua ironia, e 
le iperboli che lo hanno reso famoso come chef e come uomo. L a colonna sonora, curata 
personalmente dallo chef e che spazia da Tom Waits a Led Zeppelin e Pink Floyd, passando 
attraverso le melodie di Ludovico Einaudi, ha i l ruolo fondamentale di creare un'atmosfera che si 
materializza nelle immagini in movimento che raccontano l'Italia e le sue meraviglie: la natura, 
l'arte, la moda, il cinema. 

"Sono fiero oggi di portare, per la prima volta in Italia questa esperienza di entertainment 
innovativo e di poterla ambientare in questo edificio" ha dichiarato Andrea Montefusco, Direttore 
Generale della Casina Valadier e rappresentante della famiglia che ha la totalità della gestione della 
struttura "La convivenza tra storia e futuro, tra reale e virtuale, tra realtà e sogno sono alla base 
della strategia di rilancio di questo meraviglioso edificio. E' nostra intenzione continuare su questa 
strada per offrire ai nostri ospiti la vera eccellenza, in un contesto tradizionale che sa sorprendere 
con le con le novità più strabilianti." 

Immersive Show Dinner - racconta Pier Paolo Roselli ideatore del progetto- nasce da prestigiosi 
eventi ideati da Foltran, che abbiamo voluto rendere accessibili al grande pubblico per creare nuove 
esperienze multimediali nelle quali gli ospiti saranno totalmente immersi tra sapori, immagini, suoni 
ed effetti speciali, che li condurranno in mondi fantastici e che amplieranno di gran lunga le già 
eclatanti proposte gastronomiche che le cene stellate di così alto livello garantiscono novità più 
strabilianti." 

Degno accompagnamento dell'immersive dinner sono i vini provenienti dalle tenute Poggio al 
Tesoro, Bolgheri e San Polo, Montalcino facenti parte del gruppo Allegrini Estates, nonché dalle 
tenute Frescobaldi, e l'acqua minerale Ferrarelle, il tutto preceduto da un eccellente aperitivo 
targato Campari. Degni di nota i materiali in ceramica di Portamsa, che rappresentano la degna 
cornice dei piatti dello chef Viglietti. 
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IMMERSI VE SHOW DINNER A CASINA 
VALADIER 

Una cucina innovativa ospitata in una location ottocentesca di tutto prestigio: Casina 
Valadier si cimenta per prima con un esclusivo show dinner sensoriale 

Il gusto del bello e la tradizione si incontrano a tavola grazie all'utilizzo dei cinque sensi, 
maestri e pionieri in questo viaggio sono gli chef stellati. Fino a fine luglio sarà possibile fare 
un viaggio virtuale attraverso visioni, ricordi ed impressioni. 

Ognuno dei cinque sensi sarà accontentato: il gusto tramite le prelibatezze proposte dallo 
chef, l'udito tramite una colonna sonora avvolgente, la vista con le immagini che grazie alla 
tecnologia avanzatissima portano i partecipanti in una serie infinita di mondi virtuali ed 
oniriche, l'olfatto grazie alle essenze speciali sprigionate dai piatti, ed infine, il tatto avrà 
anch'esso la sua prendendo in dato modo il cibo stesso. Ad unirsi alla cena anche 
performance live pensate ogni sera diversamente per il cliente, assieme a mimi, illusionisti ed 
attori. 

Un fusion sorprendente tra finzione e realtà. Annunciata già la partecipazione dello chef 
Massimo Viglietti, che con la sua "Discover it- la prima di Viglietti" studierà un menù unico e 
raffinato per i suoi ospiti interagendo con loro con provocazioni, la sua ironia, e le iperboli che 
lo hanno reso famoso come chef e come uomo. La colonna sonora in occasione della sua 
serata spazierà da Tom Waits a Led Zeppelin e Pink Floyd, passando attraverso le melodie di 
Ludovico Einaudi, l'unico in grado di creare l'atmosfera perfetta in cui si materializzano le 
immagini in movimento che raccontano l'Italia e le sue meraviglie: la natura, l'arte, la moda, il 
cinema. L'idea del progetto si deve a Pier Paolo Roselli, proveniente già da numerosi eventi di 
successo ideati da Foltran. Il suo nuovo obiettivo è adesso di rendere accessibile al pubblico 
intero Nmmersive Show Dinner, in modo da creare nuove esperienze multimediali nelle quali 
gli ospiti saranno totalmente immersi tra sapori, immagini, suoni ed effetti speciali, che li 
condurranno in mondi fantastici e che amplieranno di gran lunga le già eclatanti proposte 
gastronomiche che le cene stellate di così alto livello garantiscono. 

Ad accompagnare il cibo anche dell'ottimo vino, tra le etichette provenienti dal Poggio al 
Tesoro figurano Bolgheri e San Polo, Montalcino facenti parte del gruppo Allegrini Estates, 
nonché dalle tenute Frescobaldi, e l'acqua minerale Ferrarelle, il tutto preceduto da un 
eccellente aperitivo targato Campari. 

Degni di nota i materiali in ceramica di Portamsa, che rappresentano la degna cornice dei 
piatti dello chef Viglietti. La scelta della location non è casuale, infatti Casina Valadier 
rappresenta da sempre un edificio simbolo per ricevimenti di alto livello e qualità, oltre ad 
ospitare mostre di una certa importanza. L'ultima ad esempio è stata quella del 2 luglio con la 
mostra inedita in onore di Seward Johnson. La struttura ha compiuto recentemente 200 anni 



ed ha pensato di festeggiarli in grande con tanti ospiti e dj set per una serata elegante e ricca 
di divertimento. La cornice della struttura poi fa sicuramente la sua parte, ai piedi di Casina 
Valadier si snoda infatti il cuore di Roma. Tanti traguardi che fanno credere ulteriormente nel 
nuovo Direttore Generale e rappresentante della famiglia Valadier, Andrea Montefusco, che 
ha dichiarato: "sono fiero oggi di portare, per la prima volta in Italia questa esperienza di 
entertainment innovativo e di poterla ambientare in questo edificio. La convivenza tra storia e 
futuro, tra reale e virtuale, tra realtà e sogno sono alla base della strategia di rilancio di questo 
meraviglioso edificio. È nostra intenzione continuare su questa strada per offrire ai nostri ospiti 
la vera eccellenza, in un contesto tradizionale che sa sorprendere con le con le novità più 
strabilianti". 



L'immersive show dinner sbarca in Italia 

Un'esperienza sensoriale a tutto tondo, un modo innovativo di godere del buono e del bello, in cui 
la tecnologia più moderna incontra la bellezza e la tradizione. 

Un viaggio immersivo in un mondo virtuale fatto di sensazioni, emozioni, ricordi e scoperta di 
nuovi orizzonti. I l gusto, con l'eccellenza culinaria di chef stellati che si avvicenderanno nel tempo, 
l'udito, con una colonna sonora avvolgente, la vista con le immagini che grazie alla tecnologia 
avanzatissima portano i partecipanti in una serie infinita di mondi virtuali, realtà parallele e oniriche 
ricche di bellezza, cultura, tradizione e sogno, l'olfatto, con le essenza speciali che conducono 
l'ospite in sintonia con il sapore del cibo, il tatto, con una modalità al tempo stesso nuova e 
ancestrale di prendere il cibo. A rendere ancora più entusiasmante il tutto non mancano le 
performance live, che prevedono l'intervento di mimi, cantanti, illusionisti e attori che 
accompagnano i partecipanti in una piacevolissima altalena tra finzione e realtà. 
Fino alla fine di luglio il racconto che gli ospiti potranno godere vedrà la partecipazione dello chef 
Massimo Viglietti, che con la sua Discover it- la prima di Viglietti si prende cura degli ospiti con un 
menu studiato appositamente, e interagisce con loro con le sue provocazioni, la sua ironia, e le 
iperboli che lo hanno reso famoso come chef e come uomo. La colonna sonora, curata 
personalmente dallo chef e che spazia da Tom Waits a Led Zeppelin e Pink Floyd, passando 
attraverso le melodie di Ludovico Einaudi, ha il ruolo fondamentale di creare un'atmosfera che si 
materializza nelle immagini in movimento che raccontano l'Italia e le sue meraviglie: la natura, 
l'arte, la moda, i l cinema. 

La Casina Valadier, edificio simbolo dell'architettura ottocentesca che ha compiuto recentemente 
200 anni e che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento della ristorazione e 
dell'organizzazione di eventi luxury ad alta intensità emotiva, è il primo luogo in Italia in cui poter 
vivere la straordinaria esperienza dell'immersive show dinner. "Sono fiero oggi di portare, per la 
prima volta in Italia questa esperienza di entertainment innovativo e di poterla ambientare in questo 
edifìcio" ha dichiarato Andrea Montefusco, Direttore Generale della Casina Valadier e 
rappresentante della famiglia che ha la totalità della gestione della struttura "La convivenza tra 
storia e futuro, tra reale e virtuale, tra realtà e sogno sono alla base della strategia di rilancio di 
questo meraviglioso edificio. E' nostra intenzione continuare su questa strada per offrire ai nostri 
ospiti la vera eccellenza, in un contesto tradizionale che sa sorprendere con le con le novità più 
strabilianti." 
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"IMMERSIVE SHOW DINNER - racconta Pier Paolo Roselli ideatore del progetto- nasce da 
prestigiosi eventi ideati da Foltran, che abbiamo voluto rendere accessibili al grande pubblico per 
creare nuove esperienze multimediali nelle quali gli ospiti saranno totalmente immersi tra sapori, 
immagini, suoni ed effetti speciali, che li condurranno in mondi fantastici e che amplieranno di gran 
lunga le già eclatanti proposte gastronomiche che le cene stellate di così alto livello garantiscono" 
novità più strabilianti." 

Degno accompagnamento dell'immersive dinner sono i vini provenienti dalle tenute Poggio al 
Tesoro, Bolgheri e San Polo, Montalcino facenti parte del gruppo Allegrini Estates, nonché dalle 
tenute Frescobaldi, e l'acqua minerale Ferrarelle, il tutto preceduto da un eccellente aperitivo 
targato Campari. Degni di nota i materiali in ceramica di Portamsa, che rappresentano la degna 
cornice dei piatti dello chef Viglietti. 

La Casina Valadier, sospesa nel verde di Villa Borghese, con un panorama da mozzafiato sulla città 
storica, esempio eccellente di architettura neoclassica, è la location per eventi più affascinante e 
funzionale a Roma. 
Situata in zona centrale, dotata di un ampio parcheggio e di un suggestivo giardino, è costituita da 
un corpo centrale ingentilito da un'esedra decorata da colonne doriche. 
La sua struttura modulare, fatta di sale che si dipanano sui tre piani dell'edificio, fa si che possa 
agevolmente ospitare eventi di ogni natura, dimensioni e contenuto. 
Dagli incontri istituzionali agli eventi privati, dal lancio di un prodotto agli eventi corporate più 
significativi, la Casina Valadier ha saputo nel tempo conquistare la fiducia delle aziende e delle 
istituzioni più esigenti e conquistare gli organizzatori di eventi privati più a la page, sia in ambito 
nazionale che internazionale. 
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CUCINA E N O N SOLO 

Casina Valadier, «Immersive Show Dinner» con gli 
chef stellati Massimo Viglietti e Giuseppe Di Iorio 
Un format unico in Italia, progettato su modello delle cene immersive già collaudate a 
New York, Shangai e Ibiza, che resterà alla Casina Valadier per tutto il 2018. Con 
Viglietti al timone della cucina, fino a fine luglio 
di Natalia Distefano, video di Carlo Lannutti (LaPresse) 

Il gioiello del neoclassicismo affacciato sulla vista più spettacolare di Roma, ogni fine settimana, si trasforma in un laboratorio 

di sperimentazione gourmet ad alto tasso di tecnologia. Cenare alla Casina Valadier con i l visionario format «Immersive Show 

Dinner», ideato da Pier Paolo Roselli, diventa infatti un'esperienza multimediale che stuzzica non solo i l palato ma anche il 

tatto, la vista, l'olfatto e le orecchie dei commensali, hi un'abbuffata di creatività per la gioia dei cinque sensi. Si lascia fuori i l 

tramonto romano e si entra in una sala riservata del palazzetto ottocentesco, per ritrovarsi immediatamente protagonisti dello 

show gastronomico multisensoriale che trasforma l'intera stanza in un maxi schermo dove scorrono le immagini di panorami 

lunari, campi di grano, capolavori del cinema ed effetti speciali a trecentosessanta gradi. 

Alta cucina e buona musica 

I fotogrammi in movimento avvolgono sia gli ospiti che le superfici. Dalle pareti al grande tavolo bianco, poi bicchieri, piatti e 

posate. Ogni centimetro della sala prende vita, in perfetta simbiosi con le portate del menù, firmato non a caso dallo chef 

stellato più anticonvenzionale della Capitale: Massimo Viglietti di Enoteca Achilli al Parlamento, che per ogni piatto ha messo 

a punto anche una playlist musicale ad hoc. Cosi, mentre si gusta i l suo piccione con parmigiano, olive, trevigiana e riduzione 

di caffè, si ascoltano i Sigur Ros immersi nei toni più morbidi del blu e del rosso. Insieme ai gamberi con spinaci, riduzione di 

Campari e arancia appare in video Marcello Mastroianni e partono le note di «Amarcord» di Nino Rota, mentre col dessert i l 

suono è quello dei Led Zeppelin e ci si lascia ipnotizzare dai prismi psichedelici di un caleidoscopio. Difficile da etichettare. 



Non è una semplice cena, né un'installazione artistica o una performance teatrale, nonostante ci sia una vera e propria 

compagnia di attori ad animare la serata (riservata a un massimo di 16 persone a sera) che procede per due ore tra sapori, 

musica, immagini ed esibizioni dal vivo. «E un progetto di food entertainment di ultima generazione - spiega Roselli -

costruito intorno alla visione e personalità dello chef Viglietti per trasmettere e valorizzare i l suo lavoro e le eccellenze 

italiane. Sulla stessa tavola serviamo il virtuale, ovvero la tecnologia, e il reale, ossia i l gusto». 

I l format 

Un format unico in Italia, progettato su modello delle cene immersive già collaudate a New York, Shangai e Ibiza, che resterà 

alla Casina Valadier per tutto i l 2018. Con Viglietti al timone della cucina, fino a fine luglio, ma pronto dividere i fornelli con 

un dream team di colleghi stellati (Stefano Marzetti del Mirabelle, Giuseppe Di Iorio del Ristorante Aroma al Colosseo, 

Domenico Stile di Enoteca La Torre e Daniele Usai de II Tino di Fiumicino) per un calendario di cene a quattro mani 

annaffiate dai vini delle tenute Allegrini. 
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Esperienze da provare: Immersive Show Dinner a Roma

Spiegare cosa sia l'Immersive Show Dinner è compito assai difficile, il rischio è di banalizzare un format che, per essere compreso, deve essere vissuto
in prima persona. Tuttavia, volendo sintetizzare, la si potrebbe definire una cena multisensoriale, in cui si è letteralmente avvolti da una sinfonia di
stimoli. una cena multisensoriale in cui si è letteralmente avvolti da una sinfonia di stimoli Una serie di appuntamenti sono previsti per le prossime
settimane, ogni venerdì, sabato e domenica, nella splendida Casina Valadier di Roma (piazza Bucarest), in compagnia dello chef stellato
Massimo Viglietti dell'Enoteca Achilli al Parlamento. DISCOVERIT – La Prima di Viglietti è il titolo della sua performance: aromi, sapori, musiche e
immagini, con le eccellenze italiane come filo conduttore: Pittura, Cinema, Vino, Città d'Arte e Moda. Insieme a Viglietti ci saranno di volta in volta chef
ospiti del calibro di Stefano Marzetti del ristorante Mirabelle; nel week-end del 8 e 9 giugno Giuseppe Di Iorio del ristorante Aroma al Colosseo
presso Palazzo Manfredi. A seguire: Alessandro Narducci del ristorante Acquolina e Domenico Stile di Enoteca La Torre di Villa Laetizia. Dopo
luglio, a dare il cambio a Viglietti, sarà Daniele Usai, una stella Michelin a Il Tino di Fiumicino, che proporrà il suo menu e darà la sua impronta
personale all'Immersive Show Dinner.

Fin qui quello che tutti possono leggere, se vi è venuta voglia di prenotare fate attenzione perché, come si dice in gergo cinematografico, le prossime righe
Contengono Spoiler!  Una per ognuno dei sensi coinvolti: ecco le 5 sensazioni per me più spiazzanti dell'Immersive Show Dinner con Massimo
Viglietti.

