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Da Aimo Moroni a Corrado Assenza, da Franco Pepe a Josko Gravner. Tutti i
protagonisti dell'evento alla Torre del Parco della città pugliese, 15-17 aprile
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Grand Tour: il nuovo
menu di Niko Romito
per Bulgari

Alcuni degli illustri relatori che animeranno FoodExp, food life experience
(https://www.foodexp.it/news/foodexp/) a Lecce, da lunedì 15 a mercoledì 17
aprile. Per informazioni, www.foodexp.it (http://www.foodexp.it)

Si chiamano #FoodChangers e sono molto più che cuochi; sono ben più della
somma delle ricette che inventano, per dirla con l’espressione di Alain Chapel.
Sono persone che condividono una visione ottimistica del mondo, che credono
nella forza del cambiamento, che incidono sulla quotidianità dei territori di cui
sono espressione.

Instagram

(http://instagram.com
(https://www.identitagolose.it/sito/it/112/23199/news/grand(https://www.identitagolose.it/sito/it/112/23199/news/gran
tour-il-nuovotour-il-nuovo-menu-di-nikomenu-di-nikoromito-per-bulgari.html?p=0)
romito-perbulgari.html?

11-04-2019

p=0)

A Roma torna
l’appuntamento con la
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Sono i protagonisti di FoodExp, food life experience

A Cortona tutto pronto
per Chianina & Syrah

(https://www.foodexp.it/news/foodexp/), un evento aperto al pubblico che
animerà la quattrocentesca Torre del Parco di Lecce, da lunedì 15 a mercoledì
al giorno, 40 euro per 3 giorni). Lo organizza Sinext di Giovanni Pizzolante,
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17 aprile (prezzi dei biglietti (https://www.metooo.io/e/foodexp-2019): 15 euro

Chi sono i #foodchangers di quest’edizione? Mammasantissima del nostro
mondo, persone che insegnano con la parola e con l'esempio silenzioso: Aimo
Moroni (Il Luogo di Aimo e Nadia
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12813/ristoranti/il-luogo-di-aimo-enadia.html), Milano), Corrado Assenza (Caffè Sicilia
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12523/ristoranti/caffe-sicilia-notosiracusa-corrado-assenza.html), Noto – Siracusa), Riccardo Canella e David
Zilber (Noma
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Gorizia), Vincenzo Donatiello (Piazza Duomo
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d'Aspromonte – Reggio Calabria), Antonio Biafòra (Biafora
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12176/ristoranti/biafora.html?
p=0&q=Biafora&hash-city=cs-city-san-giovanni-in-fiore&), San Giovanni in
Fiore – Cosenza), Caterina Ceraudo (Dattilo
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12845/ristoranti/dattilo.html?
p=0&q=Dattilo&hash-city=cs-city-strongoli&), Strongoli – Crotone), Luca
Abbruzzino (Abbruzzino
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12844/ristoranti/abbruzzino.html?
p=0&q=Abbruzzino&hash-city=cs-city-catanzaro&) - Catanzaro) Valentino
Palmisano (Vespasia di Palazzo Seneca
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/18148/ristoranti/vespasia-di-palazzoseneca.html?p=0&q=Vespasia%20di%20Palazzo%20Seneca&hash-city=cs-citynorcia&), Norcia – Perugia). E ancora: Diego Rossi (Trippa
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12680/ristoranti/trippa.html?
p=0&q=Trippa&hash-city=cs-city-milano&), Milano), Francesca Barreca e
Marco Baccanelli (Mazzo (https://thefooders.it/mazzo/), Roma), i
fratelli Vincenzo e Francesco Montaruli (Mezza Pagnotta
(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12481/ristoranti/mezzapagnotta.html?p=0&q=Mezza%20Pagnotta&hash-city=cs-city-ruvo-dipuglia&), Ruvo di Puglia – Bari).
Un parco relatori di primordine. Cuochi, pasticcieri, sommelier, vignaioli e
ricercatori per cui «Il cuore non è il cibo, il cibo è lo strumento», scrivono bene gli
organizzatori. Per ogni informazione, www.foodexp.it (http://www.foodexp.it).
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Gabriele Zanatta
classe 1973, laurea in Filosofia, giornalista freelance, coordina i
contenuti della Guida ai Ristoranti di Identità Golose
(http://www.guidaidentitagolose.it/) dalla prima edizione
(2007), collabora con varie testate e tiene lezioni di
gastronomia presso istituti e università.
twitter @gabrielezanatt (https://twitter.com/gabrielezanatt)
instagram @gabrielezanatt
(https://www.instagram.com/gabrielezanatt/)
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