ROCCHETTA TANARO

COMUNICATO STAMPA
FESTA NAZIONALE DELLA SUOCERA
Il 27 e 28 settembre a Rocchetta Tanaro (Asti)
la proclamazione della Suocera 2014
Fervono i preparativi a Rocchetta Tanaro per la prima edizione, il 27 e 28 settembre
2014, della Festa della Suocera.
Un palchetto per balli alla moda antica e un gran bazar con prodotti “da Suocera” nelle
piazze principali, escursioni guidate nel parco, un dibattito moderato dal giornalista
Sergio Miravalle con relatori di rilievo nazionale per riflettere sui luoghi comuni che
riguardano questa complessa figura di donna e la proclamazione della Suocera d’Italia
2014 e della Suocera del Mondo 2014.
Una commissione di esperti sta vagliando le possibili suocere da premiare: circolano
tanti nomi, ma solo poche ore prima dell’assegnazione del premio saranno rivelate
le Suocere 2014.

Oggetto d’amore e d’odio, rispetto e timore, la Suocera è da sempre una parente
“controversa” il cui ruolo è al centro di battute e barzellette di vario genere. Non solo
madre di lei o di lui, e figura a volte ingombrante nella vita matrimoniale, ma anche nonna,
esperta di cucina, amante dei viaggi, impegnata nel volontariato: la due giorni di Rocchetta
Tanaro si propone di esaltare e valorizzare il ruolo della Suocera riflettendo sui
luoghi comuni che la riguardano con ironia e delicatezza, per confermarli o smentirli a
seconda dei casi.
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Ricca la schiera dei ristoranti amici - tra Rocchetta Tanaro, Asti e l’Astigiano, la
provincia di Alessandria, Cuneo, Vercelli e Genova - che hanno aderito all’operazione
simpatia “Qui la Suocera non paga”: in una tavolata di almeno quattro persone la
signora sarà ospite del ristoratore e riceverà un omaggio di Lingue di Suocera e l’esclusivo
Quaderno delle Suocere con aneddoti, modi di dire, ricette a tema.

Anche le cantine di Rocchetta Tanaro apriranno le porte alle visite di famiglie con
Suocera, applicando sconti sui vini e invitando i visitatori a vivere le operazioni di
vendemmia: Braida di Giacomo Bologna, Pininbologna, Cantne post dal Vin e
Marchesi Incisa della Rocchetta.
La lista aggiornata dei ristoranti, delle cantine e il programma dettagliato della due giorni
sono consultabili online: www.festadellasuocera.it.

Non mancheranno le croccanti Lingue di Suocera, specialità dell’arte bianca nota in tutto
il mondo che nasce nel panificio di Mario e Giovanni Fongo: l’azienda è main sponsor
della festa.
L’iniziativa è coordinata dal Comune di Rocchetta Tanaro.
Hanno dato un contribuito importante per la realizzazione della prima Festa nazionale
della Suocera: Molini Valente Nova, Oleificio Fratelli Ruata "Goccia d'Oro", Vicenzi
Amaretti, Braida di Bologna Giacomo, Banca CR Asti Filiale Rocchetta Tanaro,
Monferrato Assistenza, Bibaj Costruzioni, Dolce Idea, Ossola Alberto Impianti,
Baglione Bruno Falegnameria, Cussotto Fabbro, Camera di Commercio di Asti, Pro
Loco di Rocchetta Tanaro, Progeco Partners, Tipofotolitografia Mondograf,
Stamplast srl, Cartitalia srl e WM Clinic.

6 settembre 2014
Facebook: Festa della Suocera
Twitter: @festasuocera
#suocera14
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ROCCHETTA TANARO

COMUNICATO STAMPA
FESTA NAZIONALE DELLA SUOCERA A ROCCHETTA TANARO
PREMI A IVA ZANICCHI E LIDIA BASTIANICH
TRA I SUOCERI GIANPAOLO ORMEZZANO

La cantante Iva Zanicchi e la ristoratrice Lidia Bastianich sono rispettivamente la
Suocera d’Italia 2014 e Suocera International 2014. Gli esperti del comitato
organizzatore della prima Festa Nazionale della Suocera, che si terrà a Rocchetta
Tanaro (Asti) sabato 27 e domenica 28 settembre 2014, hanno sciolto le riserve sui
nomi: i premi saranno consegnati domenica mattina nel paese astigiano.
Donne dalla personalità volitiva, autoironiche e allo stesso tempo sicure e
determinate, Iva Zanicchi e Lidia Bastianich riceveranno il “mattarello” simbolo del
premio, con il giornalista sportivo Gianpaolo Ormezzano, che sarà nominato
Suocero dell’Anno 2014.
Non finisce qui: gli organizzatori della Festa della Suocera assicurano presenze a
sorpresa e messaggi di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra gli
altri, ci sarà il musicista Omar Pedrini che da anni, a Rocchetta Tanaro, si ispira
grazie alla barbera della famiglia Bologna-Braida a ritmo di rock, accompagnato
dal medico cantautore Paolo Frola.
Ad animare la festa sono previsti due gran balli delle Suocere e dei Suoceri (il
sabato sera e la domenica pomeriggio) e un gran bazar con prodotti “da
Suocera” allestito nelle piazze del paese.
Ci saranno anche escursioni guidate nel parco naturale di Rocchetta.