Vista
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Sorprendersi per qualcosa che sta all'interno della Casina Valadier, piuttosto che della vista dalla sua terrazza su Roma al tramonto, è già di per sé
qualcosa di eccezionale. Bellissime le proiezioni a 360° che avvolgono i commensali durante la serata, ma l'effetto wow è tutto merito degli incredibili
giochi di illusionismo di cui si è spettatori e, in taluni casi, coprotagonisti inconsapevoli.

Tatto

Quando si parla di tatto in relazione al cibo, generalmente ci si riferisce alle consistenze, alle temperature percepite in bocca e alle cosiddette sensazioni
palatali. In realtà, durante l'Immersive Show Dinner l'esperienza tattile più particolare è stata di altro tenore. Prima dell'inizio della cena ci hanno fornito
delle salviettine igienizzanti, essenziali per godere dei rigatoni cacio e pepe, serviti direttamente sul palmo della mano. Per fortuna erano freddi…

Gusto
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Mi sia concessa un'eccezione: si era detto che avrei citato una cosa memorabile per ciascun senso coinvolto, ma per il gusto riesco a fatica a fermarmi a
due. La prima: il Gravlax di ricciola, con robiola, lamponi disidratati, teste di gambero, tapenade di olive e cioccolato bianco. Incredibile complessità di
sapori con un avvincente duello finale tra la sapidità delle olive e le sensazioni grasse e dolci del cioccolato bianco. Altrettanto strabilianti i Raviolini alla
gricia, con consommé di guanciale preparato in una moka da caffè. Una soluzione tanto semplice quanto geniale, per ottenere un brodo chiaro e
saporitissimo.

Olfatto

Il più complesso dei sensi. Se i gusti percepibili sulla lingua sono soltanto 5, al naso l'elenco di odori che riusciamo a riconoscere è nell'ordine delle
migliaia. Grazie a questa capacità godiamo degli aromi del cibo, eppure ci si ricorda di quanto decisivo sia l'olfatto nella degustazione, solo quando si è
raffreddati. Durante pasti molto strutturati, di solito, viene servito un sorbetto per pulire il palato e prepararlo ad altri sapori. Lo stesso concetto è stato
applicato al naso: nel bel mezzo della serata, lo chef ha deciso di resettare i nostri recettori con un'aria allo zenzero contenuta in una provetta
trasparente.

Udito
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Il look rock di Massimo Viglietti avrebbe potuto creare aspettative di un certo tipo per quanto riguarda la sua playlist. E invece a Led Zeppelin e Pink
Floyd ha sapientemente affiancato le sonorità eteree dei Sigur Ros o le atmosfere sognanti di Nino Rota e Yann Tiersen. Il momento più alto però si è
raggiunto con l'incredibile performance dal vivo di Bohemian Rapsody dei Queen di un'inattesa cantante.
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Immersive Show Dinner: tra reale e virtuale a cena come in viaggio

di Valeria Arnaldi
Un cielo notturno, tra suggestioni spaziali, in una danza di piccole luci. Poi, la discesa in un campo di grano, tra voli di farfalle e foglie mosse virtualmente
dal vento. È una vera immersione nel fantastico, in un costante dialogo tra reale e virtuale, quella proposta dall'Immersive Show Dinner, percorso
multisensoriale di gusto per sedici ospiti, appena avviato alla Casina Valadier e ospitato ogni fine settimana, fino a luglio con lo chef designer, Massimo
Viglietti, una Stella Michelin - titolo dell'evento, Discoverit-La...
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Arrivano a Roma gli "Immersive show dinner"

Un nuovo format di eventi sta per andare in scena nella splendida cornice di Roma. Dopo Ibiza e Shangai, la Capitale d'Italia si pone in testa alle città più
cool del mondo. A Casina Valadier è il momento di "Immersive show dinner”, eventi che legano assaggi gourmet di chef stellati, giochi di luce, suoni e
show interattivi con artisti del mondo del cinema e della musica.

Tra degustazioni gourmet, giochi di luce e musica

I primi "Immersive show dinner" andranno in scena fino a fine luglio con le serate "Discoverit" a cura dello chef Massimo Viglietti, stellato Michelin del
ristorante Enoteca Achilli al Parlamento e sono descritti dagli organizzatori come "una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche ed immagini alla
scoperta delle eccellenze italiane attraverso i piaceri del gusto". Tra un assaggio ed un altro i partecipanti vivranno le emozioni di scenari unici, con
proiezioni e giochi di luce alle pareti, come in un viaggio tra le meraviglie dell'Italia che svelerà le eccellenze più autentiche e inaspettate del nostro Paese
legate a Pittura, Cinema, Vino, Citta' d'Arte e Moda.

I costi 

Il costo dell'evento romano sarà di 300 euro, una cifra' piu' contenuta rispetto a quanto si spende a Shangai (500 dollari) o Ibiza (1500 euro). Ogni due
settimane saranno poi previste serate a 4 mani. Le prime due prevedono la presenza dello chef Stefano Marzetti del Mirabelle mentre l'8 e 9 giugno ci
saràGiuseppe Di Iorio di Aroma. A seguire saranno ospiti di Immersive Show Dinner Alessandro Narducci del Ristorante Acquolina presso il The First e
Domenico Stile di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia.

Il format di Roma a Miami e Dubai

Non è un caso che il format romano degli Immersive show dinner "sarà esportato presto a Dubai e Miami con un obiettivo di internazionalizzazione e per
portare l'eccellenza italiana nel mondo - ha spiegato l'organizzatore e ideatore italiano Pier Paolo Roselli che ricorda come - tutto nasce dall'esperienza di
prestigiosi eventi aziendali che abbiamo voluto rendere accessibile ad un ad una clientela selezionata creando nuove esperienze multisensoriali".

Un progetto che valorizza Roma, gli chef e le eccellenze italiane

"Gli ospiti- ha spiegato ancora Roselli- saranno immersi tra sapori, aromi, immagini, musiche ed effetti speciali, che li condurranno in mondi fantastici e
che amplieranno di gran lunga le già eclatanti proposte gastronomiche che le cene stellate di cosi' alto livello garantiscono. Un progetto di food
entertainment che si pone l'obiettivo di valorizzare gli Chef, Roma e le Eccellenze Italiane come citt'a d'arte, vini, moda, pittura e cinema, che gia' ci
contraddistinguono nel mondo, attraverso l'utilizzo di sofisticate tecnologie digitali in grado di ambientare le cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed
estremamente avvolgenti".

"L'Immersive Room- ha aggiunto Roselli- sarà anche disponibile per eventi corporate, meetings e feste private originali ed innovative, personalizzabili ad
hoc grazie ad un team di lavoro dedicato in grado di adattare i contenuti alle diverse iniziative speciali". 
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Roma come Ibiza e Shangai, arrivano le ‘Immersive show
dinner’

Roma come Ibiza e Shangai. Con l’avvio degli “Immersive show dinner” la Capitale d’Italia si pone 
alla testa delle città più cool del mondo. Arriva infatti alla Casina Valadier un nuovo format di eventi, ad
oggi presenti solo nella megalopoli cinese e nell’isola della movida, che legano assaggi gourmet di chef 
stellati, giochi di luce, suoni e show interattivi con artisti del mondo del cinema e della musica. I 
primi “Immersive show dinner” andranno in scena fino a fine luglio con le serate “Discoverit” a cura 
dello chef Massimo Viglietti, stellato Michelin del ristorante Enoteca Achilli al Parlamento e sono 
descritti dagli organizzatori come “una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche ed 
immagini alla scoperta delle eccellenze italiane attraverso i piaceri del gusto”.  Tra un assaggio ed un 
altro i partecipanti vivranno le emozioni di scenari unici, con proiezioni e giochi di luce alle pareti, come 
in un viaggio tra le meraviglie dell’Italia che svelerà le eccellenze più autentiche e inaspettate del nostro 
Paese legate a Pittura, Cinema, Vino, Città d’Arte e Moda.
Non è un caso che il format romano degli Immersive show dinner “saranno esportati presto a Dubai e 
Miami con un obiettivo di internazionalizzazione e per portare l’eccelenza italiana nel mondo”, ha 
spiegato l’organizzatore e ideatore italiano Pier Paolo Roselli che ricorda come “tutto nasce 
dall’esperienza di prestigiosi eventi aziendali che abbiamo voluto rendere accessibile ad un ad una 
clientela selezionata creando nuove esperienze multisensoriali”. “Gli ospiti- ha spiegato ancora Roselli- 
saranno immersi tra sapori, aromi, immagini, musiche ed effetti speciali, che li condurranno in mondi 
fantastici e che amplieranno di gran lunga le già eclatanti proposte gastronomiche che le cene stellate di
così alto livello garantiscono. Un progetto di food entertainment che si pone l’obiettivo di valorizzare gli
Chef, Roma e le Eccellenze Italiane come citta’ d’arte, vini, moda, pittura e cinema, che già ci 
contraddistinguono nel mondo, attraverso l’utilizzo di sofisticate tecnologie digitali in grado di 
ambientare le cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed estremamente avvolgenti”.

“L’Immersive Room- ha aggiunto Roselli- sarà anche disponibile per eventi corporate, meetings e feste 
private originali ed innovative, personalizzabili ad hoc grazie ad un team di lavoro dedicato in grado di 
adattare i contenuti alle diverse iniziative speciali”.  Il costo dell’evento romano sarà di 300 euro, una 
cifra più contenuta rispetto a quanto si spende a Shangai (500 dollari) o Ibiza (1500 euro). Ogni due 
settimane saranno poi previste serate a 4 mani. Le prime due prevedono la presenza dello chef Stefano 
Marzetti del Mirabelle mentre l’8 e 9 giugno ci sarà Giuseppe Di Iorio di Aroma. A seguire saranno 
ospiti di Immersive Show Dinner Alessandro Narducci del Ristorante Acquolina presso il The First 
e Domenico Stile di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia.
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Luci, suoni, colori, piatti "senza piatti": a Roma il debutto dell'Immersive show
dinner

(Lo chef Massimo Viglietti mentre serve i rigatoni cacio e pepe)

di Fabiola Pulieri, Roma

Cibo, food, vino, alimentazione: tutti argomenti di cui negli ultimi anni è stato scritto, vissuto, provato, assaggiato, gustato di tutto in tutto il mondo e
sembra che nulla risulti essere più interessante da scoprire. 

Persino i programmi televisivi che trattano l'argomento, rilevano un leggero calo di ascolti del 3% e, quando ormai anche in Italia si pensa al food in
chiave di riscoperta della tradizione piuttosto che di visione futurista, ecco che arriva a Roma, per la prima volta in Italia, una vera novità. E' the
"Immersive Show dinner": un'esperienza a più parti non solo una cena, non solo uno spettacolo, non solo intrattenimento e neanche una visita guidata,
ma tante espressioni artistiche insieme e tutte Made in Italy. Dal cinema al vino, alla moda, all'arte, la multisensorialità è legata ad un fil rouge di cibo e
musica. A Casina Valadier, una location davvero unica al centro di Villa Borghese a Roma, con un panorama che domina la città eterna, sedici amanti
dell'inedito, alla ricerca di sensazioni uniche mai provate tutte insieme, si siedono allo stesso lungo tavolo per condividere una immersione “quasi” totale in
una delle esperienze più apprezzate del momento: l'esperienza multisensoriale immersiva. Chi ha già avuto la possibilità di provare qualcosa di simile,
magari prenotando sul sito (perché l'indirizzo del locale è top secret) una cena a Shanghai all'Ultraviolet dallo chef Paul Pairet o ad Ibiza da Paco
Roncero, uno dei massimi esponenti della cucina d'avanguardia spagnola a Roma resterà un po' deluso perché la "sublimazione" dei sensi, attuata per
esempio dallo chef spagnolo Roncero, due stelle Michelin, enfatizzata dall'utilizzo della più moderna tecnologia e amplificata dalla realtà virtuale, nelle
mani dello chef  Massimo Viglietti si trasforma in "immersione", non sempre totale, risentendo ogni tanto di qualche mancanza di coinvolgimento e di
minore iperattività, ma l'ideatore del format italiano Pier Paolo Roselli ammette di essersi voluto discostare dalle cene di Ibiza o Shanghai per creare un
qualcosa di tipicamente italiano, più sobrio ed elegante e che non sia solo cibo ma riconoscimento dell'Italia a 360 gradi: arte in tutte le forme possibili. 

(Rigatoni Cacio e pepe serviti in mano)

La prima grande sorpresa è all'ingresso nella sala buia, avvolti da una cascata di pallini bianchi che ricoprono ogni cosa, ciascun ospite vede il proprio
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cognome proiettato sul tavolo, ad aumentare notevolmente l'autostima e favorire il compiacimento personale, per poi proseguire con una serie di
immagini avvolgenti mostrate ovunque che rilassano e preparano al coinvolgimento visivo e uditivo. Per il gusto, l'olfatto e il tatto entra in gioco il
connubio cibo/sensi compiuto dallo chef Massimo Viglietti di Enoteca Achille al Parlamento, noto ai più per essere un anarchico che, come un direttore
d'orchestra, guida i sensi dei commensali attraverso i suoi accostamenti strani, fatti da un visionario o più semplicemente un creativo come lo considerano
i più, ma guai a definirlo così perché parlando di sé dice: "Non sono un creativo, sono un istintivo e la differenza sta nel fatto che mentre il primo usa la
testa, pensa, io faccio quello che sento in quel momento, do sfogo a quello che provo".

(Lo chef Massimo Viglietti)

In effetti non tutto quello che pensa e fa poi piace, ma questo è un dettaglio...non bisogna piacere per forza. Sicuramente stupisce mentre con la sua
enorme moka passa tra i commensali a versare il brodo sui raviolini alla gricia oppure quando serve i rigatoni cacio e pepe tre alla volta appoggiandoli
sulle mani anziché nel piatto. Stupiscono anche alcuni inconsueti suoi abbinamenti come quello di scottona e dentice nella stessa tartare o il pesce del
Golfo marinato con tapenade di olive e cioccolato bianco che insieme regalano piacere al palato per poi stroncarlo con il sapore dirompente delle teste di
gambero, ma anche in questo caso è questione di gusti.

(Pesce del Golfo marinato con teste di gambero)

Certo è che queste cene valgono la pena di essere vissute per gli Show di attori, cantanti e illusionisti che fanno da contorno e per immagini e musica che
avvolgono e in alcuni casi rapiscono per la loro intensità, ma soprattutto vale la pena provare per degustare i vini. Partner di Immersive Show dinner a
Roma è infatti la cantina Allegrini: vini a dir poco ottimi e molto apprezzati. Tre le etichette che hanno accompagnato la cena di presentazione dedicata
alla stampa: Solosole 2017 (Vermentino Bolgheri doc), Rosso di Montalcino 2015 (Rosso di Montalcino doc) e La Grola 2014 (Veronese Igt). La
sinfonia finale della cena ha visto protagonista assoluto Massimo Viglietti in versione Pollock che, con cucchiai al posto dei pennelli e ingredienti liquidi e
granulari al posto dei colori ha realizzato la sua opera “dolce” direttamente sul tavolo da dove gli ospiti hanno potuto assaggiare timidamente ognuno con
la propria posata, sorseggiando il Recioto della Valpolicella Classico Docg Giovanni Allegrini 2013.

Le cene targate Immersive Show dinner saranno in scena a Casina Valadier tutti i weekend da maggio a luglio e su richiesta per eventi personali o
aziendali anche durante la settimana. Il programma prevede alcuni appuntamenti a quattro mani con Stefano Marzetti, del ristorante Mirabelle - l'Hotel
Splendid Royal, Giuseppe di Iorio del ristorante Aroma al Colosseo - Palazzo Manfredi e poi Alessandro Narducci del ristorante Acquolina - il The
First e Domenico Stile di Enoteca La Torre -Villa Laetizia. Ciascuno in un fine settimana diverso affiancherà lo chef Viglietti alternando ai piatti di
quest'ultimo i propri e regalando così ai sedici ospiti il doppio delle sensazioni culinarie. Il prezzo a persona per la cena è di “soli” 300 euro, cento in
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meno di quanto costa l'Ultraviolet a Shangai e ben 1.300 in meno rispetto ad Ibiza quindi…provare non costa nulla. 

