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 Movie’n’Food – Sapore di Cinema  si  è avvalso della collaborazione del Consolato Generale d’Italia e dell’Italian Cultural 
and Community Center di Houston, dove da anni l’eclettica e vulcanica Tiziana Ciacciofera Triolo, direttore dei programmi 
e del marketing, organizza eventi per dedicati ai sapori e profumi nostrani, un vero cult per il Texas: corsi di cucina per 
adulti e bambini cene di gala a tema con le eccellenze delle Regioni italiane, che registrano sempre il tutto esaurito, anche 
perché sia pur americani da una vita i membri dell’importante  
Comunità italo-americana conservano il culto dell’Italian Style.  
 
E’ proprio nella prestigiosa sede dell’Italian Cultural che si  è tenuta sia la mostra sia la cena cinematografica, preparata da 
due chef d’eccezione: Maurizio Ferrarese del Quattro, al Four Seasons e Giancarlo Ferrara del ristorante Amalfi, affiancati 
da due importanti sommelier, Paulina Avendano e Jeremie Heng dell’Hotel Granduca, per far decantare il vino, 
naturalmnete italianissimo, come del resto tutti gli ingredienti .  
 
Il menu in celluloide non dimentica De Sica, Fellini e Visconti ma neppure Tornatore, Sophia Loren e Marcello 
Mastroianni.Tutte ricette tratte da film dove la tavola è protagonista, curate da un ‘esperta di Cinema&Gusto come Laura 
Delli Colli, che all’argomento ha dedicato una piccola storia letteraria. 
 
Tutti a tavola, per gustare pietanze (dai primi ai dolci) dichiaratamente ispirate a film che hanno conquistato anche 
Hollywood: dalla pasta e ceci de I soliti ignoti agli spaghetti cacio e pepe di Roma; dalla caponata di Bigh Night al ragù di 
Goodfellas sino ai cannoli e ai babà di Baaria e  Il Gattopardo, passando per la treccia di Bufala che troneggiava sul buffet 
di Jep Gambardella, magistralmente interpretato da  Tony Servillo, ne La Grande Bellezza, il film che ha incoronato Paolo 
Sorrentino tra i grandi registi e che l’Academy ha premiato con l’Oscar. 
 
Un’avventura, l’ottava americana per Dress in Dreams, resa possibile grazie alla collaborazione e al sostegno dell’Italian 
Cultural and Community Center; al patrocinio e al supporto del  Consolato Generale d’Italia a Houston; della Camera di 
Commercio di Roma; della Regione Lazio e dell’Italian Trade Agency, che con i suoi Uffici USA, ha fatto da cabina di regia 
nell’azione di promozione delle eccellenze italiane che hanno  partecipato all’evento. 
 
Per i prodotti si ringraziano: Azienda Agricola Ciù Ciù; Pastificio Di Martino;  Fratelli  D’Amico;  Olio Tamìa; Caffè Kimbo; 
Orti di Anguillara. 
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Movie’n’Food –  the Taste of Cinema has been organized with the collaboration of the Houston’s Italian Consulate 
Generale and the Italian Cultural and Community Center. The eclectic and dynamic Tiziana  Ciacciofera Triolo, Programs 
and Marketing  Director at the Italian Cultural and Community Center, is untiringly working for the promotion of 
 Italian food since many years.Cooking classes for adults and children as well as gala dinners, dedicated to Italian 
gastronomic delights, have become a real cult in Texas and always have a full house. No surprise: although the members of 
the Italian community are American citizens since a life time, they keep the cult for Italian Style. 
 
The exhibition and the cinemathique dinner both took place in the prestigious location of the Italian Cultural and 
Community Center. As for the dinner, it was prepared by two  excellent chefs: Maurizio Ferrarese of the restaurant Quattro 
at the Four Seasons and Giancarlo Ferrara of the restaurant Amalfi. They will work together with two important 
sommeliers: Paulina Avedano and Jeremie Heng from the Hotel Granduca, who decanted the 100% Italian (like all the 
ingredients used during the dinner) wine. 
 
The menu dedicated to cinema included references to first-rate directors like De Sica, Fellini, Visconti, Tornatore and great 
actors such as Sophia Loren and Marcello Mastroianni. All the recipes  were taken from movies, where food represents the 
main character and were collected by the food&cinema expert Laura Delli Colli, who wrote a little story about it. 
 
Every boody could try the dishes, inspired by movies that won Hollywood, too. Some examples could be the noodles with 
chick peas in the I soliti ignoti (US: Big Deal on Madonna Street), the spaghetti cacio e pepe (spaghetti with cheese and 
pepper) in Rome, the caponata (a sort of ratatouille with aubergines) in Big Night and the meat sauce in Goodfellas. Then 
we could also mention the cannoli and the babas  in Baaria and in the Leopard or the braided buffalo mozzarella, which 
we can see in Jep Gambardella's buffet. We are speaking about Tony Servillo's character in The Great Beauty, the movie 
that crowned director Paolo Sorrentino  and that allowed him to earn the Academy Award. 
 
This Dress in Dreams' 8th American adventure has been organized thanks to the collaboration and the support of the  
Italian Cultural and Community Center, the patronage and the support of the Italian Consulate General in Houston; the 
Commerce Chamber of Rome; the Regione Lazio and the Italian Trade Agency.  Thanks to its American offices, the  Italian 
Trade Agency, will co-operate with Dress in Dreams in order to promote the Italian companies of excellence, that are 
taking part in the USA tour of the event. 
 