LA SUOCERA NELLA STORIA - Il momento clou della festa sarà domenica mattina
dalle 10 al salone della fattoria Roceta nel cuore di Rochetta Tanaro con una
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chiacchierata condotta dal giornalista Sergio Miravalle.
Il tema è ampio: la Suocera nella storia, ovvero come questa figura fondamentale
della nostra società è entrata a far parte dell’immaginario collettivo nell’arte, nel
cinema, nella letteratura, in televisione e sui nuovi media. Si discuterà anche di
diete, viaggi di nozze, vacanze, gestione dei nipoti. Non mancheranno interventi a
sorpresa.
Ospiti d’onore Iva Zanicchi e Gianpaolo Ormezzano che riceveranno il premio di
Suocera e Suocero dell’anno 2014. La cantante e il giornalista sportivo
racconteranno del loro rapporto con generi e nuore e delle regole d’oro per
evitare tensioni.
Il premio Suocera dell’anno International sarà assegnato a Lidia Matticchio
Bastianich, l’energica cuoca istriana, scrittrice negli Stati Uniti, personaggio
televisivo e madre di Joe, famoso anche come giudice di MasterChef.
OPERAZIONE “QUI LA SUOCERA NON PAGA” – La Festa nazionale della Suocera
prosegue per un’intera settima con l’obiettivo di risaldare e le famiglie e portarle al
ristorante. Ricca la schiera dei ristoranti amici – tra Rocchetta Tanaro, Asti e
l’Astigiano, la provincia di Alessandria, Cuneo, Vercelli e Genova – che hanno
aderito all’operazione simpatia “Qui la Suocera non paga”: in una tavolata di
almeno, quattro persone la signora sarà ospite del ristoratore e riceverà un
omaggio di Lingue di Suocera e altri prodotti offerti dagli sponsor e l’esclusivo
Quaderno delle Suocere con aneddoti, modi di dire, barzellette, ricette a tema.

CANTINE - Anche le cantine di Rocchetta Tanaro apriranno le porte alle visite di
famiglie con Suocera, applicando sconti sui vini e invitando i visitatori a vivere le
operazioni di vendemmia: Braida di Giacomo Bologna, Pinbologna, Cantine post
dal Vin, Carnevale, Marchesi Incisa della Rocchetta.

A ROCCHETTA TANARO SCONTI PER SUOCERE E SUOCERI – A Rocchetta Tanaro
Suocere e Suoceri troveranno sconti e promozioni in molti negozi e attività
commerciali.
La lista aggiornata dei ristoranti, delle cantine, dei negozi che applicheranno le
promozioni legate alla Festa della Suocera e il programma dettagliato della
manifestazione sono consultabili online: www.festadellasuocera.it
Non mancheranno le Lingue di Suocera, specialità dell’arte bianca nota in tutto il
mondo che nasce nel panificio di Mario e Giovanni Fongo: l’azienda è main
sponsor della festa.
L’iniziativa è coordinata dal Comune di Rocchetta Tanaro.
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GLI AMICI DELLA PRIMA FESTA NAZIONALE DELLA SUOCERA - Hanno dato un
contribuito importante per la realizzazione della prima Festa nazionale della
Suocera: Molini Valente Nova, Oleificio Fratelli Ruata "Goccia d'Oro", Vicenzi
Amaretti, Braida di Bologna Giacomo, Saclà, Consorzio per la tutela dell’Astri
docg, Banca CR Asti Filiale Rocchetta Tanaro, Monferrato Assistenza, Stamplast,
Bibaj Costruzioni, Dolce Idea, Ossola Alberto Impianti, Baglione Bruno
Falegnameria, Cussotto Fabbro, Camera di Commercio di Asti, Pro Loco di
Rocchetta Tanaro, Progeco Partners, Tipofotolitografia Mondograf, Cartitalia, Tosti,
8Squad, WineZone, rivista di storia Astigiani, WM Clinic, Paglieri profumi, e
Audiolight Service.
23 settembre 2014
Facebook: Festa della Suocera
Twitter: @festasuocera #suocera14
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