IN QUESTO LINK UN VIDEO DOVE POTER AVERE "UN ASSAGGIO" DELLA CENA
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Roma come Ibiza e Shangai, arrivano le ‘Immersive show dinner’

ROMA –Roma come Ibiza e Shangai. Con l'avvio degli “Immersive show dinner” la Capitale d'Italia si pone alla testa delle città più cool del
mondo. Arriva infatti alla Casina Valadier un nuovo format di eventi, ad oggi presenti solo nella megalopoli cinese e nell'isola della movida, che legano
assaggi gourmet di chef stellati, giochi di luce, suoni e show interattivi con artisti del mondo del cinema e della musica. I primi “Immersive
show dinner” andranno in scena fino a fine luglio con le serate “Discoverit” a cura dello chef Massimo Viglietti, stellato Michelin del ristorante
Enoteca Achilli al Parlamento e sono descritti dagli organizzatori come “una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche ed immagini alla
scoperta delle eccellenze italiane attraverso i piaceri del gusto”.  Tra un assaggio ed un altro i partecipanti vivranno le emozioni di scenari unici, con
proiezioni e giochi di luce alle pareti, come in un viaggio tra le meraviglie dell'Italia che svelerà le eccellenze più autentiche e inaspettate del nostro Paese
legate a Pittura, Cinema, Vino, Città d'Arte e Moda. Non è un caso che il format romano degli Immersive show dinner “saranno esportati presto a
Dubai e Miami con un obiettivo di internazionalizzazione e per portare l'eccelenza italiana nel mondo”, ha spiegato l'organizzatore e ideatore italiano Pier
Paolo Roselli che ricorda come “tutto nasce dall'esperienza di prestigiosi eventi aziendali che abbiamo voluto rendere accessibile ad un ad una
clientela selezionata creando nuove esperienze multisensoriali”. “Gli ospiti- ha spiegato ancora Roselli- saranno immersi tra sapori, aromi, immagini,
musiche ed effetti speciali, che li condurranno in mondi fantastici e che amplieranno di gran lunga le già eclatanti proposte gastronomiche che le
cene stellate di così alto livello garantiscono. Un progetto di food entertainment che si pone l'obiettivo di valorizzare gli Chef, Roma e le Eccellenze
Italiane come citta' d'arte, vini, moda, pittura e cinema, che già ci contraddistinguono nel mondo, attraverso l'utilizzo di sofisticate tecnologie digitali in
grado di ambientare le cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed estremamente avvolgenti”. “L'Immersive Room- ha aggiunto Roselli- sarà anche
disponibile per eventi corporate, meetings e feste private originali ed innovative, personalizzabili ad hoc grazie ad un team di lavoro dedicato in grado di
adattare i contenuti alle diverse iniziative speciali”.  Il costo dell'evento romano sarà di 300 euro, una cifra più contenuta rispetto a quanto si spende a
Shangai (500 dollari) o Ibiza (1500 euro). Ogni due settimane saranno poi previste serate a 4 mani. Le prime due prevedono la presenza dello chef
Stefano Marzetti del Mirabelle mentre l'8 e 9 giugno ci sarà Giuseppe Di Iorio di Aroma. A seguire saranno ospiti di Immersive Show Dinner
Alessandro Narducci del Ristorante Acquolina presso il The First e Domenico Stile di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia.
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Alla Casina Valadier cene oniriche sulle note di Led Zeppelin e Pink Floyd

Il cibo in un'altra dimensione. Oltre il tempo, lo spazio, la realtà. Fluorescente, virtuale, tecnologico, arcaico. Che c'è e non si vede: è solo un profumo,
un'idea che inebria. O che prende forma dentro piccole conche di pietra o sfoglie di madreperla. O si destruttura su un tavolo bianco con pennellate,
gocce e spuzzi di polveri, sabbie e pigmenti: un dripping alla Pollock. Intorno ballerine farfalla, illusionisti, spazi siderali, campi di grano mossi dal vento,
scorci urbani e vecchie pellicole cinematografiche. Il food come al Cirque du soleil.

Menù virtuale, musicale e gastronomico 
Sotto (o sopra) aleggia l'anima errante di Tom Waits, scorre la musica di Led Zeppelin e Pink Floyd, si dissolvono tra arabeschi digitali le melodie di
Ludovico Einaudi. E mentre il tavolo si colora come una tela, ecco materializzarsi una quenelle di scottona e dentice accompagnata da rigatoni di cacio e
pepe serviti “asciutti” nella mano. Cubetti di ricciola marinata con testa di gambero, tapenade di olive e cioccolato bianco. Spinaci, gamberi, riduzione di
Campari e arancia. Piccione al caffè, Raviolini alla gricia e consommé di guanciale (filtrato in una caffettiera), un sorbetto d'aria di bergamotto e per
dessert spume, mousse e altre consistenze che rievocano le azioni rituali della pittura di sabbia praticata dagli indiani di America.

DiscoverIt con Massimo Viglietti 
Questo è DiscoverIt che per 6 mesi, il venerdì e il sabato, andrà in scena alla Casina Valadier, un progetto di Pier Paolo Rosselli, founder di
“Immersive show dinner”, che ha scelto Roma e una delle location più suggestive della città per trasformare un'esperienza gastronomica in qualcosa
che si avvicina al sogno.

Ai fornelli c'è Massimo Viglietti, stella Michelin di Enoteca Achilli al Parlamento. Chef rude, di origini liguri, che però interpreta con tocchi di eleganza e
di innovazione la cucina italiana e alcuni classici della tradizione romana: la gricia ad esempio si innalza a piatto gourmet con foglia d'oro (sulle note di
Yann Tiersen) in una scodella di Pordamsa, azienda della Costa Brava che produce bellissime porcellane. Soavi i vini delle Tenute Allegrini Estates che
accompagnano le portate, dal Vermentino al Rosso di Montalcino fino a Recioto della Valpolicella.

Grand tour of Italy 
Come dentro a una lanterna magica si parte dalle stelle per un Grand tour of Italy tra i grandi maestri della pittura, del cinema, del vino, tra le città d'arte e
la moda: sulle pareti si anima la food couture di Gattinoni. Tutto è cibo, arte e natura, con effetti speciali. Guida il gruppo l'attrice Sara Ricci con le
giovani conduttrici Lorenza Veronica e Maria Vittoria Casarotti. Si esibiscono performer nazionali ed internazionali, danzatori e illusionisti. 
Per i prossimi appuntamenti accanto a Viglietti si avvicenderanno nuovi chef, diversi tra loro per talento, filosofia e carattere, come Stefano Marzetti del
Ristorante Mirabelle dell'Hotel Splendide Royal, Giuseppe Di Iorio del Ristorante Aroma al Colosseo di Palazzo Manfredi. Fra i partner anche Campari.
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Un caleidoscopio di immagini svela vino, cinema, moda Italia

 FOTO
© ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Non basta una foto, un assaggio, un video per raccontare la ricchezza del bello e buono in Italia.

Meglio un caleidoscopio di immagini, e un approccio plurisensoriale e senza regole alla cucina di Massimo Viglietti, chef stellato e dj per l'Immersive
Show Dinner, in cartellone tutti i week end alla Casina Valadier di Roma. Si tratta di un percorso multisensoriale molto coinvolgente riservato a un
massimo di 16 persone che, in una immersive room ad alta tecnologia, potranno scoprire, tra reale e virtuale, in italiano e in inglese, suggestioni del meglio
del made in Italy: la pittura, il cinema, il vino, le città d'arte, e la moda. Oltre alla cucina rock di Viglietti, una stella Michelin all'enoteca Achilli al
Parlamento, che qui si mette in gioco come voce narrante, mettendo i convitati a confronto con le suggestioni dell'amaro, gusto molto di tendenza dagli
Usa al Giappone, e con nuove versioni della cucina romana, dal cacio e pepe 'no cream' ai raviolini alla gricia e consommé di guanciale, ''un ragù in
brodo'' ha sintetizzato, prima di stupire ancora con un sorbetto al bergamotto da inalare. Per ciascun piatto, Viglietti ha scelto un suggestivo abbinamento
musicale, da Edith Piaf a Led Zeppelin e i Pink Floyd. Mentre la Wine experience con i vini veneti e toscani dell'azienda Allegrini vengono degustati sotto
le note di Ludovico Einaudi. Il bel canto, la magia, la danza e un cast artistico con Sara Ricci, Lorenza Veronica, Maria Vittoria Casarotti, calamitano
l'attenzione nelle arti italiane, in un format che vedrà coinvolti anche altri chef di grido in cene a quattro mani: Stefano Marzetti del ristorante Mirabelle
presso l'Hotel Splendide Royal, Giuseppe di Iorio del ristorante Aroma presso Palazzo Manfredi, Alessandro Narducci del ristorante Acquolina presso il
The First, Domenico Stele di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia, fino a Daniele Usai, chef una stella Michelin de Il Tino di Fiumicino. ''Sapori,
musiche ed effetti speciali condurranno in mondi fantastici - ha detto l'ideatore del progetto, Pier Paolo Rosselli - che amplieranno di gran lunga le già
eclatanti proposte gastronomiche che un parterre de roi di chef stellati garantiscono''. Andrea Montefusco, direttore generale della Casina Valadier, si
dichiara ''fiero di portare per la prima volta in Italia questa esperienza di entertainment innovativo''.(ANSA).
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Sbarca in Italia Immersive show dinner, viaggio multisensoriale.

Cancellate le nozze in programma sabato scorso, la promessa sposa mostra i video ai genitori della coppia

Roma, 22 mag. (Labitalia) - Cenare avvolti da luci, suoni, colori e farsi trasportare da profumi e sapori in un immaginario dove la convivialità fa da
sfondo a una inedita esperienza del gusto. E' l'ultima frontiera del mangiare gourmet, dove i commensali diventano parte integrante di uno spazio
attraverso un viaggio multisensoriale tra il sogno e la realtà legato al gusto e dove ogni singola portata crea un ponte emozionale tra il reale e il virtuale. Si
chiama Immersive show dinner e a sperimentarla, per la prima volta in Italia, è la Casina Valadier, a Roma, unendo le eccellenze enogastronomiche di
chef stellati all'innovazione di show interattivi e live performance. I primi Immersive show dinner andranno in scena fino a fine luglio con il format
Discoverit - La Prima di Viglietti: una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche e immagini alla scoperta delle eccellenze italiane legate a pittura,
cinema, vino, città d'arte e moda attraverso i piaceri del gusto con lo chef designer Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli al Parlamento di Roma (una
stella Michelin).

“Immersive show dinner - racconta Pier Paolo Roselli, ideatore e fondatore del progetto - nasce dall'esperienza di prestigiosi eventi aziendali che
abbiamo voluto rendere accessibile a una clientela selezionata creando nuove esperienze multisensoriali nelle quali gli ospiti saranno immersi tra sapori,
aromi, immagini, musiche ed effetti speciali, che li condurranno in mondi fantastici e che amplieranno di gran lunga le già eclatanti proposte gastronomiche
che le cene stellate di così alto livello garantiscono".

"Un progetto di food entertainment - spiega - che si pone l'obiettivo di valorizzare gli chef, Roma e le eccellenze italiane che già ci contraddistinguono nel
mondo, attraverso l'utilizzo di sofisticate tecnologie digitali in grado di ambientare le cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed estremamente
avvolgenti. L'Immersive Room sarà anche disponibile per eventi corporate, meetings e private parties originali e innovativi, personalizzabili ad hoc grazie
a un team di lavoro dedicato in grado di adattare i contenuti alle diverse iniziative speciali”.

Non solo cibo, quindi, ma avanzate tecniche di entertainment e musicali in grado di rendere unica ogni esperienza. “Sono fiero oggi di portare, per la
prima volta in Italia, questa esperienza di entertainment innovativo - dichiara Andrea Montefusco, direttore generale della Casina Valadier e
rappresentante della famiglia che ha la totalità della gestione della struttura - e di poterla ambientare in questo edificio. La convivenza tra storia e futuro,
tra reale e virtuale, tra realtà e sogno sono alla base della strategia di rilancio di questo meraviglioso edificio. È nostra intenzione continuare su questa
strada per offrire ai nostri ospiti la vera eccellenza, in un contesto tradizionale che sa sorprendere con le novità più strabilianti".

Discoverit è in scena nei weekend da maggio a luglio per un numero limitato di 16 ospiti a serata. Le serate saranno presentate dall'attrice Sara Ricci, che
si avvicenderà con le giovani conduttrici Lorenza Veronica e Maria Vittoria Casarotti in compagnia di un esteso cast artistico di diversi performer
nazionali e internazionali del mondo del cinema, dello spettacolo, dell'arte e della magia per intrattenere gli ospiti itailani e stranieri.

Al fianco di Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli, il programma prevede l'avvicendarsi di vari chef guest diversi tra loro per talento, filosofia culinaria e
carattere: primo tra tutti Stefano Marzetti, del ristorante Mirabelle presso l'Hotel Splendide Royal, Giuseppe Di Iorio, del ristorante Aroma al Colosseo
presso Palazzo Manfredi nel week-end dell'8 e 9 giugno. A seguire saranno ospiti di Immersive show dinner Alessandro Narducci, del ristorante
Acquolina presso il The First, e Domenico Stile, di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia. Daniele Usai, chef una stella Michelin del ristorante Il Tino di
Fiumicino, entrerà in scena nel secondo periodo con un menù che si rinnoverà nello stile e nei sapori.

Protagonisti degli eventi anche i cocktail, come veicolo espressivo che getta luce sulle esperienze e le emozioni che ispirano i bartender a sperimentare e
condividere le loro creazioni. “Siamo molto soddisfatti di essere partner di Immersive show dinner, un coinvolgente itinerario multisensoriale dove ogni
singolo momento, dall'aperitivo fino alla cena, conduce gli ospiti attraverso un'esperienza unica e irripetibile legata al gusto", afferma Lorenzo Sironi,
Senior Marketing Director Campari Group.

"In particolare, la prima esperienza Discoverit, volta a raccontare il meglio della cucina gourmet propria del nostro Paese, si associa bene con il mondo
Campari, un brand apprezzato in tutto il mondo per la sua eccellenza e per la forte connotazione di italianità. Si tratta quindi di un accordo innovativo che
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fonde la qualità del prodotto con esperienze di consumo da vivere con tutti i sensi”, aggiunge.

Gli eventi di lancio di Immersive show dinner sono caratterizzati anche dalle degustazioni dei vini delle tenute Allegrini Estates, Poggio al Tesoro a
Bolgheri, San Polo a Montalcino e Allegrini in Valpolicella. “Ci è piaciuto il progetto perché innovativo: è innovativo perché lega la cucina di alta qualità
al vino - sottolinea Marilisa Allegrini - attraverso un percorso esperienziale. Credo sia una scelta vincente per coniugare la curiosità verso un prodotto di
eccellenza ma anche per vivere un momento conviviale”.
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Immersive show Dinner: un caleidoscopio di 
immagini 

Cosa potrebbe rendere ancor più vera e appassionante la già ricca Italia? Cosa permetterebbe di 
spingersi oltre i comuni approcci che la descrivono? 

Massimo Viglietti, chef stellato e dj per PImmersive Show Dinner, ha pensato che fosse 
necessario associare una cucina in cui le regole siano escluse, all'idea di Pier Paolo Rosselli: la 
possibilità di viaggiare verso universi fantastici, condotti per mano dalle specialità artistiche che la 
nostra terra coltiva. Si tratta di un evento che approda in Italia per la prima volta, un approccio che 
metta in gioco più sensi secondo un caleidoscopio di immagini. Siete pronti per vivere questa 
esperienza? Sarà possibile parteciparvi tutti i week end alla Casina Valadier di Roma. 

L'idea 

Una immersive room, un percorso intenso, capace di mettere in gioco i sensi di circa 16 persone 
che si immergeranno nella più alta tecnologia, finendo per chiedersi cosa sia reale e cosa fantasia. 
Due lingue a disposizione, italiano e inglese, per captare il cuore delle meraviglie italiane. Dalla 
pittura al cinema, dal vino alle città d'arte, passando per la moda. 

Ideato, dunque, secondo canoni altamente inconsueti ma innovativi e stimolanti, non può mancare 
una stella Michelin all'enoteca Achilli al Parlamento, che in tal caso diviene guida e 
accompagnatrice dei convitati che si trovano a sperimentare i contrasti tra un sorso amaro ed un 
boccone non troppo romano. 

Lo chef Viglietti si è deliziato neh'esprimere la propria arte culinaria in piatti singolari, ben 
raccontati dai caratterizzanti abbinamenti musicali che egli stesso ha attentamente selezionato: 
Edith Piaf, Led Zeppelin e i Pink Floyd. Si sale fin sulle nuvole tra le note di Ludovico Einaudi 
con la Wine experience con i vini veneti e toscani dell'azienda Allegrini. 

