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CELEBLUEATION:
FIRENZE E I CUOCHI FIC
PER CELEBRARE
L’ICONICO BLU BALESTRA

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
il 2020 si è aperto davvero in maniera entusiasmante sui vari territori regionali, con incontri ed inizia ve che, come sempre, riescono a spaziare dalla solidarietà alla moda, dal buongusto
all'associazionismo, grazie al dinamismo ed alla capacità di fare dei
nostri associa e dirigen .
Così, se Associazioni Provinciali come quelle di Catanzaro ed
Agrigento si sono prodigate, come da tradizione, per celebrare
all'interno della Grande Famiglia FIC il Natale del Cuoco, ormai
appuntamento ﬁsso delle fes vità per tu gli associa e le loro
famiglie, altre inizia ve hanno fa o registrare l'alto pres gio di cui
ormai gode la nostra Federazione. Ne è un esempio concreto la
mostra inaugurata a Firenze per celebrare Renato Balestra
all'interno del sugges vo palazzo barocco della Fondazione
Zeﬃrelli, dove i nostri Cuochi Toscani hanno deliziato i pala dei
seleziona ospi e dello stesso s lista.
Non mancano all'appello, poi, gli importan appuntamen con i
corsi di formazione, come quello organizzato dai Cuochi Vicenza
per spiegare meglio il se ore delle carni, dalla scelta e selezione al
taglio alla co ura, con un docente d'eccezione come Stefano Pepe.
Ed ancora, sono sta i Cuochi Varesini a richiamare l'a enzione sul
mondo dei giovani, con la nuova edizione del concorso "Restelli",
dedicato proprio ad un giovane associato scomparso e che oggi
riesce a dare una carica notevole a quan , tra gli allievi degli is tu
alberghieri decidono di intraprendere la carriera in cucina, in sala o
in accoglienza. Poi, di nuovo in Toscana, con i Cuochi Valdarno che
hanno celebrato la Befana con i più piccoli.
Ques e tan altri de agli potrete leggere in questo nuovo
numero di VITA ASSOCIATTIVA, che arriva puntuale, come
preannunciato prima delle fes vità, e a raverso il quale vogliamo
augurare a tu Voi e alle Vostre Famiglie ancora una volta il nostro
sincero BUON ANNO NUOVO, all'insegna delle a vità della
FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI.

