
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-
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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. 
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