L'arte in movimento 

Si vedrà una commistione di arti italiane, dal bel canto, alla magia, la danza, in un pacchetto che 
esige la presenza di chef di altissimo livello. 
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Stefano Marzetti del ristorante Mirabelle presso l'Hotel Splendide Royal, Giuseppe di Iorio del 
ristorante Aroma presso Palazzo Manfredi, Alessandro Narducci del ristorante Acquolina presso il 
The First, Domenico Stele di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia, fino a Daniele Usai, chef una 
stella Michelin de II Tino di Fiumicino. 
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Sbarca in Italia Immersive show dinner, viaggio 

mult isensoriale 
1 giorno fa 

Roma, 22 mag. (Labitalia) - Cenare avvolti da luci, suoni, colori e farsi trasportare da profumi e 
sapori in un immaginario dove la convivialità fa da sfondo a una inedita esperienza del gusto. E' 
l'ultima frontiera del mangiare gourmet, dove i commensali diventano parte integrante di uno spazio 
attraverso un viaggio multisensoriale tra il sogno e la realtà legato al gusto e dove ogni singola 
portata crea un ponte emozionale tra il reale e i l virtuale. Si chiama Immersive show dinner e a 
sperimentarla, per la prima volta in Italia, è la Casina Valadier, a Roma, unendo le eccellenze 
enogastronomiche di chef stellati all'innovazione di show interattivi e live performance. I primi 
Immersive show dinner andranno in scena fino a fine luglio con il format Discoverit - La Prima di 
Viglietti: una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche e immagini alla scoperta delle 
eccellenze italiane legate a pittura, cinema, vino, città d'arte e moda attraverso i piaceri del gusto 
con lo chef designer Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli al Parlamento di Roma (una stella 
Michelin). 
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ITA - | HOTEL SPLENDIDE ROYAL ROMA 

UiùrabellE Menu Biniti M u l i DranCode ftuunuuc ttallery 

May 25/26 M * 1 

Chef Guest: • 

Stefano Marzetti 
(Splendide Royal - Mirabelle) 

25 e 26 Maggio | ore 20:00 
Più di una cena, più di un'esperienza, questo è l'Immersi ve Show Dinner. 

L'esclusivo show multisensoriale gourmet a Casina Valadier si arricchisce e diventa ancora più 
speciale con le cene a quattro mani dello Chef stellato Massimo Viglietti e del nostro Executive 
Chef Stefano Marzetti. Vivrete, toccherete, assaporerete e godrete del cibo come mai prima. 

Euro 300,00 a persona. Aperitivo, vini e dopocena inclusi. 

Non perdete l'occasione di vivere un sogno. Prenotate tramite il nostro concierge: 

Telefono. +39 06421689 

Email, concierge@splendideroyal.com 

Scegli la tua emozione 

mailto:concierge@splendideroyal.com


Immersive Show Dinner: An Innovative Way to Discover the Italian Culture! 

Discovering Italy during a multisensory dinner and in an outstanding setting, it is now possible 
thanks to the event DiscoverIT! From 18 , h May and until the end of July, come and live an 
unforgettable experience in a special venue that w i l l stimulate ali your senses... The genuine 
flavours of the Massimo Viglietti's cuisine associated with the unique aroma of Italian wines 
w i l l delight your taste buds! Thanks to the 3D video effects on table and walls, the music and the 
real/virtual live performances as well you w i l l live a unique experience. During the May 25tb-2G 
and the June 8 t h -9 t h week-ends, the chefs Stefano Marzetti and Giuseppe di Iorio w i l l combine 
their know-how with the Chef Designer Massimo Viglietti's skills to organize four handed 
dinner as it has never been seen before! A great way to discover or rediscover the Italian culture, 
not to be missed! 







Sbarca in Italia Immersive show dinner, 
viaggio multisensoriale 

22 Maggio 2018 

Roma, 22 mag. (Labitalia) - Cenare avvolti da luci, suoni, colori e farsi trasportare da profumi e 
sapori in un immaginario dove la convivialità fa da sfondo a una inedita esperienza del gusto. E' 
l'ultima frontiera del mangiare gourmet, dove i commensali diventano parte integrante di uno spazio 
attraverso un viaggio multisensoriale tra il sogno e la realtà legato al gusto e dove ogni singola 
portata crea un ponte emozionale tra il reale e i l virtuale. Si chiama Immersive show dinner e a 
sperimentarla, per la prima volta in Italia, è la Casina Valadier, a Roma, unendo le eccellenze 
enogastronomiche di chef stellati all'innovazione di show interattivi e live performance. I primi 
Immersive show dinner andranno in scena fino a fine luglio con il format Discoverit - La Prima di 
Viglietti: una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche e immagini alla scoperta delle 
eccellenze italiane legate a pittura, cinema, vino, città d'arte e moda attraverso i piaceri del gusto 
con lo chef designer Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli al Parlamento di Roma (una stella 
Michelin). 

"Immersive show dinner - racconta Pier Paolo Roselli, ideatore e fondatore del progetto - nasce 
dall'esperienza di prestigiosi eventi aziendali che abbiamo voluto rendere accessibile a una clientela 
selezionata creando nuove esperienze multisensoriali nelle quali gli ospiti saranno immersi tra 
sapori, aromi, immagini, musiche ed effetti speciali, che l i condurranno in mondi fantastici e che 
amplieranno di gran lunga le già eclatanti proposte gastronomiche che le cene stellate di così alto 
livello garantiscono". 

"Un progetto di food entertainment - spiega - che si pone l'obiettivo di valorizzare gli chef, Roma e 
le eccellenze italiane che già ci contraddistinguono nel mondo, attraverso l'utilizzo di sofisticate 
tecnologie digitali in grado di ambientare le cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed 
estremamente avvolgenti. L'Immersive Room sarà anche disponibile per eventi corporate, meetings 
e private parties originali e innovativi, personalizzabili ad hoc grazie a un team di lavoro dedicato in 
grado di adattare i contenuti alle diverse iniziative speciali". 

Non solo cibo, quindi, ma avanzate tecniche di entertainment e musicali in grado di rendere unica 
ogni esperienza. "Sono fiero oggi di portare, per la prima volta in Italia, questa esperienza di 
entertainment innovativo - dichiara Andrea Montefusco, direttore generale della Casina Valadier e 
rappresentante della famiglia che ha la totalità della gestione della struttura - e di poterla ambientare 
in questo edifìcio. La convivenza tra storia e futuro, tra reale e virtuale, tra realtà e sogno sono alla 
base della strategia di rilancio di questo meraviglioso edifìcio. E nostra intenzione continuare su 
questa strada per offrire ai nostri ospiti la vera eccellenza, in un contesto tradizionale che sa 
sorprendere con le novità più strabilianti". 

Discoverit è in scena nei weekend da maggio a luglio per un numero limitato di 16 ospiti a serata. 
Le serate saranno presentate dall'attrice Sara Ricci, che si avvicenderà con le giovani conduttrici 

Lorenza Veronica e Maria Vittoria Casarotti in compagnia di un esteso cast artistico di diversi 
performer nazionali e internazionali del mondo del cinema, dello spettacolo, dell'arte e della magia 
per intrattenere gli ospiti italiani e stranieri. 

Al fianco di Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli, i l programma prevede l'avvicendarsi di vari chef 
guest diversi tra loro per talento, filosofia culinaria e carattere: primo tra tutti Stefano Marzetti, del 
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ristorante Mirabelle presso l'Hotel Splendide Royal, Giuseppe Di Iorio, del ristorante Aroma al 
Colosseo presso Palazzo Manfredi nel week-end dell'8 e 9 giugno. A seguire saranno ospiti di 
Immersive show dinner Alessandro Narducci, del ristorante Acquolina presso il The First, e 
Domenico Stile, di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia. Daniele Usai, chef una stella Michelin 
del ristorante II Tino di Fiumicino, entrerà in scena nel secondo periodo con un menù che si 
rinnoverà nello stile e nei sapori. 

Protagonisti degli eventi anche i cocktail, come veicolo espressivo che getta luce sulle esperienze e 
le emozioni che ispirano i bartender a sperimentare e condividere le loro creazioni. "Siamo molto 
soddisfatti di essere partner di Immersive show dinner, un coinvolgente itinerario multisensoriale 
dove ogni singolo momento, dall'aperitivo fino alla cena, conduce gli ospiti attraverso 
un'esperienza unica e irripetibile legata al gusto", afferma Lorenzo Sironi, Senior Marketing 
Director Campari Group. 

"In particolare, la prima esperienza Discoverit, volta a raccontare il meglio della cucina gourmet 
propria del nostro Paese, si associa bene con il mondo Campari, un brand apprezzato in tutto il 
mondo per la sua eccellenza e per la forte connotazione di italianità. Si tratta quindi di un accordo 
innovativo che fonde la qualità del prodotto con esperienze di consumo da vivere con tutti i sensi", 
aggiunge. 

Gli eventi di lancio di Immersive show dinner sono caratterizzati anche dalle degustazioni dei vini 
delle tenute Allegrini Estates, Poggio al Tesoro a Bolgheri, San Polo a Montalcino e Allegrini in 
Valpolicella. "Ci è piaciuto il progetto perché innovativo: è innovativo perché lega la cucina di alta 
qualità al vino - sottolinea Marilisa Allegrini - attraverso un percorso esperienziale. Credo sia una 
scelta vincente per coniugare la curiosità verso un prodotto di eccellenza ma anche per vivere un 
momento conviviale". 
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Sbarca in Italia Immersive show dinner, viaggio multisensoriale

22 maggio 2018- 13:27

Sbarca in Italia Immersive show dinner, viaggio multisensoriale

Roma, 22 mag. (Labitalia) - Cenare avvolti da luci, suoni, colori e farsi trasportare da profumi e sapori in un immaginario dove la convivialità fa da
sfondo a una inedita esperienza del gusto. E' l'ultima frontiera del mangiare gourmet, dove i commensali diventano parte integrante di uno spazio
attraverso un viaggio multisensoriale tra il sogno e la realtà legato al gusto e dove ogni singola portata crea un ponte emozionale tra il reale e il virtuale. Si
chiama Immersive show dinner e a sperimentarla, per la prima volta in Italia, è la Casina Valadier, a Roma, unendo le eccellenze enogastronomiche di
chef stellati all'innovazione di show interattivi e live performance. I primi Immersive show dinner andranno in scena fino a fine luglio con il format
Discoverit - La Prima di Viglietti: una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche e immagini alla scoperta delle eccellenze italiane legate a pittura,
cinema, vino, città d'arte e moda attraverso i piaceri del gusto con lo chef designer Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli al Parlamento di Roma (una
stella Michelin).“Immersive show dinner - racconta Pier Paolo Roselli, ideatore e fondatore del progetto - nasce dall'esperienza di prestigiosi eventi
aziendali che abbiamo voluto rendere accessibile a una clientela selezionata creando nuove esperienze multisensoriali nelle quali gli ospiti saranno immersi
tra sapori, aromi, immagini, musiche ed effetti speciali, che li condurranno in mondi fantastici e che amplieranno di gran lunga le già eclatanti proposte
gastronomiche che le cene stellate di così alto livello garantiscono"."Un progetto di food entertainment - spiega - che si pone l'obiettivo di valorizzare gli
chef, Roma e le eccellenze italiane che già ci contraddistinguono nel mondo, attraverso l'utilizzo di sofisticate tecnologie digitali in grado di ambientare le
cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed estremamente avvolgenti. L'Immersive Room sarà anche disponibile per eventi corporate, meetings e
private parties originali e innovativi, personalizzabili ad hoc grazie a un team di lavoro dedicato in grado di adattare i contenuti alle diverse iniziative
speciali”.Non solo cibo, quindi, ma avanzate tecniche di entertainment e musicali in grado di rendere unica ogni esperienza. “Sono fiero oggi di portare,
per la prima volta in Italia, questa esperienza di entertainment innovativo - dichiara Andrea Montefusco, direttore generale della Casina Valadier e
rappresentante della famiglia che ha la totalità della gestione della struttura - e di poterla ambientare in questo edificio. La convivenza tra storia e futuro,
tra reale e virtuale, tra realtà e sogno sono alla base della strategia di rilancio di questo meraviglioso edificio. È nostra intenzione continuare su questa
strada per offrire ai nostri ospiti la vera eccellenza, in un contesto tradizionale che sa sorprendere con le novità più strabilianti".Discoverit è in scena nei
weekend da maggio a luglio per un numero limitato di 16 ospiti a serata. Le serate saranno presentate dall'attrice Sara Ricci, che si avvicenderà con le
giovani conduttrici Lorenza Veronica e Maria Vittoria Casarotti in compagnia di un esteso cast artistico di diversi performer nazionali e internazionali del
mondo del cinema, dello spettacolo, dell'arte e della magia per intrattenere gli ospiti itailani e stranieri. Al fianco di Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli, il
programma prevede l'avvicendarsi di vari chef guest diversi tra loro per talento, filosofia culinaria e carattere: primo tra tutti Stefano Marzetti, del
ristorante Mirabelle presso l'Hotel Splendide Royal, Giuseppe Di Iorio, del ristorante Aroma al Colosseo presso Palazzo Manfredi nel week-end dell'8 e
9 giugno. A seguire saranno ospiti di Immersive show dinner Alessandro Narducci, del ristorante Acquolina presso il The First, e Domenico Stile, di
Enoteca La Torre presso Villa Laetizia. Daniele Usai, chef una stella Michelin del ristorante Il Tino di Fiumicino, entrerà in scena nel secondo periodo
con un menù che si rinnoverà nello stile e nei sapori.Protagonisti degli eventi anche i cocktail, come veicolo espressivo che getta luce sulle esperienze e le
emozioni che ispirano i bartender a sperimentare e condividere le loro creazioni. “Siamo molto soddisfatti di essere partner di Immersive show dinner, un
coinvolgente itinerario multisensoriale dove ogni singolo momento, dall'aperitivo fino alla cena, conduce gli ospiti attraverso un'esperienza unica e
irripetibile legata al gusto", afferma Lorenzo Sironi, Senior Marketing Director Campari Group."In particolare, la prima esperienza Discoverit, volta a
raccontare il meglio della cucina gourmet propria del nostro Paese, si associa bene con il mondo Campari, un brand apprezzato in tutto il mondo per la
sua eccellenza e per la forte connotazione di italianità. Si tratta quindi di un accordo innovativo che fonde la qualità del prodotto con esperienze di
consumo da vivere con tutti i sensi”, aggiunge.Gli eventi di lancio di Immersive show dinner sono caratterizzati anche dalle degustazioni dei vini delle
tenute Allegrini Estates, Poggio al Tesoro a Bolgheri, San Polo a Montalcino e Allegrini in Valpolicella. “Ci è piaciuto il progetto perché innovativo: è
innovativo perché lega la cucina di alta qualità al vino - sottolinea Marilisa Allegrini - attraverso un percorso esperienziale. Credo sia una scelta vincente
per coniugare la curiosità verso un prodotto di eccellenza ma anche per vivere un momento conviviale”.
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Roma, 22 mag. (Labitalia) - Cenare avvolti da luci, suoni, colori e farsi trasportare da profumi e sapori in un immaginario dove la convivialità fa da
sfondo a una inedita esperienza del gusto. E' l'ultima frontiera del mangiare gourmet, dove i commensali diventano parte integrante di uno spazio
attraverso un viaggio multisensoriale tra il sogno e la realtà legato al gusto e dove ogni singola portata crea un ponte emozionale tra il reale e il virtuale. Si
chiama Immersive show dinner e a sperimentarla, per la prima volta in Italia, è la Casina Valadier, a Roma, unendo le eccellenze enogastronomiche di
chef stellati all'innovazione di show interattivi e live performance. I primi Immersive show dinner andranno in scena fino a fine luglio con il format
Discoverit - La Prima di Viglietti: una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche e immagini alla scoperta delle eccellenze italiane legate a pittura,
cinema, vino, città d'arte e moda attraverso i piaceri del gusto con lo chef designer Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli al Parlamento di Roma (una
stella Michelin). ?Immersive show dinner - racconta Pier Paolo Roselli, ideatore e fondatore del progetto - nasce dall'esperienza di prestigiosi eventi
aziendali che abbiamo voluto rendere accessibile a una clientela selezionata creando nuove esperienze multisensoriali nelle quali gli ospiti saranno immersi
tra sapori, aromi, immagini, musiche ed effetti speciali, che li condurranno in mondi fantastici e che amplieranno di gran lunga le già eclatanti proposte
gastronomiche che le cene stellate di così alto livello garantiscono". "Un progetto di food entertainment - spiega - che si pone l'obiettivo di valorizzare gli
chef, Roma e le eccellenze italiane che già ci contraddistinguono nel mondo, attraverso l'utilizzo di sofisticate tecnologie digitali in grado di ambientare le
cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed estremamente avvolgenti. L'Immersive Room sarà anche disponibile per eventi corporate, meetings e
private parties originali e innovativi, personalizzabili ad hoc grazie a un team di lavoro dedicato in grado di adattare i contenuti alle diverse iniziative
speciali?. Non solo cibo, quindi, ma avanzate tecniche di entertainment e musicali in grado di rendere unica ogni esperienza. ?Sono fiero oggi di portare,
per la prima volta in Italia, questa esperienza di entertainment innovativo - dichiara Andrea Montefusco, direttore generale della Casina Valadier e
rappresentante della famiglia che ha la totalità della gestione della struttura - e di poterla ambientare in questo edificio. La convivenza tra storia e futuro,
tra reale e virtuale, tra realtà e sogno sono alla base della strategia di rilancio di questo meraviglioso edificio. È nostra intenzione continuare su questa
strada per offrire ai nostri ospiti la vera eccellenza, in un contesto tradizionale che sa sorprendere con le novità più strabilianti". Discoverit è in scena nei
weekend da maggio a luglio per un numero limitato di 16 ospiti a serata. Le serate saranno presentate dall'attrice Sara Ricci, che si avvicenderà con le
giovani conduttrici Lorenza Veronica e Maria Vittoria Casarotti in compagnia di un esteso cast artistico di diversi performer nazionali e internazionali del
mondo del cinema, dello spettacolo, dell'arte e della magia per intrattenere gli ospiti itailani e stranieri. Al fianco di Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli, il
programma prevede l'avvicendarsi di vari chef guest diversi tra loro per talento, filosofia culinaria e carattere: primo tra tutti Stefano Marzetti, del
ristorante Mirabelle presso l'Hotel Splendide Royal, Giuseppe Di Iorio, del ristorante Aroma al Colosseo presso Palazzo Manfredi nel week-end dell'8 e
9 giugno. A seguire saranno ospiti di Immersive show dinner Alessandro Narducci, del ristorante Acquolina presso il The First, e Domenico Stile, di
Enoteca La Torre presso Villa Laetizia. Daniele Usai, chef una stella Michelin del ristorante Il Tino di Fiumicino, entrerà in scena nel secondo periodo
con un menù che si rinnoverà nello stile e nei sapori. Protagonisti degli eventi anche i cocktail, come veicolo espressivo che getta luce sulle esperienze e le
emozioni che ispirano i bartender a sperimentare e condividere le loro creazioni. ?Siamo molto soddisfatti di essere partner di Immersive show dinner, un
coinvolgente itinerario multisensoriale dove ogni singolo momento, dall'aperitivo fino alla cena, conduce gli ospiti attraverso un'esperienza unica e
irripetibile legata al gusto", afferma Lorenzo Sironi, Senior Marketing Director Campari Group. "In particolare, la prima esperienza Discoverit, volta a
raccontare il meglio della cucina gourmet propria del nostro Paese, si associa bene con il mondo Campari, un brand apprezzato in tutto il mondo per la
sua eccellenza e per la forte connotazione di italianità. Si tratta quindi di un accordo innovativo che fonde la qualità del prodotto con esperienze di
consumo da vivere con tutti i sensi?, aggiunge. Gli eventi di lancio di Immersive show dinner sono caratterizzati anche dalle degustazioni dei vini delle
tenute Allegrini Estates, Poggio al Tesoro a Bolgheri, San Polo a Montalcino e Allegrini in Valpolicella. ?Ci è piaciuto il progetto perché innovativo: è
innovativo perché lega la cucina di alta qualità al vino - sottolinea Marilisa Allegrini - attraverso un percorso esperienziale. Credo sia una scelta vincente
per coniugare la curiosità verso un prodotto di eccellenza ma anche per vivere un momento conviviale?.
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Sbarca in Italia Immersive show dinner, viaggio
multisensoriale 