Associazione Provinciale
CUOCHI CATANZARESI

IL NATALE DEL CUOCO PER L’ASSOCIAZIONE CATANZARESE
Il Natale è, come si sa, un momento di incontro e vicinanza per le
famiglie ed anche un momento di festa. La grande famiglia dei Cuochi
Catanzaresi ha voluto festeggiare il suo XXI appuntamento nella
straordinaria stru ura MadrePerla Resort di Torre di Ruggiero,
ridente Comune della provincia di Catanzaro, adagiato in una conca
nella media valle dell'Ancinale, prote o dal Massiccio delle Serre. Un
profumo di castagni, querce e faggi inebria con la complicità di un
costante alito di vento, l'intero abitato. In questo habitat è situato il
MadrePerla Resort.
Ospite d'eccezione dell'evento, con grande gioia per tu gli associa ,
è stato il presidente della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo,
con il presidente dell'Unione Regionale Cuochi Calabria, Carmelo
Fabbricatore, reduci da un'altra importante inizia va organizzata
dall'Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi per conto dell'URCC
nel ventennale della sua fondazione. L'evento enogastronomico,
anche quest'anno, ha visto qua ro chef dell'Associazione presentare
ai commensali un loro pia o, con l'obie vo di contendersi l'ambito
premio di “CUOCO DELL' ANNO”. Il tes mone è stato passato con un
brindisi d'inizio, dallo chef Manuel Loprete, vincitore nell'edizione
2018, che ha dato così inizio alla serata. I 4 cuochi FIC hanno seguito
una scale a che li ha vis impegna con la partenza di Peppino
Cavaliere con Perla di baccalà su tor no di broccoli e zenzero, salsa di
pomodori secchie e cialda alle olive nere, seguito da Giuseppe
Castronuovo con Nido di tagliolini con crema di zucca, puntellate alle
noci croccan , in crosta di merluzzo perlato alla melagrana, Luigi
Rossomanno con Pacchero ripieno su vellutata di piselli, pomodorini
conﬁt, zucchine croccan e granella di nocciole, per ﬁnire la
compe zione con Domenico Antonio Rullo con Coppa di maiale co a
a bassa temperatura, con crema di ceci, castagne e bouquet di
verdure. La cena è proseguita piacevolmente, accompagnata dalla
lo eria e dai vari riconoscimen che ogni anno l'APCCZ consegna per
l'occasione. La consegna dei Collegium Cocorum (massima
onoriﬁcenza FIC) ad alcuni associa , targhe, a esta e riconoscimen
per l'azienda ospitante, per i presiden Pozzulo e Fabbricatore, per i
componen la giuria tecnica e, inﬁne, il presidente Origlia ha voluto
premiare con una targa speciale il presidente uscente dell'APCCZ,
Filippo Gala . Durante tu a la serata sono sta distribui così
numerosi premi, tramite sorteggio di biglie della lo eria, oﬀer
dalle tante aziende vicine all'Associazione, che hanno voluto
manifestare il loro sostegno e la propria solidarietà. Lo chef
Domenico Antonio Rullo è stato nominato dal presidente APCCZ
Domenico Origlia “CUOCO DELL'ANNO 2019”. La sua elezione è stata
decretata da una giuria tecnica formata da un gruppo di cuochi
dell'Associazione Provinciale Cuochi di Vibo Valen a, capitanata dal
presidente Costan no Lo Iacono e dagli chef: Antonio Macrì,
Pasquale Pane a, Giovanni Frijia, Giulio Maccarone. La
compe zione ha visto anche la partecipazione della giuria popolare,
composta da tu i commensali, che hanno avuto la possibilità di
esprimere il proprio giudizio sul gusto e la presentazione dei qua ro
pia in concorso. Vogliamo, inoltre, so olineare il singolare spirito di
collaborazione reciproca che ha contraddis nto il lavoro espresso

dagli chef concorren , i quali non hanno voluto dedicarsi
esclusivamente all'aspe o agonis co del concorso, ma hanno voluto
creare lo spirito di squadra superando quello di compe zione agendo
per l'Associazione prima ancora che per se stessi. La serata del “Natale
del Cuoco” è terminata con il premio ﬁnale di una statue a in
porcellana raﬃgurante l'eﬃge di Gesù Bambino benede o e
consegnato dal cappellano APCCZ, Don Enzo Iezzi. Da parte del
presidente Origlia e di tu a l'Associazione Provinciale Cuochi
Catanzaresi sono giun così gli auguri di un sereno Natale e un felice
anno nuovo.
Francesco Corapi
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ANCHE AD AGRIGENTO I CUOCHI FIC FESTEGGIANO IL “NATALE DEL CUOCO“
Celebrata la 19^ edizione del “Natale del cuoco” ad Agrigento.
Un'inizia va che ogni anno vede tu i Cuochi Agrigen ni FIC riunirsi
so o le fes vità natalizie, per scambiarsi gli auguri.
“Per noi – dice il presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi e
Pas cceri Agrigento “Salvatore Schifano”, Vincenzo Di Palma – è un
momento di svago, di allegria, di ritrovo tra sinceri amici: un modo per
trascorrere del tempo insieme dopo un anno di intenso lavoro, fare un
bilancio del percorso associa vo svolto e scambiarci gli auguri delle
feste natalizie”.
I componen del dire vo dell'Associazione, durante la serata, hanno
consegnato le onoriﬁcenze e i riconoscimen alla carriera a tu
quegli allievi, cuochi, chef e lady chef che si sono dis n
nell'organizzazione e nella partecipazione di inizia ve beneﬁche e
sociali. È stata rivolta par colare a enzione a coloro che si sono
dis n nella partecipazione e nel trionfo di concorsi gastronomici
nazionali e internazionali, nelle persone di: Massimiliano Ballarò,
Liborio Bivona, Vincenzo Di Palma, Giovanni Liberatore e Francesco
Virga; con assisten alla lavorazione: Antonio Fiannaca e Vincenzo
Segreto. Un plauso è stato manifestato anche a chi recentemente è
stato insignito a Roma del pres gioso riconoscimento del “Collegium
Cocorum”: la più ambita onoriﬁcenza italiana, che viene conferita da
FIC ai professionis che hanno lavorato per almeno 25 anni ai fornelli,
con dignità e passione, capacità e pres gio, onorando così la
tradizione, la millenaria cucina italiana e la grande famiglia delle
berre e bianche; ad indossare il collare rosso con il medaglione del
“Cocorum” sono sta gli chef: Liborio Bivona, Salvatore Ciaccio,
Antonella Chiona, Salvatore Gambuzza, Alessandro Laure a,

