l’evento culinario
di luca varani

QUARTA TAPPA: 20 febbraio, Milano, Rist. L’Opera, Hotel de la Ville
Dedicata al film “La fabbrica di cioccolato”

CHEF IGLES CORELLI (Ristorante Atman) – CHEF LORETTA FANELLA (consulente pasticcera per diversi ristoranti)

Ciak...

si mangia!
F

QUinta TAPPA: 28 febbraio, PERUGIA, Rist. Collins, Hotel Brufani Palace
Dedicata al film “Forrest Gump”

CHEF ANGELO TROIANI (Ristorante Convivio Troiani) – CHEF GIULIIO TERRINONI (Ristorante Acquolina Hostaria)
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iilm and Food,
Cinema e Libro... un
abbinamento ricco
di spunti che rappresenta
l’argomento sul quale
9 coppie di prestigiosi
chef stellati si daranno
battaglia a colpi di ricette,
ospitati negli splendidi
ristoranti del circuito
Sina Hotels. E per la
migliore coppia è già
pronto un volo diretto per
Los Angeles, dove si terrà
l’ambita finalissima.

Dopo i fortunatissimi eventi tenutisi nel
2011 e 2012 a Milano, New York, Los
Angeles e Londra e, sull’onda del successo ottenuto nel 2013 con la prima
edizione della IMAF CHEFS’ CUP, l’associazione EatArt ripropone quest anno la
medesima formula dell’anno precedente, con una competizione tra coppie di
chef stellati che si esibiranno in cooking
show ispirati ad un argomento molto originale: film tratti da libri famosi.
La manifestazione internazionale ,ideata e organizzata dalla scrittrice e autrice tv Rossella Canevari, anche in questa occasione vedrà coppie di rinomati
chef sfidarsi a colpi di ricette in alcune
tra le città più belle d’Italia, sfida da cui
emergeranno i due migliori maestri dei
fornelli che a maggio voleranno a Los
Angeles per contendersi il primo posto
assoluto.
Ma se, in virtù del successo della passata edizione, la formula-base della
gara è rimasta immutata, tantissime
sono invece le novità in programma. A
partire dal crescente numero delle coppie in gara, ben 9 che corrisponderan-

18 chef si sfidano
in cooking show
ambientati in
prestigiosi locali
no quindi ad altrettante tappe italiane,
ancora una volta ospitate dai ristoranti
della prestigiosa catena cinque stelle
Sina Hotels, per un totale di 18 chef
che proporranno 18 ricette uniche, rappresentative delle loro già confermate
e premiate doti culinarie, ma al tempo
stesso ispirite a uno specifico tema,
che ne decreterà l’estro e l’originalità
gastronomica.
Nel corso delle nove tappe italiane, il
pubblico in sala (per prenotazioni consultare www.imafestival.com) potrà
godere non solo degli entusiasmanti
cooking show... ma di serate davvero
indimenticabili, in lussuose cornici...
come in un film!

PRIMA TAPPA: ROMA, 30 Gennaio, Ristorante l’Olimpo, Bernini Bristol

SECONDA TAPPA: FIRENZE, 10 febbraio, Rist. Lorenzo De Medici, Grand hotel Villa Medici

TERZA TAPPA: PARMA, 13 febbraio, Rist. Maxim’s, Palace Maria Luigia

QUARTA TAPPA: MILANO, 20 febbraio, Rist. L’Opera, Hotel de la Ville

tutti gli aggiornamenti
sul prossimo numero
QUINTA TAPPA: PERUGIA, 28 febbraio, Rist. Collins, Hotel Brufani Palace
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