Our thank you goes to: Azienda Agricola Ciù Ciù; Pastificio Di Martino;  Fratelli  D’Amico;  Olio Tamìa; Caffè Kimbo; Orti di 
Anguillara. 
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flm4life.it 
siciliainformazioni.it @  
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247libero.it 
libeprensa.com 
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houston.culturemap.com/ 
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events.chron.com/houston_tx 
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usspeaksitalian.org/ 
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@  
wetheitalians.com 
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... e tanti altri 



Copyright © 2014 Dress in Dreams - All Rights Reserved. 

la Mostra 
il Cocktail e la Cena Cinematografica 
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Dress in Dreams è un’Associazione Culturale nata dalla professionalità e dalla 
fantasia di Elisabetta Cantone e Francesca Silvestri. 

                                               
In questi  sette  anni di attività Dress in Dreams ha: 

- Progettato e realizzato Movie’n’ Food: Omaggio al grande Cinema di ieri e di oggi e all’Italian Style nel suo 
complesso, di cui a pieno titolo fa ormai parte l’Italian Food. Novembre 2013 - Istituto Italiano di Cultura – Los 
Angeles; 
 

- Realizzato in occasione dell’ Anno della Cultura Italiana negli U.S.A. all’interno della Ambasciata Italiana di 
Washington DC Star Wigs – La Mano Italiana Crea.  Aprile – Maggio 2013 – Ambasciata Italiana di Washington DC; 
 

- Progettato e realizzato Star Wigs: omaggio ai grandi hair stylists italiani in concomitanza con l’edizione 2011 di 
Cinema Italian Style, organizzata da Cinecittà Luce e dall’American Cinematheque – Istituto Italiano di Cultura di Los  
Angeles;  La mostra è stata replicata a New York in occasione dell’ edizione 2012 di Open Roads - Casa Italiana Zerilli-
Marimò NYU; 
 

- Progettato e realizzato Riciclarte: con l’obiettivo di porre l’accento sull’importanza del corretto smaltimento e ricilco 
dei rifiuti come plastica, vetro, carta. Semenzaio di San Sisto Roma 14-15 Aprile 2012; 
 

- Progettato e realizzato Italian Style, 50s and La Dolce Vita Style: omaggio all’Italian Style in occasione del 
cinquantesimo anniversario  de La Dolce Vita e della rassegna dei nuovi film italiani negli USA – Istituto Italiano di 
Cultura di Los  Angeles e Jeanie Madsen Gallery di Santa Monica (LA); 

http://it-it.facebook.com/Dress.in.Dreams
http://www.youtube.com/user/DressinDreams/videos
http://www.dressindreams.com/
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 - Partecipato  agli incontri promossi dal Ministero della Gioventù e dalla Fondazione Cinema per Roma all’Isola del 
Cinema  con  i make up artist Francesco Freda e Manlio Rocchetti - Isola Tiberina, luglio 2010; 
 
- Ideato, realizzato e prodotto Star…. per un giorno: backstage di trucco cinematografico e beauty con mostra 
fotografica dei truccatori di Make Me Up a Star e tre incontri con grandi make up artist – RomaFictionFest 2010, 
Villaggio della Fiction a Castel Sant’Angelo; 
 

-Ideato, realizzato e prodotto la mostra Make Me Up a Star : omaggio ai grandi truccatori cinematografici italiani, 
in concomitanza con il Tribeca   Film  Festival  2010 presso Istituto Italiano di Cultura dI New York e  durante gli 
Oscar 2010 nella Jeanie Madsen Gallery  di Santa Monica (LA); 
 

- Partecipato al Festival Internazionale del Cinema di Roma 2009: Ideato, realizzato e prodotto la mostra Make Me 
Up a Star, omaggio ai grandi truccatori  cinematografici italiani  - Museo Bilotti di Villa Borghese/Hotel Bernini 
Bristol, Business Street Via Veneto; 
 

- Ideato, realizzato e prodotto lungo il Tevere Nuotatori – luglio/agosto 2009: un’istallazione dell’artista Federico 
Paris per celebrare i Mondiali di Nuoto a Roma; 
 

- Partecipato al Festival Internazionale del Cinema di Roma 2008: Ideato, realizzato e prodotto presso il Museo 
Bilotti di Villa Borghese la mostra 101 Anni Presi di Petto  l’evoluzione della donna e della  società “raccontata” 
attraverso Cinema, Moda, Arte e Costume; 
 

- Partecipato a Cinema – Festa di Roma 2007, 2a edizione Via Veneto Events, I Ritratti a Mosaico di Maurizio 
Galimberti in mostra alla Casa del Cinema di Villa Borghese; 
 

- Promosso la mostra Harry Potter & Co. alla Casina di Raffaello: una mostra prodotta da Arthemisia e promossa in 
collaborazione con Zètema Progetto Cultura e dal Comune di  Roma; 
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-Partecipato a Cinema – Festa di Roma 2006, 1a edizione: allestimento di set cinematografici all’interno delle hall 
dei  principali alberghi di Via Veneto; 
 

-Ideato, realizzato e prodotto Il Presepe a Porta Pinciana – Natale 2007/2008 : Il progetto ha avuto carattere 
eccezionale ed innovativo, infatti, le mura di Porta Pinciana non erano mai più state utilizzate come “cornice” vera 
e propria di un’opera d’arte dopo l’installazione THE WALL –  WRAPPED THE ROMAN WALL dell’artista 
contemporaneo Christo (1974); 
 

- Ideato e realizzato presso la Casa del Cinema di Roma e l’Ippodromo delle Capannelle la mostra A Cavallo di 
Maggio: Arte, Foto e documentari   cinematografici legati al mondo dei  cavalli. 


