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UN LAGO DI SAPORI
Pesca stelle. Onorando l’acqua dolce, ma anche la terra e le sue delizie. Servendole in
sei cene d’autore, di scena sul Lago di Garda, dal 21 al 27 aprile. È Fish & Chef, che
per l’edizione 2016 propone ancora una volta una manifestazione ad alto tasso gustoso.
Al timone? Sempre Leandro Luppi del ristorante Vecchia Malcesine. In cambusa, star
chef provenienti da tutta Italia. E non solo. A dare il via è Luca Marchini dell’Erba del
Re di Modena, nelle cucine dell’Hotel Bellevue San Lorenzo di Malcesine. A seguire: il
22 aprile, Peter Brunel del fiorentino Borgo San Jacopo, ospite del Grand Hotel Fasano
di Gardone Riviera; il 24 aprile, Andrea Berton, che da Milano approda all’Aqualux di
Bardolino; e il 25 aprile, Andrea Aprea del meneghino Vun, guest star di Villa Fiordaliso,
a Gardone Riviera. E se il 26 aprile è la volta di Valentino Palmisano e di Kido Toshimizu del Ritz-Carlton di Kyoto, pronti a salire sul trono del Regina Adelaide di Garda,
il gran finale è nelle mani del Dream Team Lake Garda e nella coreografia de La Casa
degli Spiriti di Costermano. Ma non è finita: nello stesso periodo, il lungolago di Garda
viene animato da una serie di performance street style, declinate in food, art e music.
WWW.FISHANDCHEF.IT

UN MARE DI GUSTO
La primavera livornese si tinge d’azzurro.
E accoglie un ittico evento capace di
dar visibilità alla popolazione pop del
regno di dio Nettuno. Facendo emergere
dalle reti (e nella Rete) i pesci azzurri
del mare di Toscana. Palamita & Friends,
per intenderci, sono i protagonisti di
Un Mare di Gusto, in calendario a San
Vincenzo il 29 aprile e il 1° maggio, con
una golosa anticipazione nel weekend
precedente. Nel paniere? Laboratori,
incontri e divagazioni creative sotto
la direzione artistica di Deborah Corsi,
chef Jre (Jeunes Restaurateurs) de La
Perla del Mare. Mentre il presidente dei
Jeunes Restaurateurs Marco Stabile fa
da supervisore a un’inedita performance
ai fornelli, e Valeria Piccini del ristorante
Da Caino diviene la guest star di uno
speciale cooking show. Un fine settimana
per scoprire il mondo marino nelle sue
variegate sfumature d’autore.
Vista anche l’eccezionale presenza del
dipinto Due uomini con i pesci
del maestro Giampaolo Talani.
WWW.UNMAREDIGUSTO.IT
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