Associazione
CUOCHI VALDARNO

Pierino Moscato, Pippo Pa .
La serata, trascorsa nello scenario di una sala tra enimen di
Realmonte, è stata allietata dalla cucina dello chef Antonino Di Caro e
dalla sua brigata, dove per l'occasione i commensali hanno potuto
degustare un menù realizzato con prodo del territorio, del pescato
locale, a km zero e biologici: tor no caldo di spada con capona na di
gamberi dei fontali di Linosa e zucchine, spiedino di polpo fri o, su
acqua di pomodoro; riso o con sgombro, da erino mantecato con
melanzana aﬀumicata e polvere di olive nere; sedanini ai grani
an chi, con ragù di triglia di Lampedusa; tegolino di den ce, su crema
di topinambur allo zaﬀerano ennese, cipolla di Tropea e indivia belga
caramellata. La cena si è conclusa con una mega torta, personalizzata
per l'occasione, per mano del pas ccere Bruno Di Maria. La serata è
trascorsa tra musica e balli scandi da un gruppo musicale, estrazione
di premi e gli immancabili doni riserva per i più piccoli.
Claudia Caci

ARRIVA LA BEFANA COII CUOCHI VALDARNO
TRA SOLIDARIETÀ E TANTE GHIOTTONERIE

L'Associazione Cuochi Valdarno ha aperto il 2020 con un bellissimo
gesto di solidarietà nel giorno dell'Epifania. Domenica 5 gennaio,
infa , nei locali della Sala Parrocchiale del Pestello – Montevarchi
(AR), gli associa FIC del Valdarno hanno collaborato ad una serata
organizzata da "La Crisalide", un'associazione di famiglie con ﬁgli
diversamente abili, cos tuita per sensibilizzare le is tuzioni pubbliche
e il territorio sulle problema che della disabilità nell'infanzia e
promuovere l'integrazione.