Roma, 22 mag. (Labitalia) – Cenare avvolti da luci, suoni, colori e farsi trasportare da profumi e sapori in 
un immaginario dove la convivialità fa da sfondo a una inedita esperienza del gusto. E’ l’ultima frontiera 
del mangiare gourmet, dove i commensali diventano parte integrante di uno spazio attraverso un viaggio 
multisensoriale tra il sogno e la realtà legato al gusto e dove ogni singola portata crea un ponte 
emozionale tra il reale e il virtuale. Si chiama Immersive show dinner e a sperimentarla, per la prima 
volta in Italia, è la Casina Valadier, a Roma, unendo le eccellenze enogastronomiche di chef stellati 
all’innovazione di show interattivi e live performance. I primi Immersive show dinner andranno in scena 
fino a fine luglio con il format Discoverit - La Prima di Viglietti: una vera e propria sinfonia di aromi, 
sapori, musiche e immagini alla scoperta delle eccellenze italiane legate a pittura, cinema, vino, città 
d’arte e moda attraverso i piaceri del gusto con lo chef designer Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli al 
Parlamento di Roma (una stella Michelin).

“Immersive show dinner - racconta Pier Paolo Roselli, ideatore e fondatore del progetto - nasce 
dall’esperienza di prestigiosi eventi aziendali che abbiamo voluto rendere accessibile a una clientela 
selezionata creando nuove esperienze multisensoriali nelle quali gli ospiti saranno immersi tra sapori, 
aromi, immagini, musiche ed effetti speciali, che li condurranno in mondi fantastici e che amplieranno di 
gran lunga le già eclatanti proposte gastronomiche che le cene stellate di così alto livello garantiscono”.

“Un progetto di food entertainment – spiega – che si pone l’obiettivo di valorizzare gli chef, Roma e le 
eccellenze italiane che già ci contraddistinguono nel mondo, attraverso l’utilizzo di sofisticate tecnologie 
digitali in grado di ambientare le cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed estremamente 
avvolgenti. L’Immersive Room sarà anche disponibile per eventi corporate, meetings e private parties 
originali e innovativi, personalizzabili ad hoc grazie a un team di lavoro dedicato in grado di adattare i 
contenuti alle diverse iniziative speciali”.
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Non solo cibo, quindi, ma avanzate tecniche di entertainment e musicali in grado di rendere unica ogni 
esperienza. “Sono fiero oggi di portare, per la prima volta in Italia, questa esperienza di entertainment 
innovativo – dichiara Andrea Montefusco, direttore generale della Casina Valadier e rappresentante della 
famiglia che ha la totalità della gestione della struttura – e di poterla ambientare in questo edificio. La 
convivenza tra storia e futuro, tra reale e virtuale, tra realtà e sogno sono alla base della strategia di 
rilancio di questo meraviglioso edificio. È nostra intenzione continuare su questa strada per offrire ai 
nostri ospiti la vera eccellenza, in un contesto tradizionale che sa sorprendere con le novità più 
strabilianti”.

Discoverit è in scena nei weekend da maggio a luglio per un numero limitato di 16 ospiti a serata. Le 
serate saranno presentate dall’attrice Sara Ricci, che si avvicenderà con le giovani conduttrici Lorenza 
Veronica e Maria Vittoria Casarotti in compagnia di un esteso cast artistico di diversi performer nazionali
e internazionali del mondo del cinema, dello spettacolo, dell’arte e della magia per intrattenere gli ospiti 
itailani e stranieri.

Al fianco di Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli, il programma prevede l’avvicendarsi di vari chef guest
diversi tra loro per talento, filosofia culinaria e carattere: primo tra tutti Stefano Marzetti, del ristorante 
Mirabelle presso l’Hotel Splendide Royal, Giuseppe Di Iorio, del ristorante Aroma al Colosseo presso 
Palazzo Manfredi nel week-end dell’8 e 9 giugno. A seguire saranno ospiti di Immersive show dinner 
Alessandro Narducci, del ristorante Acquolina presso il The First, e Domenico Stile, di Enoteca La Torre 
presso Villa Laetizia. Daniele Usai, chef una stella Michelin del ristorante Il Tino di Fiumicino, entrerà in
scena nel secondo periodo con un menù che si rinnoverà nello stile e nei sapori.

Protagonisti degli eventi anche i cocktail, come veicolo espressivo che getta luce sulle esperienze e le 
emozioni che ispirano i bartender a sperimentare e condividere le loro creazioni. “Siamo molto soddisfatti
di essere partner di Immersive show dinner, un coinvolgente itinerario multisensoriale dove ogni singolo 
momento, dall’aperitivo fino alla cena, conduce gli ospiti attraverso un’esperienza unica e irripetibile 
legata al gusto”, afferma Lorenzo Sironi, Senior Marketing Director Campari Group.

“In particolare, la prima esperienza Discoverit, volta a raccontare il meglio della cucina gourmet propria 
del nostro Paese, si associa bene con il mondo Campari, un brand apprezzato in tutto il mondo per la sua 
eccellenza e per la forte connotazione di italianità. Si tratta quindi di un accordo innovativo che fonde la 
qualità del prodotto con esperienze di consumo da vivere con tutti i sensi”, aggiunge.

Gli eventi di lancio di Immersive show dinner sono caratterizzati anche dalle degustazioni dei vini delle 
tenute Allegrini Estates, Poggio al Tesoro a Bolgheri, San Polo a Montalcino e Allegrini in Valpolicella. 
“Ci è piaciuto il progetto perché innovativo: è innovativo perché lega la cucina di alta qualità al vino - 
sottolinea Marilisa Allegrini - attraverso un percorso esperienziale. Credo sia una scelta vincente per 
coniugare la curiosità verso un prodotto di eccellenza ma anche per vivere un momento conviviale”.
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Sbarca in Italia Immersive show dinner, viaggio multisensoriale

 Roma, 22 mag. (Labitalia) - Cenare avvolti da luci, suoni, colori e farsi trasportare da profumi e sapori in un immaginario dove la
convivialità fa da sfondo a una inedita esperienza del gusto. E' l'ultima frontiera del mangiare gourmet, dove i commensali diventano parte integrante di
uno spazio attraverso un viaggio multisensoriale tra il sogno e la realtà legato al gusto e dove ogni singola portata crea un ponte emozionale tra il reale e il
virtuale. Si chiama Immersive show dinner e a sperimentarla, per la prima volta in Italia, è la Casina Valadier, a Roma, unendo le eccellenze
enogastronomiche di chef stellati all'innovazione di show interattivi e live performance. I primi Immersive show dinner andranno in scena fino a fine
luglio con il format Discoverit - La Prima di Viglietti: una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche e immagini alla scoperta delle eccellenze italiane
legate a pittura, cinema, vino, città d'arte e moda attraverso i piaceri del gusto con lo chef designer Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli al Parlamento di
Roma (una stella Michelin).“Immersive show dinner - racconta Pier Paolo Roselli, ideatore e fondatore del progetto - nasce dall'esperienza di
prestigiosi eventi aziendali che abbiamo voluto rendere accessibile a una clientela selezionata creando nuove esperienze multisensoriali nelle quali gli ospiti
saranno immersi tra sapori, aromi, immagini, musiche ed effetti speciali, che li condurranno in mondi fantastici e che amplieranno di gran lunga le già
eclatanti proposte gastronomiche che le cene stellate di così alto livello garantiscono"."Un progetto di food entertainment - spiega - che si pone l'obiettivo
di valorizzare gli chef, Roma e le eccellenze italiane che già ci contraddistinguono nel mondo, attraverso l'utilizzo di sofisticate tecnologie digitali in grado
di ambientare le cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed estremamente avvolgenti. L'Immersive Room sarà anche disponibile per eventi corporate,
meetings e private parties originali e innovativi, personalizzabili ad hoc grazie a un team di lavoro dedicato in grado di adattare i contenuti alle diverse
iniziative speciali”.Non solo cibo, quindi, ma avanzate tecniche di entertainment e musicali in grado di rendere unica ogni esperienza. “Sono fiero oggi di
portare, per la prima volta in Italia, questa esperienza di entertainment innovativo - dichiara Andrea Montefusco, direttore generale della Casina Valadier
e rappresentante della famiglia che ha la totalità della gestione della struttura - e di poterla ambientare in questo edificio. La convivenza tra storia e futuro,
tra reale e virtuale, tra realtà e sogno sono alla base della strategia di rilancio di questo meraviglioso edificio. È nostra intenzione continuare su questa
strada per offrire ai nostri ospiti la vera eccellenza, in un contesto tradizionale che sa sorprendere con le novità più strabilianti".Discoverit è in scena nei
weekend da maggio a luglio per un numero limitato di 16 ospiti a serata. Le serate saranno presentate dall'attrice Sara Ricci, che si avvicenderà con le
giovani conduttrici Lorenza Veronica e Maria Vittoria Casarotti in compagnia di un esteso cast artistico di diversi performer nazionali e internazionali del
mondo del cinema, dello spettacolo, dell'arte e della magia per intrattenere gli ospiti itailani e stranieri. Al fianco di Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli, il
programma prevede l'avvicendarsi di vari chef guest diversi tra loro per talento, filosofia culinaria e carattere: primo tra tutti Stefano Marzetti, del
ristorante Mirabelle presso l'Hotel Splendide Royal, Giuseppe Di Iorio, del ristorante Aroma al Colosseo presso Palazzo Manfredi nel week-end dell'8 e
9 giugno. A seguire saranno ospiti di Immersive show dinner Alessandro Narducci, del ristorante Acquolina presso il The First, e Domenico Stile, di
Enoteca La Torre presso Villa Laetizia. Daniele Usai, chef una stella Michelin del ristorante Il Tino di Fiumicino, entrerà in scena nel secondo periodo
con un menù che si rinnoverà nello stile e nei sapori.Protagonisti degli eventi anche i cocktail, come veicolo espressivo che getta luce sulle esperienze e le
emozioni che ispirano i bartender a sperimentare e condividere le loro creazioni. “Siamo molto soddisfatti di essere partner di Immersive show dinner, un
coinvolgente itinerario multisensoriale dove ogni singolo momento, dall'aperitivo fino alla cena, conduce gli ospiti attraverso un'esperienza unica e
irripetibile legata al gusto", afferma Lorenzo Sironi, Senior Marketing Director Campari Group."In particolare, la prima esperienza Discoverit, volta a
raccontare il meglio della cucina gourmet propria del nostro Paese, si associa bene con il mondo Campari, un brand apprezzato in tutto il mondo per la
sua eccellenza e per la forte connotazione di italianità. Si tratta quindi di un accordo innovativo che fonde la qualità del prodotto con esperienze di
consumo da vivere con tutti i sensi”, aggiunge.Gli eventi di lancio di Immersive show dinner sono caratterizzati anche dalle degustazioni dei vini delle
tenute Allegrini Estates, Poggio al Tesoro a Bolgheri, San Polo a Montalcino e Allegrini in Valpolicella. “Ci è piaciuto il progetto perché innovativo: è
innovativo perché lega la cucina di alta qualità al vino - sottolinea Marilisa Allegrini - attraverso un percorso esperienziale. Credo sia una scelta vincente
per coniugare la curiosità verso un prodotto di eccellenza ma anche per vivere un momento conviviale”.
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IMMERSIVE SHOW DINNER.... Casina 
Valadier 

Posteci 18 ore ago 

by vineadmin 

Che cos'è e che cosa significa?? 

Un'esperienza diffìcile da raccontare. O meglio, che non è giusto raccontare. Va vissuta. 

Personalmente. Completamente. 

Perché è stata concepita per questo. Perché è così che dà il meglio. 

Bisogna immergersi in una cena che vuole stupirti, divertirti, rapirti e stuzzicare i tuoi 5 sensi, con 
un unico vero obbiettivo: quello di farti vivere un'esperienza emozionale unica, solo tua, che ti 
resti nella memoria per sempre. 

Un'esperienza che porta il tuo nome... 

Per farlo hanno messo in gioco i 5 sensidei commensali e al tempo stesso 5 grandi ricchezze 
italiane: la moda, il cinema, le città d'arte, il vino e la pittura... i l tutto ovviamente condito con 
musiche stupende e con il cibo protagonista e principale fonte di stupore. 



