
                                                                                                                                                                                                           

 

OFFICINEMA DOC 
PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

 

“Qual è la ricetta della 
felicità? 

Beh, ognuno ha la sua!” 

Nick Difino 

In occasione della IV 
Settimana della Cucina 

Italiana nel Mondo 

In occasione della IV Settimana 
della Cucina nel Mondo 

         Panzerotti con le cime di rapa 
“Un bel panzerotto dorato è quello che ci vuole per 

ritrovare il sé più profondo.”                   Roy Paci 

 

 Per l’impasto: sciogliete 25 gr di lievito di birra 

in acqua tiepida con 1 cucchiaino di zucchero e 

lasciatelo riposare per 10 minuti. 

 

In una ciotola mescolate 500 gr di farina con 1-2 

cucchiaini rasi di sale. Unite l'acqua con lievito e 

impastate fino ad 

ottenere una massa 

liscia e omogenea. 

Poi, lasciate riposare 

per un'oretta circa 

coperta con uno strofinaccio in luogo caldo. 

 

Per il ripieno: lessate 200 gr di cime di rapa in 

acqua e sale. Appena cotte, strizzate e tritate 

finemente. Mescolatele in una ciotola con la 

scamorza tagliata a cubetti. 

 

Dividete la pasta lievitata in panetti di circa 60 

gr, stendetela con un mattarello sul piano di 

cucina e formate dei cerchi di 10 centimetri di 

diametro e 4 cm di spessore.  

 

Disponete un poco di ripieno al centro e 

richiudere a mezza luna, pressando bene i bordi. 

Riscaldate abbondante olio per friggere e 

tuffate i panzerotti lasciandoli dorare da 

entrambi i lati. 

Sgocciolate su carta da cucina e servire ben 

caldi! 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

          

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Salute 
UN FILM DI BRUNELLA FILÌ 



                        

 

Parmigiana di melanzane alla 
salentina  

“La parmigiana non è un piatto, è il luogo 
esistenziale degli affetti”.                                                  
Don Pasta 

Alcune delle ricette del film 

La crudaiola 

“La cosa più importante è imparare a godere di una 
felicità fatta dalle piccole cose!”        Paola Maugeri 

 

  La crudaiola è una ricetta semplicissima e veloce. 
Prima di tutto, cuocete la pasta in abbondante 
acqua salata: per questa ricetta si consiglia la 
pasta integrale. Nel frattempo lavate e tagliate i 
pomodorini di 3 diversi tipi. Scolate la pasta, 
aggiungete i pomodorini, delle foglie di basilico e 
della ricotta fresca. Potete usare anche la ricotta 
di mandorle per una ricetta vegan.  

 

 

Lavate le melanzane, sbucciatele e poi 

tagliatele a fette. Sistematele in uno 

scolapasta, cospargetele di sale grosso e 

lasciatele riposare per almeno un’ora 

affinché perdano una parte della loro acqua.  

Nel frattempo, preparate la salsa di 

pomodoro, mettendo a scaldare l’olio in una 

casseruola, aggiungete la cipolla tagliata e 

quando sarà dorata, aggiungete la salsa di 

pomodoro. Regolate di sale e lasciate 

cuocere a fuoco lento per un’ora circa, poi 

unite le foglie di basilico a fine cottura. 

Asciugate le fette di melanzana, infarinatele 

e passatele nell’uovo sbattuto: poi friggetele 

a fuoco medio e lasciatele asciugare su fogli 

di carta assorbente. In un tegame da forno 

mettete qualche mestolo di salsa di 

pomodoro, ricoprire interamente la 

superficie della teglia con le fette di 

melanzane: aggiungete uno strato di 

prosciutto e mozzarella tagliate a cubetti. 

Spolverizzate con abbondante parmigiano e 

ripetete gli strati. Concludete con un po’ di 

salsa sulla superficie e parmigiano.  

Infornate in forno statico e preriscaldato a 

200° per circa 30-40 minuti, et voilà! 

 

Si può essere felici nonostante una grave 

malattia? È questo che si chiede Nick Difino, 

food performer, dopo la diagnosi di un cancro. 

In barba alla sua malattia, Nick è deciso a non 

rinunciare a ciò che lo rende felice: il lavoro, gli 

affetti ma soprattutto il cibo. A sostenerlo, per 

fortuna, ci sono gli amici di sempre, chef e 

artisti da tutta Italia come Simone Salvini, Roy 

Paci, Paola Maugeri. Alternando la loro voce al 

video-racconto del protagonista, questi ospiti 

d'eccezione cucinano i piatti preferiti di Nick e 

provano - fra un bicchiere di vino e una 

parmigiana di melanzane - a rispondere alla 

sua stessa domanda. D'altronde, come dice 

Nick: "la felicità si può trovare ovunque... Se la 

troviamo a tavola, tanto meglio!"  
 

 

 

         

ALLA SALUTE 
SCHEDA TECNICA 

 REGIA DI: Brunella Filì                      

PRODUZIONE: OFFICINEMA DOC e 

coprodotto con NIGHTSWIM  

PRODOTTO DA: Brunella Filì, Ines 

Vasiljievic, Nicola Lusuardi, Stefano Sardo 

REALIZZATO CON IL SUPPORTO DI:  

- Istituto Tumori IRCSS Giovanni Paolo II Bari  

- Apulia Film Commission  

- Assessorato all’ Agricoltura - Regione 

Puglia (VINCITORE DEL FONDO APULIA 

REGIONAL FILM FUND 2017) 

SOGGETTO e SCENEGGIATURA: Antonella 

Gaeta con Brunella Filì e Nicola Difino 

CON: Nicola Difino  

CON LA PARTECIPAZIONE 

STRAORDINARIA DI: Roy Paci, Simone 

Salvini, Paola Maugeri, Don Pasta, Diego 

Rossi 

 