L'inizia va ha riscosso un grande successo vedendo la partecipazione
di circa 240 persone. La serata è stata animata da giochi ed allegria che
hanno intramezzato la cena realizzata dai Cuochi del Valdarno a
par re dal Presidente, Yuri Ferrara, e con lui Giancarlo Cliceri, Claudia
Beni, Lara Bofolci, Simone Bonci, Federico Bonazza, Damien
Carlucci, Emma More e Cinzia Taddeucci, coadiuva nella
preparazione dai colleghi: Leonardo Baldi, Federico Calderone, Vera
Currò, Giacomo Dini ed Andrea Tacce .
A conclusione della festa, come è giusto che sia, la simpa ca
“vecchie a” ha distribuito calze piene di dolciumi a tu i bambini
presen .
Un bellissimo modo per chiudere le feste e condividere in maniera
sociale e partecipata il giorno per eccellenza dedicato ai bambini.
Grazia Frappi
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GRANDE PARTECIPAZIONE AL NUOVO CORSO SULLE CARNI
ORGANIZZATO DAI CUOCHI DI VICENZA
C'è stata una grande partecipazione di cuochi professionis e appassiona lo scorso 26 novembre per il corso organizzato
dall'Associazione Provinciale Cuochi FIC di Vicenza, dal tema “IL
CUOCO MACELLAIO GASTRONOMO - I tagli della carne ed il loro
u lizzo nella gastronomia ”.
La nuova sessione di formazione professionale fortemente voluta da
tu gli associa si è tenuta nella sede della di a Marchi S.p.a. di
Romano d'Azzelino (VI).
Appuntamento dedicato alle conoscenze opera ve del disosso e
sezionamento di animali, che vanno dal bovino al maiale e animali da
cor le.
Si è analizzato inoltre, anche a raverso numerose slides, l'u lizzo più
appropriato culinario dei vari tagli anatomici e la loro vantaggiosa u lizzazione, in conformità alla a uale richiesta della cucina ristora va/commerciale, non dispendiosa e sostenibile ma sopra u o di
qualità. Si è illustrato in maniera molto de agliata, toccando i pun
salien della materia: l'allevamento, la macellazione, la frollatura, le
norma ve in fa o di sicurezza igienico-sanitaria ed alimentare, ed
altro ancora, appassionando, tema dopo tema, gli intervenu oltre le
aspe a ve.
Argomen aﬀronta e sviluppa da due relatori d'eccezione: lo chef
Stefano Pepe, “Alto Formatore” della Federazione Italiana Cuochi, e
Vincenzo Montagner, maestro macellaio con pluridecennale esperienza di ma atoio e banco vendita, con trascorsi di cuoco di alto
proﬁlo.
Un corso interessan ssimo, lo hanno deﬁnito all'unanimità i corsis ,
che hanno gradito l'alta professionalità e la bravura dei docen nel
rendere semplice vari aspe di una materia vasta e assai ar colata.
Materia dove la lavorazione dire a sulle par intere anatomiche degli
animali è venuta a perdersi per vari fa ori nel tempo da parte del
cuoco, specie nelle nuove generazioni, e che la necessità di una cucina
a uale e più sostenibile sta facendo ritornare necessaria. Difa , è
stato ribadito dai relatori, acquistare “intero” anziché singoli tagli già
pron all'uso, perme e di portare a casa un prodo o di o ma qualità
risparmiando sino al 30% sulla spesa.

Parole di apprezzamento sono giunte inﬁne anche dall'amministratore Delegato della Società ospitante Andrea Marchi, che ha
messo a disposizione la sua loca on e le varie carni, del bovino ed
altro, anche per ulteriori futuri corsi di apprendimento in materia.
Associazione FIC Cuochi Vicenza
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CUOCHI VARESINI