Apre così Roma, questo ristorante sui generis, o meglio questa sala nascosta tra le mura di 
Casina Valadier, una delle dimore più affascinanti della Capitale, immersa nel cuore di Villa 
Borghese, a due passi da Piazza di Spagna. Con la sua architettura ottocentesca, i suoi 200 anni di 
storia e il suo panorama mozzafiato sul centro della Città eterna, già da sola ti emoziona, ma ha 
voluto spingersi oltre.... molto oltre... 



uno dei piatti di Massimo Vigl ie t t i . . . tra pittura e gastronomia... 

Tutti i weekend ospiterà questi veri e propri eventi gourmet, che combinano l'alta cucina alla 
spettacolarizzazione, attraverso un viaggio multisensoriale, in un ambiente ideato apposta per 
trasportarti con la fantasia al di là dei confini temporali e spaziali. 

La vista su Roma della Casina Valadier 

Gli ospiti saranno resi coprotagonisti di un coinvolgente percorso multisensoriale: più di un 
luogo, più di uno show, più di una cena; una straordinaria esperienza dove ogni singola portata ed 
ogni singolo dettaglio creeranno un ponte emozionale tra i l reale ed i l virtuale, regalando ai 
partecipanti un'esperienza tutta da scoprire e da vivere. 



immersive show dinner 

La Cacio e Pepe di Massimo Viglietti 

Artisti, in cucina, in sala e a sorpresa, si alternano, interagiscono, stupiscono, divertono per 
rendere questa serata sospesa tra il realte e il virtuale davvero unica. 

L' artista in cucina è Massimo Viglietti, rinomato Chef stellato di Enotaca Achilli al Parlamento. 
Trovo azzeccatissima la scelta. Estroso. Originale. Autoironico. Con quel pizzico di pazzia che 
riesce a trasformare ogni piatto in un'opera d'arte mai banale, mai scontata e sempre molto 
impattante. 

Massimo Viglietti è stato scelto come primo protagonista in cucina per avviare questo nuovissimo 
format, e andrà in scena per i primi mesi con DISCOVERIT - La Prima di Viglietti - una vera e 
propria sinfonia di aromi, sapori, musiche ed immagini alla scoperta delle eccellenze italiane 
attraverso i piaceri del gusto. 

La sfida di unire i suoi piatti stellati al primo format dell'IMMERSIVE SHOW DINNER con 
una tecnologia da egli mai prima sperimentata, l'ha elettrizzato. "Za mia partecipazione alla 



Massimo Viglietti con una delle sue creazioni per l'Immersive Show Dinner 

prima edizione dell 'Immersive Show Dinner è per me una chiamata alle armi, un rendez-vous 
imperdibile, un momento in cui le stelle si allineano. Sono arrivato a Roma, ali 'Enoteca Achilli al 
Parlamento chiamato dal patron Daniele Tagliaferri, pronto a dare il meglio di me lontano dalla 
mia terra natia, e insieme a lui affronto oggi un 'altra sfida che mi ha conquistato immediatamente. 
Amo pensare che il destino sia bizzarro e amo allo stesso modo mettermi in gioco, fino in fondo: 
l'incontro con gli ideatori di questo evento mi ha affascinato per l'idea di arricchire con effetti 
speciali e tecnologici l'espressione dei miei piatti, rendendo l'esperienza per i commensali 



differente da quella di un ristorante. Partecipare a questo show mi rende orgoglioso e mi sono 
sentito come un bambino in un negozio di giocattoli, con mille nuovi modi di esprimere ricordi, 
musica, sapori e profumi, avendo la possibilità di entrare in uno spazio senza confini, ove lo 
sguardo gira a 360°: Sono celio che vivrò emozioni che mi daranno stimoli sempre nuovi. Così 
eccomi qua: a chi deciderà di attraversare la soglia di questa sala di meraviglie, mostrerò cosa si 
agita nella mia mente quando creo un piatto, quali emozioni, quali sensazioni, quali ricordi legati 
al la mia formazione. Sarò me stesso, come sempre. Vi piacerò? Questa è la mia sfida! Sono 
emozionato e il mio fine sarà farvi vibrare di vita, quella che mi agita! " 

Massimo Viglietti crea la sua opera in diretta all'Immersive Show Dinner 

Al fianco di Massimo Viglietti di Enoteca Achilli, il programma prevede l'avvicendarsi di vari 
CHEF GUEST diversi tra loro per talento, filosofia culinaria e carattere: primo tra tutti Stefano 
Marzetti del Ristorante Mirabelle presso l'Hotel Splendide Royal, Giuseppe Di Iorio del 
Ristorante Aroma al Colosseo presso Palazzo Manfredi nel week-end del 8 e 9 giugno. 



A seguire saranno ospiti di Immersive Show Dinner Alessandro Narducci del Ristorante 
Acquolina presso il The First e Domenico Stile di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia. 

Daniele Usai, chef una stella Michelin del Ristorante II Tino di Fiumicino, entrerà in scena nel 
secondo periodo con un menù che si rinnoverà nello stile e nei sapori per offrire una nuova 
esperienza agli amanti di una cucina gourmet semplice e raffinata, coerente con il talento e lo stile 
dello chef. 

L'ideatore e fondatore di questo progetto è Pier Paolo Roselli, che racconta "IMMERSILE 
SHOW DINNER nasce dall'esperienza di prestigiosi eventi aziendali che abbiamo voluto rendere 
accessibile ad un ad una clientela selezionata creando nuove esperienze multisensoriali nelle quali 
gli ospiti saranno immersi tra sapori, aromi, immagini, musiche ed effetti speciali, che li 
condurranno in mondi fantastici e che amplieranno di gran lunga le già eclatanti proposte 
gastronomiche che le cene stellate di cosi alto livello garantiscono. Un progetto di food 
entertainment che si pone l'obiettivo di valorizzare gli Chef Roma e le Eccellenze Italiane che già 
ci contraddistinguono nel mondo, attraverso l'utilizzo di sofisticate tecnologie digitali in grado di 
ambientare le cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed estremamente awolgenti. 
L 'Immersive Room sarà anche disponibile per eventi corporate, meetings e private parties originali 
ed innovativi, personalizzabili ad hoc grazie ad un team di lavoro dedicato in grado di adattare i 
contenuti alle diverse iniziative speciali ". 

Ogni cena avrà un fdo conduttore ma al tempo stesso delle novità che potranno arricchirlo e 
al tempo stravolgerlo per renderlo ancora più unico. 


Rectangle



La sala ti accompagna con immagini stupende che si alternano sui temi di moda, cinema, arte, vino 
e pittura 

Le serate sono presentate dalla nota attrice Sara Ricci, avvicendata dalle giovani 
conduttrici Lorenza Veronica e Maria Vittoria Casarotti in compagnia di un esteso cast artistico 
di diversi performer nazionali ed internazionali del mondo del cinema, dello spettacolo, dell'arte e 
della magia per intrattenere ospiti nazionali ed internazionali. 

L'attrice Sara Ricci 

Ogni dettaglio è scelto con la massima cura e volto a colpirti positivamente,non poteva quindi 
mancare un'attenzione particolare rivolta al vino!!! 

Nello specifico è stati scelti per la mia fortunata cena, i vini delle tenute ALLEGRTNI ESTATES, 
Poggio al Tesoro a Bolgheri, San Polo a Montalcino e Allegrini in Valpolicella, piacevolmente 
raccontati dalla bravissima wine expert Livia Belardelli. 

La sala è ovviamente per un numero limitatissimo di ospitiche siederanno in un tavolo comune 



con la capienza massima di 16 persone. 

Tutti i dettagli in programma potete trovarli su www, immersiveshowdinner.com 

le prenotazioni possono essere fatte sul web e al numero +39.344.3405038. 

I vini di Allegrini per l'Immersive Show Dinner 



4 

• 

( 
I M M E R S I V E 
SHOW 
DINNER 

\ 
• 

-^CASINA V A L A D I E R a 

Immersive Show Dinner 

Artìcolo a cura di Chiara Giannotti 



Sbarca in Italia Immersive show dinner, 
viaggio multisensoriale 

Roma, 22 mag. (Labitalia) - Cenare avvolti da luci, suoni, colori e farsi trasportare da 
profumi e sapori in un immaginario dove la convivialità fa da sfondo a una inedita esperienza 
del gusto. E ' l'ultima frontiera del mangiare gourmet, dove i commensali diventano parte 
integrante di uno spazio attraverso [...] 

Roma, 22 mag. (Labitalia) - Cenare avvolti da luci, suoni, colori e farsi trasportare da profumi e 
sapori in un immaginario dove la convivialità fa da sfondo a una inedita esperienza del gusto. E' 
l'ultima frontiera del mangiare gourmet, dove i commensali diventano parte integrante di uno 
spazio attraverso un viaggio multisensoriale tra il sogno e la realtà legato al gusto e dove ogni 
singola portata crea un ponte emozionale tra il reale e il virtuale. Si chiama Immersive show dinner 
e a sperimentarla, per la prima volta in Italia, è la Casina Valadier, a Roma, unendo le eccellenze 
enogastronomiche di chef stellati all'innovazione di show interattivi e live performance. I primi 
Immersive show dinner andranno in scena fino a fine luglio con il format Discoverit - La Prima di 
Viglietti: una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche e immagini alla scoperta delle 
eccellenze italiane legate a pittura, cinema, vino, città d'arte e moda attraverso i piaceri del gusto 
con lo chef designer Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli al Parlamento di Roma (una stella 
Michelin). 
"Immersive show dinner - racconta Pier Paolo Roselli, ideatore e fondatore del progetto - nasce 
dall'esperienza di prestigiosi eventi aziendali che abbiamo voluto rendere accessibile a una clientela 
selezionata creando nuove esperienze multisensoriali nelle quali gli ospiti saranno immersi tra 
sapori, aromi, immagini, musiche ed effetti speciali, che li condurranno in mondi fantastici e che 
amplieranno di gran lunga le già eclatanti proposte gastronomiche che le cene stellate di così alto 
livello garantiscono". 
"Un progetto di food entertainment - spiega - che si pone l'obiettivo di valorizzare gli chef, Roma e 
le eccellenze italiane che già ci contraddistinguono nel mondo, attraverso l'utilizzo di sofisticate 
tecnologie digitali in grado di ambientare le cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed 
estremamente avvolgenti. L'Immersive Room sarà anche disponibile per eventi corporate, meetings 
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e private parties originali e innovativi, personalizzabili ad hoc grazie a un team di lavoro dedicato in 
grado di adattare i contenuti alle diverse iniziative speciali". 
Non solo cibo, quindi, ma avanzate tecniche di entertainment e musicali in grado di rendere unica 
ogni esperienza. "Sono fiero oggi di portare, per la prima volta in Italia, questa esperienza di 
entertainment innovativo - dichiara Andrea Montefusco, direttore generale della Casina Valadier e 
rappresentante della famiglia che ha la totalità della gestione della struttura - e di poterla 
ambientare in questo edifìcio. La convivenza tra storia e futuro, tra reale e virtuale, tra realtà e 
sogno sono alla base della strategia di rilancio di questo meraviglioso edificio. E nostra intenzione 
continuare su questa strada per offrire ai nostri ospiti la vera eccellenza, in un contesto tradizionale 
che sa sorprendere con le novità più strabilianti". 
Discoverit è in scena nei weekend da maggio a luglio per un numero limitato di 16 ospiti a serata. 
Le serate saranno presentate dall'attrice Sara Ricci, che si avvicenderà con le giovani conduttrici 
Lorenza Veronica e Maria Vittoria Casarotti in compagnia di un esteso cast artistico di diversi 
performer nazionali e internazionali del mondo del cinema, dello spettacolo, dell'arte e della magia 
per intrattenere gli ospiti itailani e stranieri. 
Al fianco di Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli, il programma prevede l'avvicendarsi di vari chef 
guest diversi tra loro per talento, filosofia culinaria e carattere: primo tra tutti Stefano Marzetti, del 
ristorante Mirabelle presso l'Hotel Splendide Royal, Giuseppe Di Iorio, del ristorante Aroma al 
Colosseo presso Palazzo Manfredi nel week-end dell'8 e 9 giugno. A seguire saranno ospiti di 
Immersive show dinner Alessandro Narducci, del ristorante Acquolina presso il The First, e 
Domenico Stile, di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia. Daniele Usai, chef una stella Michelin 
del ristorante II Tino di Fiumicino, entrerà in scena nel secondo periodo con un menù che si 
rinnoverà nello stile e nei sapori. 
Protagonisti degli eventi anche i cocktail, come veicolo espressivo che getta luce sulle esperienze e 
le emozioni che ispirano i bartender a sperimentare e condividere le loro creazioni. "Siamo molto 
soddisfatti di essere partner di Immersive show dinner, un coinvolgente itinerario multisensoriale 
dove ogni singolo momento, dall'aperitivo fino alla cena, conduce gli ospiti attraverso 
un'esperienza unica e irripetibile legata al gusto", afferma Lorenzo Sironi, Senior Marketing 
Director Campari Group. 
"In particolare, la prima esperienza Discoverit, volta a raccontare il meglio della cucina gourmet 
propria del nostro Paese, si associa bene con il mondo Campari, un brand apprezzato in tutto il 
mondo per la sua eccellenza e per la forte connotazione di italianità. Si tratta quindi di un accordo 
innovativo che fonde la qualità del prodotto con esperienze di consumo da vivere con tutti i sensi", 
aggiunge. 
Gli eventi di lancio di Immersive show dinner sono caratterizzati anche dalle degustazioni dei vini 
delle tenute Allegrini Estates, Poggio al Tesoro a Bolgheri, San Polo a Montalcino e Allegrini in 
Valpolicella. "Ci è piaciuto il progetto perché innovativo: è innovativo perché lega la cucina di alta 
qualità al vino - sottolinea Marilisa Allegrini - attraverso un percorso esperienziale. Credo sia una 
scelta vincente per coniugare la curiosità verso un prodotto di eccellenza ma anche per vivere un 
momento conviviale". 
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Sbarca in Italia Immersive show dinner, viaggio 
multisensoriale 

Roma, 22 mag. (Labitalia) - Cenare avvolti da luci, suoni, colori e farsi trasportare da profumi e 
sapori in un immaginario dove la convivialità fa da sfondo a una inedita esperienza del gusto. E' 
l'ultima frontiera del mangiare gourmet, dove i commensali diventano parte integrante di uno spazio 
attraverso un viaggio multisensoriale tra il sogno e la realtà legato al gusto e dove ogni singola 
portata crea un ponte emozionale tra il reale e i l virtuale. Si chiama Immersive show dinner e a 
sperimentarla, per la prima volta in Italia, è la Casina Valadier, a Roma, unendo le eccellenze 
enogastronomiche di chef stellati all'innovazione di show interattivi e live performance. I primi 
Immersive show dinner andranno in scena fino a fine luglio con il format Discoverit - La Prima di 
Viglietti: una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche e immagini alla scoperta delle 
eccellenze italiane legate a pittura, cinema, vino, città d'arte e moda attraverso i piaceri del gusto 
con lo chef designer Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli al Parlamento di Roma (una stella 
Michelin). 

"Immersive show dinner - racconta Pier Paolo Roselli, ideatore e fondatore del progetto - nasce 
dall'esperienza di prestigiosi eventi aziendali che abbiamo voluto rendere accessibile a una clientela 
selezionata creando nuove esperienze multisensoriali nelle quali gli ospiti saranno immersi tra 
sapori, aromi, immagini, musiche ed effetti speciali, che l i condurranno in mondi fantastici e che 
amplieranno di gran lunga le già eclatanti proposte gastronomiche che le cene stellate di così alto 
livello garantiscono". 

"Un progetto di food entertainment - spiega - che si pone l'obiettivo di valorizzare gli chef, Roma e 
le eccellenze italiane che già ci contraddistinguono nel mondo, attraverso l'utilizzo di sofisticate 
tecnologie digitali in grado di ambientare le cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed 
estremamente avvolgenti. L'Immersive Room sarà anche disponibile per eventi corporate, meetings 
e private parties originali e innovativi, personalizzabili ad hoc grazie a un team di lavoro dedicato in 
grado di adattare i contenuti alle diverse iniziative speciali". 

Non solo cibo, quindi, ma avanzate tecniche di entertainment e musicali in grado di rendere unica 
ogni esperienza. "Sono fiero oggi di portare, per la prima volta in Italia, questa esperienza di 
entertainment innovativo - dichiara Andrea Montefusco, direttore generale della Casina Valadier e 
rappresentante della famiglia che ha la totalità della gestione della struttura - e di poterla ambientare 
in questo edifìcio. La convivenza tra storia e futuro, tra reale e virtuale, tra realtà e sogno sono alla 
base della strategia di rilancio di questo meraviglioso edifìcio. E nostra intenzione continuare su 
questa strada per offrire ai nostri ospiti la vera eccellenza, in un contesto tradizionale che sa 
sorprendere con le novità più strabilianti". 

