
L’ACCADEMIA DELLA SFOGLIA nasce dall’Associazione Miss…ione Mattarello. 
Associazione formata da Maestri 
Sfoglini presieduta da Rina Poletti 
maestra di sfoglia, docente di Alma, 
la scuola internazionale di cucina. E’ 
l’unica accademia itinerante. 
Lo spirto è la conservazione del 
patrimonio storico dell’arte del 
mattarello tipico della nostra bella 
regione Emilia Romagna. 
 
 
 
SIMONE FINETTI, Giovane Chef e promessa della cucina italiana, partecipante della 4° 

Edizione di MasterChef Italia e finalista della Edizione 
MasterChef All Star. 
Classe 1989, nato a Lugo di Romagna con un’insana 
passione per la cucina, che coltiva grazie a Nonna 
Albertina e Nonno Guido. Dopo l’esperienza a Masterchef 
firma un contratto con Voiello per la realizzazione di 
Master of Pasta e frequenta la scuola di alta cucina Alma 
di Gualtiero Marchesi. Collaboro con Giacinto Rossetti e 
successivamente con il San Domenico di Imola, gestito da 
Max Mascia e Valentino Marcattilli.  
Ideatore, insieme ad INNOVA Media, dei progetti Heroes 
e Chef Adventure. 

 
 
 
BENIAMINO BALEOTTI – IL RE DELLA SFOGLIA Classe 1984, 
nato a Pianoro in Prov di Bo. 
Appassionato di cucina fin da quando era bambino. Chef 
presso L’agriturismo Le Ginestre sito a Pianoro. Maestro 
sfoglino nonché insegnante di cucina. Il suo motto è: “Con d’la 
roba bona as fà d’la roba bona” (con degli ingredienti buoni si 
fanno piatti buoni). Volto noto televisivo sulle reti nazionali 
RAI per le innumerevoli partecipazioni a Detto fatto. 
Pluripremiato Sfoglino D’oro e mattarello d’oro, nonché 
Tagliatella d’oro. 
 



ALESSANDRA SPISNI nata a Bologna il 4 ottobre 1959. È maestra sfoglina  bolognese, 
diventata famosa grazie alla sua presenza a La prova 
del cuoco su Rai 1. 
Vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti tra i 
quali il Mattarello d'oro, Miss tagliatella, Sfoglia 
d'oro. È inoltre ideatrice del premio “Sfoglino d’Oro” 

. 
Gestisce VSB Bologna Associazione delle Sfogline. 
 
 
 

 
 
 
ANDREA POLTRONIERI musicista senza confini né 
definizioni. Usa il sax per incantare e le parole per sedurre e 
divertire il suo pubblico, con il quale ha un legame strettissimo 
e particolare. Nato a Ferrara il 5 novembre 1965, ottiene 
dapprima il successo locale fino ad arrivare sui palcoscenici di 
tutta Italia (e non solo), in tour con gli Stadio, Sergio Sgrilli e 
Paolo Cevoli. Recentemente è stato in tour con Cristina 
D’Avena e i Gem Boy in molte città italiane. 
Le apparizioni in tv sono numerosissime e di vario genere, 
dal “Roxy Bar” con Red Ronnie a “La sai L’ultima?” nei primi 
anni Novanta, da “I Raccomandati” nel 2004 su Rai 
Uno e “Stiamo lavorando per noi” nel 2007 con Cochi e Renato su Rai Due  a 
“Trebisonda” nel 2009 su Rai Tre, fino ad arrivare nell’ultimo periodo a “Zelig 
Circus” e alla prima serata con “Colorado Café” su Italia Uno e “Zelig” su Canale 
Cinque. 
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