GRANDE SUCCESSO PER LA 6^ EDIZIONE
DEL CONCORSO “MATTEO RESTELLI“

Nella bellissima e sugges va cornice varesina, l'Associazione
Provinciale Cuochi Varese in collaborazione con l'Agenzia forma va
provinciale della ci à lombarda ha organizzato il 6° Concorso
enogastronomico “Ma eo Restelli”, fondato in memoria di un allievo
deceduto prematuramente in un incidente stradale e riservato agli
studen e allievi delle scuole e is tu alberghieri del territorio
nazionale. Da quest'anno, con grande orgoglio e ambizione del nuovo
dire vo e per volere del Dire ore tecnico e docente di una scuola
della provincia e cuoco FIC, Michelangelo Raiola, ha partecipato
anche una scuola di oltre conﬁne, l'is tuto Licée PAUL AUGIER di
NIZZA. Come completamento del concorso c'è stato anche il
coinvolgimento del reparto sala con i rappresentan di AMIRA –
Associazione maitre italiana ristoran e alberghi e ABI Professional –
Associazione Barman Italiani, dando così vita ad una compe zione a
360 gradi, che aggiunge un valore maggiore per gli allievi in linea con
le dire ve ministeriali, che prevedono il raﬀorzamento delle
competenze a raverso l'organizzazione di un evento ristora vo. La
tema ca centrale è stata: Animali da cor le e fru d'inverno, menù
di tre portate a scelta libera con un dessert da ristorazione, la
realizzazione del centro tavola e l'arte di accogliere e presentare un
menù con abbinamento vini e la realizzazione del Negroni classico in
onore dei festeggiamen per il centenario. La complessa a vità
organizza va della manifestazione è stata aﬃdata all'esperienza del
già citato Maestro di cucina Michelangelo Raiola, il quale, coadiuvato
dal supporto del dire vo e dei soci, ha saputo alternare alle fasi
complesse della compe zione momen di alta formazione a raverso
interven mira di professionis del se ore A.B.I. e A.M.I.R.A., che si
sono alterna in micro-lezioni di miscelazione dei cocktail, con nozioni
teorico-pra che sul servizio di sala e dimostrazione della cucina
ﬂambé. A concludere, è stata registrata anche la partecipazione
straordinaria della Nazionale Italiana Cuochi, con il pastry chef
Antonio Dell'Oro, il quale ha esposto con alta professionalità le
complesse dinamiche che si devono studiare e approfondire nella
preparazione di una compe zione mondiale, con riferimento alla sua
preparazione alle Olimpiadi del prossimo febbraio. Ad aggiudicarsi il
6° Concorso “Restelli” è stata la scuola Cfpa Casargo di Lecco che,

oltre all'ambito trofeo messo a disposizione dalla famiglia Restelli, ha
portato all'is tuto di appartenenza un premio speciale messo a
disposizione dalla Azienda Tecnodom. Al secondo posto assoluto si è
classiﬁcato il liceo alberghiero “Paul Augier” di Nizza e al terzo posto
l'IPC Verri di Busto Arsizio. A tu e le scuole partecipan sono anda
riconoscimen da parte dell'azienda Con tal. Alto è stato il livello
della compe zione e della giuria che ha presieduto il concorso, a cui
vanno i nostri sen ringraziamen . Per il se ore cucina, presidente
di giuria il Maestro di Cucina Execu ve Gerardo Novi, il responsabile
Worldchefs per il Sud Europa, Domenico Maggi, Giordano Ricevu
esponente del Team NIC e lo Chef Execu ve Giuliano Con . Per il
se ore Sala, la giuria è stata guidata dal presidente A.M.I.R.A. Valerio
Beltrami, con Giorgio Boni nominato professionista dell'anno
(Solidus), per il se ore Bar Giammario Artosi, premiato come
migliore professionista 2019 A.B.I., fornendo spessore al concorso
con grande nota di eleganza molto apprezzata da tu i partecipan al
concorso.
Roberto Boccatonda
Segretario APCV
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CUOCHI TOSCANI

Associazione Provinciale
CUOCHI AREZZO

2020: I CUOCHI TOSCANI AL MUSEO. COME DA TRADIZIONE...