Discoverit è in scena nei weekend da maggio a luglio per un numero limitato di 16 ospiti a serata. 
Le serate saranno presentate dall'attrice Sara Ricci, che si avvicenderà con le giovani conduttrici 
Lorenza Veronica e Maria Vittoria Casarotti in compagnia di un esteso cast artistico di diversi 
performer nazionali e internazionali del mondo del cinema, dello spettacolo, dell'arte e della magia 
per intrattenere gli ospiti italiani e stranieri. 

Al fianco di Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli, i l programma prevede l'avvicendarsi di vari chef 
guest diversi tra loro per talento, filosofia culinaria e carattere: primo tra tutti Stefano Marzetti, del 
ristorante Mirabelle presso l'Hotel Splendide Royal, Giuseppe Di Iorio, del ristorante Aroma al 
Colosseo presso Palazzo Manfredi nel week-end dell'8 e 9 giugno. A seguire saranno ospiti di 
Immersive show dinner Alessandro Narducci, del ristorante Acquolina presso il The First, e 
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Domenico Stile, di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia. Daniele Usai, chef una stella Michelin 
del ristorante II Tino di Fiumicino, entrerà in scena nel secondo periodo con un menù che si 
rinnoverà nello stile e nei sapori. 

Protagonisti degli eventi anche i cocktail, come veicolo espressivo che getta luce sulle esperienze e 
le emozioni che ispirano i bartender a sperimentare e condividere le loro creazioni. "Siamo molto 
soddisfatti di essere partner di Immersive show dinner, un coinvolgente itinerario multisensoriale 
dove ogni singolo momento, dall'aperitivo fino alla cena, conduce gli ospiti attraverso 
un'esperienza unica e irripetibile legata al gusto", afferma Lorenzo Sironi, Senior Marketing 
Director Campari Group. 

"In particolare, la prima esperienza Discoverit, volta a raccontare il meglio della cucina gourmet 
propria del nostro Paese, si associa bene con il mondo Campari, un brand apprezzato in tutto il 
mondo per la sua eccellenza e per la forte connotazione di italianità. Si tratta quindi di un accordo 
innovativo che fonde la qualità del prodotto con esperienze di consumo da vivere con tutti i sensi", 
aggiunge. 

Gli eventi di lancio di Immersive show dinner sono caratterizzati anche dalle degustazioni dei vini 
delle tenute Allegrini Estates, Poggio al Tesoro a Bolgheri, San Polo a Montalcino e Allegrini in 
Valpolicella. "Ci è piaciuto il progetto perché innovativo: è innovativo perché lega la cucina di alta 
qualità al vino - sottolinea Marilisa Allegrini - attraverso un percorso esperienziale. Credo sia una 
scelta vincente per coniugare la curiosità verso un prodotto di eccellenza ma anche per vivere un 
momento conviviale". 
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Provato per voi: Immersive Show Dinner 
22 maggio 2018 

Sfoglia gallery 

A Roma arriva l'Immersive Show Dinner, una cena multisensoriale, ovvero uno 
spettacolo a 360° in cui ci si tuffa, degustando una cena stellata. Ecco perchè ne vale 
la pena (e quanto costa) 

Come si descrive un'esperienza? Non è facile, perché le esperienze, o meglio le experience, vanno 
vissute e non sarebbe neanche corretto rivelare tutto. Però quantomeno si può dare un'idea di quello 
che è l'Immersive Show Dinner, una cena multisensoriale, ovvero uno spettacolo a 360° in cui ci 
si tuffa, degustando una cena stellata, che vede Roma come città pilota in Italia e in Europa. 

Il bistro di Napoleone a Villa Borghese 

La location è la Casina Valadier, il favoloso bistrot che fece costruire Napoleone, sul modello 
dei bistrot francesi. Voleva che la nobiltà romana avesse un punto di ritrovo a due passi dalla sua 
residenza, fra il parco di Villa Borghese e l'adiacente terrazza del Pincio. Un punto favoloso, che 
vanta una terrazza con vista, che spazia dal Cupolone al Vittoriano, passando per i tetti del centro 
storico di Roma e le numerose cupole che ne punteggiano lo skyline. 

Detto questo, la Grande Bellezza di Roma si vede solo per l'aperitivo, prima di "immergersi" nella 
stanza della show dinner, che è al piano di sotto. Astenersi claustrofobici, perché è uno spazio tutto 
chiuso, senza finestre, salvo poi ambientarsi in pochi minuti e sentirsi appunto immersi in uno 
scenario da favola, con una cascata di neve e la dolce musica di "Edward mani di forbice" in 

sottofondo (Danny Elfman, "Ice dance"), una delle tante colonne sonore del programma musicale. 
Come viene definito, "è un mondo irreale, sospeso fra sogno e realtà". Da qui un susseguirsi di 
immagini, dal sereno al dirompente, dal classico al rock, accompagnate a loro volta da una 
selezione musicale per niente scontata, scelta dallo stesso chef, Massimo Viglietti. 



Un menù fatto anche di musica, performance, immagini 

Eclettico, amante del rock e del punk, lo stellato Massimo Viglietti (Enoteca al Parlamento) è il 
primo chef a cimentarsi in questa sfida: essere non solo colui che cucina e che decide il menù, ma 
anche un vero e proprio maestro d'orchestra, nonché un Virgilio che accompagna i novelli Dante in 
questo viaggio "ultraterreno". 

Con le immagini, si avvicendano quindi i piatti, le esperienze sensoriali, gli abbinamenti arditi e le 
performance dal vivo: una cantante, un'attrice famosa, un mago, un'esperta di vino, che si 
alternano allo chef ed entrano in scena fra un piatto e l'altro. Nella nostra esperienza, le tematiche 
trattate sono state la moda, il cinema (probabilmente il momento più emozionante, con le scene 
degli anni della Dolce Vita che scorrevano in sottofondo), il vino, le città d'arte, la pittura. Ma lo 
show si rinnova costantemente, con l'aggiunta di nuovi temi, nuovi performer e la collaborazione 
di altri chef. 

La programmazione 

Per i prossimi sei mesi, Viglietti sarà presente ogni venerdì e sabato con le sue cene, che in alcuni 
casi saranno a quattro mani con altri colleghi stellati. Il costo delle cene non è esattamente popolare: 
300€ a persona, che comprende il menù in sei portate, i vini (che nella nostra esperienza erano della 
Cantina Allegrini) e l'intero spettacolo. Sembrerà tanto, ma dopo averla vissuta si può dire che è 
un'esperienza che ripaga e appaga. 



Sbarca in Italia Immersive show dinner, viaggio 

multisensoriale 

Roma, 22 mag. (Labitalia) - Cenare avvolti da luci, suoni, colori e farsi trasportare da profumi e 
sapori in un immaginario dove la convivialità fa da sfondo a una inedita esperienza del gusto. E' 
l'ultima frontiera del mangiare gourmet, dove i commensali diventano parte integrante di uno 
spazio attraverso un viaggio multisensoriale tra il sogno e la realtà legato al gusto e dove ogni 
singola portata crea un ponte emozionale tra il reale e il virtuale. Si chiama Immersive show dinner 
e a sperimentarla, per la prima volta in Italia, è la Casina Valadier, a Roma, unendo le eccellenze 
enogastronomiche di chef stellati all'innovazione di show interattivi e live performance. I primi 
Immersive show dinner andranno in scena fino a fine luglio con il format Discoverit - La Prima di 
Viglietti: una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche e immagini alla scoperta delle 
eccellenze italiane legate a pittura, cinema, vino, città d'arte e moda attraverso i piaceri del gusto 
con lo chef designer Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli al Parlamento di Roma (una stella 
Michelin). 

"Immersive show dinner - racconta Pier Paolo Roselli, ideatore e fondatore del progetto - nasce 
dall'esperienza di prestigiosi eventi aziendali che abbiamo voluto rendere accessibile a una clientela 
selezionata creando nuove esperienze multisensoriali nelle quali gli ospiti saranno immersi tra 
sapori, aromi, immagini, musiche ed effetti speciali, che l i condurranno in mondi fantastici e che 
ampleranno di gran lunga le già eclatanti proposte gastronomiche che le cene stellate di cosi alto 
livello garantiscono". 

"Un progetto di food entertainment - spiega - che si pone l'obiettivo di valorizzare gli chef, Roma e 
le eccellenze italiane che già ci contraddistinguono nel mondo, attraverso l'utilizzo di sofisticate 

tecnologie digitali in grado di ambientare le cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed 
estremamente avvolgenti. L'Immersive Room sarà anche disponibile per eventi corporate, meetings 
e private parties originali e innovativi, personalizzabili ad hoc grazie a un team di lavoro dedicato in 
grado di adattare i contenuti alle diverse iniziative speciali". 

Non solo cibo, quindi, ma avanzate tecniche di entertainment e musicali in grado di rendere unica 
ogni esperienza. "Sono fiero oggi di portare, per la prima volta in Italia, questa esperienza di 
entertainment innovativo - dichiara Andrea Montefusco, direttore generale della Casina Valadier e 
raooresentante della famialia che ha la totalità della gestione della struttura - e di Dolerla 
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ambientare in questo edificio. La convivenza tra storia e futuro, tra reale e virtuale, tra realtà e 
sogno sono alla base della strategia di rilancio di questo meraviglioso edificio. E nostra intenzione 
continuare su questa strada per offrire ai nostri ospiti la vera eccellenza, in un contesto tradizionale 
che sa sorprendere con le novità più strabilianti". 

Discoverit è in scena nei weekend da maggio a luglio per un numero limitato di 16 ospiti a serata. 
Le serate saranno presentate dall'attrice Sara Ricci, che si avvicenderà con le giovani conduttrici 
Lorenza Veronica e Maria Vittoria Casarotti in compagnia di un esteso cast artistico di diversi 
performer nazionali e internazionali del mondo del cinema, dello spettacolo, dell'arte e della magia 
per intrattenere gli ospiti itailani e stranieri. 

Al fianco di Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli, il programma prevede l'avvicendarsi di vari chef 
guest diversi tra loro per talento, filosofia culinaria e carattere: primo tra tutti Stefano Marzetti, del 
ristorante Mirabelle presso l'Hotel Splendide Royal, Giuseppe Di Iorio, del ristorante Aroma al 
Colosseo presso Palazzo Manfredi nel week-end dell'8 e 9 giugno. A seguire saranno ospiti di 
Immersive show dinner Alessandro Narducci, del ristorante Acquolina presso il The First, e 
Domenico Stile, di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia. Daniele Usai, chef una stella Michelin 
del ristorante II Tino di Fiumicino, entrerà in scena nel secondo periodo con un menù che si 
rinnoverà nello stile e nei sapori. 

Protagonisti degli eventi anche i cocktail, come veicolo espressivo che getta luce sulle esperienze e 
le emozioni che ispirano i bartender a sperimentare e condividere le loro creazioni. "Siamo molto 
soddisfatti di essere partner di Immersive show dinner, un coinvolgente itinerario multisensoriale 
dove ogni singolo momento, dall'aperitivo fino alla cena, conduce gli ospiti attraverso 
un'esperienza unica e irripetibile legata al gusto", afferma Lorenzo Sironi, Senior Marketing 
Director Campari Group. 

"In particolare, la prima esperienza Discoverit, volta a raccontare il meglio della cucina gourmet 
propria del nostro Paese, si associa bene con il mondo Campari, un brand apprezzato in tutto il 
mondo per la sua eccellenza e per la forte connotazione di italianità. Si tratta quindi di un accordo 
innovativo che fonde la qualità del prodotto con esperienze di consumo da vivere con tutti i sensi", 
aggiunge. 

Gli eventi di lancio di Immersive show dinner sono caratterizzati anche dalle degustazioni dei vini 
delle tenute Allegrini Estates, Poggio al Tesoro a Bolgheri, San Polo a Montalcino e Allegrini in 
Valpolicella. "Ci è piaciuto il progetto perché innovativo: è innovativo perché lega la cucina di alta 
qualità al vino - sottolinea Marilisa Allegrini - attraverso un percorso esperienziale. Credo sia una 
scelta vincente per coniugare la curiosità verso un prodotto di eccellenza ma anche per vivere un 
momento conviviale". 
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22 Maggio 2018 Martedì 13:51 

immersive show dinner alla Casina Valadier 

da 01/05/18 a 30/08/18 

Casina Valadier 

Tutti i weekend alla Casina Valadier, una immersive room tra il reale e il virtuale. 

Una nuova esperienza a Casina Valadier che unisce le eccellenze enogastronomiche di Chef Stellati 
allo stile, all'innovazione e agli show interattivi fusi armoniosamente per dare vita ad eventi 
multisensoriali, esclusivi sempre unici ed irripetibili. Gli ospiti coprotagonisti di un coinvolgente 
percorso multisensoriale 

DISCOVERIT 
nei week-end da maggio a luglio per un numero limitato di 16 ospiti a serata che possono 
effettuare le prenotazioni sul web www.immersiveshowdinner.com/event/discoverit/ e al 
numero 344 3405038 
La Prima di Viglietti - una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche ed immagini alla 
scoperta delle eccellenze italiane attraverso i piaceri del gusto con lo chef designer Massimo 
Viglietti di Enoteca Achilli al Parlamento di Roma, una stella Michelin. 
Con DISCOVERIT i partecipanti vivono come in un viaggio tra le meraviglie dell'Italia che svela 
le eccellenze più autentiche e inaspettate del nostro paese legate a Pittura, Cinema, Vino, Città 
d'Arte e Moda. 
Le serate sono presentate da Sara Ricci che si avvicenda con Lorenza Veronica e Maria Vittoria 
Casarotti in compagnia di un esteso cast artistico. 
Al fianco di Massimo Viglietti di Enoteca Achilli, il programma prevede l'avvicendarsi di vari 
CHEF GUEST: primo tra tutti Stefano Marzetti del Ristorante Mirabelle presso l'Hotel Splendide 
Royal, Giuseppe Di Iorio del Ristorante Aroma al Colosseo presso Palazzo Manfredi nel week-end 
del 8 e 9 giugno. A seguire Alessandro Narducci del Ristorante Acquolina presso il The First e 
Domenico Stile di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia. Daniele Usai, chef una stella Michelin 
del Ristorante II Tino di Fiumicino, entrerà in scena nel secondo periodo. 

CAMPARI RED E X P E R I E N C E 
Ogni cocktail racconta una storia celebrando i cocktail stessi come forma d'arte e potente veicolo 
espressivo e gettando luce sulle esperienze e le emozioni che ispirano i bartender a sperimentare e 
condividere le loro creazioni. 
Campari è, da oltre 150 anni, l'icona dell'aperitivo italiano: frutto della sperimentazione di Gaspare 
Campari, è tuttora prodotto con gli stessi ingredienti seguendo una ricetta che, tramandata 
gelosamente nel corso della storia, resta ancora oggi segreta e conosciuta da pochissime persone. 

A L L E G R I N I WIN E EXPERTENCE 
Degustazioni dei vini delle tenute ALLEGRINI ESTATES, Poggio al Tesoro a Bolgheri, San Polo a 
Montalcino e Allegrini in Valpolicella. 
Allegrini affonda infatti le sue radici a Fumane nel cuore della Valpolicella Classica, terra di antiche 
e nobili tradizioni. Documentata a partire dal XVI secolo, la Famiglia Allegrini è dedita alla 
produzione del vino da sei generazioni, ed è impegnata in prima linea nella valorizzazione e 
promozione della Valpolicella Classica, a sostegno della cultura e dell'identità del proprio territorio. 
Negli ultimi anni l'Azienda ha allargato i propri orizzonti, dando vita a due progetti di eccellenza, 

http://www.immersiveshowdinner.com/event/discoverit/
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Poggio al Tesoro a Bolgheri e San Polo a Montalcino, e creando la linea veneta Corte Giara. Sede di 
rappresentanza e centro ospitalità di Allegrini è Vil la Della Torre a Fumane di Valpolicella. 

L'Immersive Room è anche disponibile per eventi corporate, meetings e private parties originali ed 
innovativi, personalizzabili ad hoc grazie ad un team di lavoro dedicato in grado di adattare i 
contenuti alle diverse iniziative speciali". 



Sbarca in Italia Immersive show dinner, viaggio 
multisensoriale 

f * 
22/05/2018 13:27 
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A mm Roma, 22 mag. (Labitalia) - Cenare avvolti da luci, suoni, colon e farsi trasportare da 
^ f l profumi e sapori in un immaginario dove la convivialità fa da sfondo a una medita 

esperienza del gusto. E' l'ultima frontiera del mangiare gourmet, dove i commensali 
diventano parte integrante di uno spazio attraverso un viaggio multisensoriale tra il 

adnkronOS sogno e la realtà legato al gusto e dove ogni singola portata crea un ponte emozionale 
B tra il reale e il virtuale. Si chiama Immersive show dinner e a sperimentarla, per la 

prima volta in Italia, è la Casina Valadier, a Roma, unendo le eccellenze 
enogastronomiche di chef stellati all'innovazione di show interattivi e live performance. I primi Immersive 
show dinner andranno in scena fino a fine luglio con il format Discoverit - La Prima di Viglietti: una vera 

ia sinfonia di aromi, sapori, musiche e immagini alla scoperta delle eccellenze italiane legate a 
cinema, vino, città d'arte e moda attraverso i piaceri del gusto con lo chef designer Massimo 
, di Enoteca Achilli al Parlamento di Roma (una stella Michelin)."Immersive show dinner -
ta Pier Paolo Roselli, ideatore e fondatore del progetto - nasce dall'esperienza di prestigiosi 
aziendali che abbiamo voluto rendere accessibile a una clientela selezionata creando nuove 
snze multisensoriali nelle quali gli ospiti saranno immersi tra sapori, aromi, immagini, musiche ed 
•pedali, che li condurranno in mondi fantastici e che amplieranno di gran lunga le già eclatanti 
te gastronomiche che le cene stellate di così alto livello garantiscono"."Un progetto di food 
inment - spiega - che si pone l'obiettivo di valorizzare gli chef, Roma e le eccellenze italiane che 
ontraddistinguono nel mondo, attraverso l'utilizzo di sofisticate tecnologie digitali in grado di 
itare le cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed estremamente avvolgenti. L'Immersive 
sarà anche disponibile per eventi corporate, meetings e private parties originali e innovativi, 
alizzabili ad hoc grazie a un team di lavoro dedicato in grado di adattare i contenuti alle diverse 
'e speciali".Non solo cibo, quindi, ma avanzate tecniche di entertainment e musicali in grado di 

rendere unica ogni esperienza. "Sono fiero oggi di portare, per la prima volta in Italia, questa esperienza 
di entertainment innovativo - dichiara Andrea Montefusco. direttore generale della Casina Valadier e 
rappresentante della famiglia che ha la totalità della gestione della struttura - e di poterla ambientare in 
questo edificio. La convivenza tra storia e futuro, tra reale e virtuale, tra realtà e sogno sono alla base 
della strategia di rilancio di questo meraviglioso edificio. È nostra intenzione continuare su questa strada 
per offrire ai nostri ospiti la vera eccellenza, in un contesto tradizionale che sa sorprendere con le novità 
più strabilianti".Discoverit è in scena nei weekend da maggio a luglio per un numero limitato di 16 ospiti 
a serata. Le serate saranno presentate dall'attrice Sara Ricci, che si avvicenderà con le giovani 
conduttrici Lorenza Veronica e Maria Vittoria Casarotti in compagnia di un esteso cast artistico di diversi 
performer nazionali e internazionali del mondo del cinema, dello spettacolo, dell'arte e della magia per 
intrattenere gli ospiti itailani e stranieri. Al fianco di Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli, il programma 
prevede l'avvicendarsi di vari chef guest diversi tra loro per talento, filosofia culinaria e carattere: primo 
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tra tutti Stefano Marzetti, del ristorante Mirabelle presso l'Hotel Splendide Royal, Giuseppe Di Iorio, del 
ristorante Aroma al Colosseo presso Palazzo Manfredi nel week-end dell'8 e 9 giugno. A seguire 
saranno ospiti di Immersive show dinner Alessandro Narducci, del ristorante Acquolina presso il The 
First, e Domenico Stile, di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia. Daniele Usai, chef una stella Michelin 
del ristorante II Tino di Fiumicino, entrerà in scena nel secondo periodo con un menù che si rinnoverà 
nello stile e nei sapori.Protagonisti degli eventi anche i cocktail, come veicolo espressivo che getta luce 
sulle esperienze e le emozioni che ispirano i bartender a sperimentare e condividere le loro creazioni. 
"Siamo molto soddisfatti di essere partner di Immersive show dinner, un coinvolgente itinerario 
multisensoriale dove ogni singolo momento, dall'aperitivo fino alla cena, conduce gli ospiti attraverso 
un'esperienza unica e irripetibile legata al gusto", afferma Lorenzo Sironi, Senior Marketing Director 
Campari Group."In particolare, la prima esperienza Discoverit, volta a raccontare il meglio della cucina 
gourmet propria del nostro Paese, si associa bene con il mondo Campari, un brand apprezzato in tutto il 
mondo per la sua eccellenza e per la forte connotazione di italianità. Si tratta quindi di un accordo 
innovativo che fonde la qualità del prodotto con esperienze di consumo da vivere con tutti i sensi", 
aggiunge.Gli eventi di lancio di Immersive show dinner sono caratterizzati anche dalle degustazioni dei 
vini delle tenute Allegrini Estates, Poggio al Tesoro a Bolgheri, San Polo a Montalcino e Allegrini in 
Valpolicella. "Ci è piaciuto il progetto perché innovativo: è innovativo perché lega la cucina di alta qualità 
al vino - sottolinea Marilisa Allegrini - attraverso un percorso esperienziale. Credo sia una scelta 
vincente per coniugare la curiosità verso un prodotto di eccellenza ma anche per vivere un momento 
conviviale". 
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Sbarca in Italia Immersive show dinner, viaggio 

multisensoriale 

Posted By: Redazione Web 22 maggio 2018 

Roma, 22 mag. (Labitalia) - Cenare avvolti da luci, suoni, colori e farsi trasportare da profumi e 
sapori in un immaginario dove la convivialita' fa da sfondo a una inedita esperienza del gusto. E' 
l'ultima frontiera del mangiare gourmet, dove i commensali diventano parte integrante di uno 
spazio attraverso un viaggio multisensoriale tra il sogno e la realta' legato al gusto e dove ogni 
singola portata crea un ponte emozionale tra il reale e il virtuale. Si chiama Immersive show dinner 
e a sperimentarla, per la prima volta in Italia, e' la Casina Valadier, a Roma, unendo le eccellenze 
enogastronomiche di chef stellati all'innovazione di show interattivi e live performance. I primi 
Immersive show dinner andranno in scena fino a fine luglio con il format Discoverit — La Prima di 
Viglietti:- una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche e immagini alla scoperta delle 
eccellenze italiane legate a pittura, cinema, vino, citta' d'arte e moda attraverso i piaceri del gusto 
con lo chef designer Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli al Parlamento di Roma (una stella 
Michelin). 

'Immersive show dinner — racconta Pier Paolo Roselli, ideatore e fondatore del progetto — nasce 
dall'esperienza di prestigiosi eventi aziendali che abbiamo voluto rendere accessibile a una clientela 
selezionata creando nuove esperienze multisensoriali nelle quali gli ospiti saranno immersi tra 
sapori, aromi, immagini, musiche ed effetti speciali, che li condurranno in mondi fantastici e che 
amplieranno di gran lunga le già' eclatanti proposte gastronomiche che le cene stellate di cosi' alto 
livello garantiscono". 

"Un progetto di food entertainment - spiega - che si pone l'obiettivo di valorizzare gli chef, Roma e 
le eccellenze italiane che già' ci contraddistinguono nel mondo, attraverso l'utilizzo di sofisticate 
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tecnologie digitali in grado di ambientare le cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed 
estremamente avvolgenti. L'Immersive Room sarà' anche disponibile per eventi corporate, 
meetings e private parties originali e innovativi, personalizzabili ad hoc grazie a un team di lavoro 
dedicato in grado di adattare i contenuti alle diverse iniziative speciali - . 

Non solo cibo, quindi, ma avanzate tecniche di entertainment e musicali in grado di rendere unica 
ogni esperienza. 'Sono fiero oggi di portare, per la prima volta in Italia, questa esperienza di 
entertainment innovativo - dichiara Andrea Montefusco, direttore generale della Casina Valadier e 
rappresentante della famiglia che ha la totalità' della gestione della struttura - e di poterla 
ambientare in questo edifìcio. La convivenza tra storia e futuro, tra reale e virtuale, tra realta' e 
sogno sono alla base della strategia di rilancio di questo meraviglioso edificio. E' nostra intenzione 
continuare su questa strada per offrire ai nostri ospiti la vera eccellenza, in un contesto tradizionale 
che sa sorprendere con le novità' più' strabilianti". 

Discoverit e' in scena nei weekend da maggio a luglio per un numero limitato di 16 ospiti a serata. 
Le serate saranno presentate dall'attrice Sara Ricci, che si avvicenderà' con le giovani conduttrici 
Lorenza Veronica e Maria Vittoria Casarotti in compagnia di un esteso cast artistico di diversi 
performer nazionali e internazionali del mondo del cinema, dello spettacolo, dell'arte e della magia 
per intrattenere gli ospiti italiani e stranieri. 

Al fianco di Massimo Viglietti, di Enoteca Achilli, il programma prevede l'avvicendarsi di vari chef 
guest diversi tra loro per talento, filosofia culinaria e carattere: primo tra tutti Stefano Marzetti, del 
ristorante Mirabelle presso l'Hotel Splendide Royal, Giuseppe Di Iorio, del ristorante Aroma al 
Colosseo presso Palazzo Manfredi nel week-end dell'8 e 9 giugno. A seguire saranno ospiti di 
Immersive show dinner Alessandro Narducci, del ristorante Acquolina presso il The First, e 
Domenico Stile, di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia. Daniele Usai, chef una stella Michelin 
del ristorante II Tino di Fiumicino, entrerà' in scena nel secondo periodo con un menu' che si 
rinnoverà' nello stile e nei sapori. 

Protagonisti degli eventi anche i cocktail, come veicolo espressivo che getta luce sulle esperienze e 
le emozioni che ispirano i bartender a sperimentare e condividere le loro creazioni. 'Siamo molto 
soddisfatti di essere partner di Immersive show dinner, un coinvolgente itinerario multisensoriale 
dove ogni singolo momento, dall'aperitivo fino alla cena, conduce gli ospiti attraverso 
un'esperienza unica e irripetibile legata al gusto", afferma Lorenzo Sironi, Senior Marketing 
Director Campari Group. 

"In particolare, la prima esperienza Discoverit, volta a raccontare il meglio della cucina gourmet 
propria del nostro Paese, si associa bene con il mondo Campari, un brand apprezzato in tutto il 
mondo per la sua eccellenza e per la forte connotazione di italianità'. Si tratta quindi di un accordo 
innovativo che fonde la qualità' del prodotto con esperienze di consumo da vivere con tutti i sensi -
, aggiunge. 

Gli eventi di lancio di Immersive show dinner sono caratterizzati anche dalle degustazioni dei vini 
delle tenute Allegrini Estates, Poggio al Tesoro a Bolgheri, San Polo a Montalcino e Allegrini in 
Valpolicella. 'Ci e' piaciuto il progetto perche' innovativo: e' innovativo perche' lega la cucina di 
alta qualità' al vino — sottolinea Marilisa Allegrini — attraverso un percorso esperienziale. Credo 
sia una scelta vincente per coniugare la curiosità' verso un prodotto di eccellenza ma anche per 
vivere un momento conviviale - . 
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Immersive show dinner alla Casina Valadier 

Pubblicato il 22 maggio 2018 

da 01/05/18 a 30/08/18 

Casina Valadier 

Tutti i weekend alla Casina Valadier, una immersive room tra il reale e il virtuale. 

Una nuova esperienza a Casina Valadier che unisce le eccellenze enogastronomiche di Chef Stellati 
allo stile, all'innovazione e agli show interattivi fusi armoniosamente per dare vita ad eventi 
multisensoriali, esclusivi sempre unici ed irripetibili. Gli ospiti coprotagonisti di un coinvolgente 
percorso multisensoriale 

DISCOVERIT 
nei week-end da maggio a luglio per un numero limitato di 16 ospiti a serata che possono 
effettuare le prenotazioni sul web www.immersiveshowdinner.com/event/discoverit/ e al 
numero 344 3405038 
La Prima di Viglietti - una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche ed immagini alla 
scoperta delle eccellenze italiane attraverso i piaceri del gusto con lo chef designer Massimo 
Viglietti di Enoteca Achilli al Parlamento di Roma, una stella Michelin. 
Con DISCOVERIT i partecipanti vivono come in un viaggio tra le meraviglie dell'Italia che svela 
le eccellenze più autentiche e inaspettate del nostro paese legate a Pittura, Cinema, Vino, Città 
d'Arte e Moda. 
Le serate sono presentate da Sara Ricci che si avvicenda con Lorenza Veronica e Maria Vittoria 
Casarotti in compagnia di un esteso cast artistico. 
Al fianco di Massimo Viglietti di Enoteca Achilli, i l programma prevede l'avvicendarsi di vari 
CHEF GUEST: primo tra tutti Stefano Marzetti del Ristorante Mirabelle presso l'Hotel Splendide 
Royal, Giuseppe Di Iorio del Ristorante Aroma al Colosseo presso Palazzo Manfredi nel week-end 
del 8 e 9 giugno. A seguire Alessandro Narducci del Ristorante Acquolina presso il The First e 
Domenico Stile di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia. Daniele Usai, chef una stella Michelin 
del Ristorante II Tino di Fiumicino, entrerà in scena nel secondo periodo. 

http://www.immersiveshowdinner.com/event/discoverit/
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In giro per il MONDO 

LStefano Marzetti e lo Chef stellato Massimo Viglietti si esibiranno per due cene a quattro mani il 
25 ed il 26 maggio in occasione dell'elegante manifestazione romana Stefano Marzetti ^ L'e 

Pubblicato il 19-May-18 Visitatori: 67 

'executive chef del Ristorante Mirabel le di Roma Stefano Marzet t i si 

esibirà al l ' lmmersive Show Dinner 

LStefano Marzetti e lo Chef stellato Massimo Viglietti si 

esibiranno per due cene a quattro mani il 25 ed il 26 maggio in 

occasione dell'elegante manifestazione romana Stefano 

Marzetti L'elegante cornice della Casina Valadier ospiterà un 

connubio di arte culinaria di due chef che onorano la cucina 

romana ed italiana nella Capitale. 

Il 25 [...] 



Stefano Marzetti e Massimo Viglietti si esibiranno in una 
cena a quattro mani all'Immersive Show Dinner di Roma 
(25 e 26 maggio) 

golfpeople.eu/ 

You are here: Home /NEWS / Stefano Marzetti e Massimo Viglietti si esibiranno in una cena a 

quattro mani all'Immersive Show Dinner di Roma (25 e 26 maggio) 

Siamo lieti di inviare il comunicato stampa relativo al prossimo evento Immersive Show Dinner che 

coinvolgerà lo Chef Stefano Marzetti del Ristorante Mirabelle di Roma. 

L'elegante cornice della Casina Valadier ospiterà il 25 ed il 26 maggio la cena a quattro mani dello 

chef Stefano Marzetti e lo chef stellato dell'Enoteca Achilli al Parlamento Massimo Viglietti. In occasione 

di Immersive Show Dinner, i due chef uniranno il loro estro culinario per realizzare un menù inedito per la 

serata. Il format dell'evento sarà DiscoverIT e prevede l'entrata in scena dei due chef, oltre a show interattivi 

e live performance tra il reale e il virtuale che coinvolgeranno gli ospiti. 

A questo link le immagini: https://we.tl/PaXSL5ppAG 

Rimango a disposizione per ulteriori informazioni. 

A presto e buon lavoro 

Carolina 

L'executive chef del Ristorante Mirabelle di Roma Stefano Marzetti si 
esibirà all'Immersive Show Dinner 

Stefano Marzetti e lo Chef stellato Massimo Viglietti si esibiranno per due cene a quattro mani il 25 

ed il 26 maggio in occasione dell'elegante manifestazione romana 

L'elegante cornice della Casina Valadier ospiterà un connubio di arte culinaria di due chef che onorano la 

cucina romana ed italiana nella Capitale. 

> leggi tutto il comunicato 

Carolina Giannetti 

Account Executive 

PR & GO UP Communication Partners | Milan, Italy 

telefono: 

skype: carolinagiannetti-prgoup 

website: press-qoup.it 

http://press-qoup.it
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