Un successo annunciato quello della 12^ edizione della Colazione al
Museo dell'Accademia Etrusca di Cortona – MAEC. L'Unione
Regionale dei Cuochi Toscani ed in par colare l'Associazione Cuochi
di Arezzo, che con la manifestazione collabora già da alcuni anni, ha
subito raccolto l'invito dell'organizzatore Vi orio Camorri di
Terretrusche a partecipare. Oltre mille le persone presen alla
colazione (tra cui mol stranieri), che è in realtà un modo elegante e
gustoso per aprire l'anno deliziandosi tra squisitezze dolci e salate e
godendo della bellezza dei reper che il museo ospita. I Cuochi
Toscani hanno aﬃancato i colleghi Cortonesi nella presentazione di
pia davvero interessan che in questa edizione avevano come
protagonista l'uovo. La colazione è stata realizzata grazie alla volontà
di Vi orio Camorri, peraltro aderente all'Associazione Cuochi di
Arezzo, insieme all'Accademia Etrusca ed al Comune di Cortona.
Nonostante i lavori di ristru urazione, che hanno lasciato interde a al
pubblico una parte delle sale di esposizione, l'evento ha o enuto
fortunatamente il consueto gradimento. Due sono state le collaterali
alla colazione, entrambe molto apprezzate: l'esibizione e
degustazione di una selezione di pane oni realizza dai maestri del
Lievito Madre e l'esposizione di uova dal Piccolo Museo dell'Ovo Pinto
di Civitella sul Lago. Ben 15 tra i migliori pane oni d'Italia prepara dai
maestri del lievito sono sta alloca nella pres giosa Sala del
Lampadario etrusco dove, a piccoli gruppi, gli ospi potevano entrare
e degustare i dolci pici del periodo natalizio, ma ormai rintracciabili
tu o l'anno. A coordinare l'area dedicata ai pane oni il noto
pas ccere savinese Stefano Lorenzoni che, con la sua ricerca con nua
e costante di qualità, ambisce proprio all'ingresso nella rosa dei
Maestri del Lievito Madre. Gli aromi sprigiona dai pane oni nella
piccola sala che ospita uno dei gioielli del museo hanno regalato ai
presen una vera full immersion sensoriale tra gusto ed olfa o.
Proprio nella sala è avvenuta la presentazione, da parte

dell'amministrazione comunale, il Maec e l'Accademia Etrusca, della
mostra “Luci dalle tenebre. I lumi nel mondo etrusco” che aprirà i
ba en il 23 maggio prossimo. La mostra illustrerà proprio al Maec,
che conserva forse il più stupefacente e prezioso strumento di
illuminazione ar ﬁciale an ca, il celeberrimo lampadario etrusco in
bronzo, le tecniche di illuminazione naturale e gli strumen di
illuminazione ar ﬁciale usa dagli Etruschi, avvalendosi della
collaborazione di docen dei maggiori atenei italiani e di studiosi di
fama internazionale. Altre anto apprezzata l'esposizione di pezzi
unici presta dal Piccolo Museo dell'Ovo Pinto di Civitella sul Lago, un
luogo unico al mondo in cui sono esposte, dipinte o scolpite, migliaia
di uova di tu e le specie animali. Par colarmente signiﬁca ve alcune
uova esposte ispirate a Leonardo, il cui anno si è appena chiuso,
Raﬀaello che invece ci s amo apprestando a celebrare, Dante che sarà
ogge o di festeggiamen nel 2021 ed altro importante omaggio
all'arte toscana Amedeo Modigliani di cui ricorrono i cento anni dalla
morte. Ricca la rosa dei cuochi toscani presen : Chiara Castellucci,
Andrea Cavigli, Soﬁa Cavigli, Silvia Falco, Marco Forose , Luca
Ghezzi, Emanuela Ghinazzi, Denise Massaren , Maurizio Menci,
Cris ano Milighe , Sandra Pace , Emiliano Rossi, Ilaria Salvadori.
Ad impreziosire l'evento, la chef stellata Silvia Baracchi con le sue
sugges oni culinarie ricche di colore e tecnica e la Chef di Unione
Regionale Cuochi Umbri, essendo Cortona zona di conﬁne tra Toscana
ed Umbria, Ca a Ciofo. Nella grande sala che ospita pregia ssimi
reper etruschi, a far mostra della propria arte, anche gli chef della
Nazionale Italiana Cuochi Marialuisa Lovari e Keoma Franceschi. La
colazione al museo il primo giorno dell'anno è ormai una tradizione ed
un momento di posi vità per i Cuochi Toscani, che auspicano un 2020
in bontà e bellezza, binomio imprescindibile del buon vivere e della
gra ﬁcazione umana e professionale.
Grazia Frappi

7

Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

“CELEBLUEATION“: FIRENZE E I CUOCHI FIC
PER CELEBRARE L’ICONICO BLU BALESTRA

Si è aperta l'8 gennaio per concludersi il 2 febbraio 2020 presso la
Fondazione Franco Zeﬃrelli di Firenze “Celebluea on”, la mostra
antologica di bozze , disegni e abi di Renato Balestra. L'evento,
prodo o da Armando Fusco e voluto da Pippo Zeﬃrelli, rende
omaggio al talento crea vo di una delle più pres giose ﬁrme della
moda italiana nel mondo e gode del patrocinio del Ministero per i
Beni e le a vità culturali e per il turismo. In occasione della tappa
ﬁoren na, la Maison Balestra ha voluto ampliare la selezione delle
opere esposte in Celebluea on. L'alles mento Site Speciﬁc nella Sala
Musica della Fondazione Zeﬃrelli prevede infa una selezione
inedita degli esordi, quando ancora lo s lista ado ava un'espressione
pi orica per dare vita alle sue creazioni. La sezione teatrale è inoltre
impreziosita dai costumi disegna per il Teatro dell'Opera di Belgrado
de “Il Lago dei Cigni”, produzione per la quale Renato Balestra ha
ﬁrmato per la prima volta anche le scene. Ad accogliere il selezionato
pubblico invitato all'inaugurazione la facciata, e gli interni, del
meraviglioso palazzo che ospita la Fondazione illuminata di blu
proprio in omaggio al genio crea vo del grande s lista tries no.
L ' U n i o n e Re g i o n a l e d e i C u o c h i To s c a n i , i n o c c a s i o n e
dell'inaugurazione della mostra, in collaborazione con la Fondazione
Zeﬃrelli ed in supporto alla collega Ludovica Santedicola
dell'Associazione Cuochi Fioren ni, ha realizzato un momento di
ristoro per i presen ispirato alla Toscana ed ai suoi prodo dis n vi.
Essendo l'evento collocato nelle giornate della moda maschile per
eccellenza che richiamano a Firenze per Pi Immagine Uomo aman
del bello da tu o il mondo, si è voluto realizzare una cosa non solo
buona e di spiccata toscanità ma anche bella, perché oggi, si sa, la
cucina è anche immagine ed este ca. Il bello chiama sempre il bello e
l'essere in un meraviglioso palazzo barocco nel cuore di una delle ci à
storiche più importan d'Italia ha reso facile il lavoro dei Cuochi

Toscani, che hanno potuto dare espressione alla propria crea vità.
Tan gli chef coinvol nell'inizia va, che hanno regalato ai mol
presen , tra i quali numerosi personaggi no del panorama ﬁoren no
e nazionale, un saggio della loro arte in cucina. Non è naturalmente
voluto mancare lo stesso Renato Balestra che con grande cordialità si
è prestato ai selﬁe di rito ed ha fa o tan complimen ai Cuochi FIC
per il delizioso banche o, per l'alles mento ed anche per il bel colpo
d'occhio oﬀerto da tante divise impeccabili.
A coordinare i lavori il Presidente URCT, Roberto Lodovichi, e con lui
chef giun da diverse associazioni della Toscana: Federico Bonazza,
Lucia Cafaro, Pina Cuomo, Roberta Di Bartolomeo, Monica Arleta
Dusza, Irene Filograsso, Marco Forose , Lucia Gro , Sara
Guadagnoli, Antonio Lauro, Emma More , Jessica Ravaiolo,
Ludovica Santedicola e Cinzia Taddeucci. In supporto ai colleghi
toscani anche la Lady Chef umbra Ca a Ciofo. Dopo il 2 febbraio la
mostra i nerante proseguirà al Castello di San Giusto di Trieste, per
poi approdare in Thailandia.
Grazia Frappi
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