MONDO CUOCO

Sfida tra chef e donne famose per
il premio che aiuta gli anziani
All' Etoile dell'Exedra il Montresor Cooking
Award Grandi vini all'asta di beneficenza
per la terza età

Lo chef dell'Etoile al
Boscolo Exedra,
Alessandro Circiello

Continua la felice stagione dei guest-chef, i grandi cuochi ospiti per qualche
giorno di tavole romane. Martedì prossimo sarà il turno di alcuni fra i più noti
maestri della cucina che, negli sfarzosi spazi dell' Hotel Exedra,
parteciperanno al Montresor Cooking Award, il riconoscimento istituito dalla
famiglia veronese di Paolo Montresor, fra i più noti imprenditori vitivinicoli
italiani ma anche distributori di prodotti gastronomici di qualità.
PRODOTTI TOP - L' ambito riconoscimento sarà consegnato al termine di

una giornata aperta da una degustazione di prodotti d' eccellenza presso il
ristorante Etoile, uno dei cinque del Boscolo Exedra: qui 9 chef creeranno
piatti dal vivo. Ai fornelli per i loro food show ci saranno Massimo Bottura - il
guru della cucina destrutturata -, Romano Tamani, Michele Frandolic, Isidoro
Consolini. Eppoi un grande siciliano come Ciccio Sultano. E un maestro
marchigiano come Lucio Pompili. Infine Gioacchino Pontrelli e Santi
Capitani.
STAR CIRCIELLO E BOTTURA - A coordinare le esibizioni saporite ci
sarà il bravo Alessandro Circiello, che finalmente ha trovato la sua
collocazione ideale quale chef resident del Boscolo Exedra. Lunga la lista degli
ospiti, tra i quali dovrebbero esser presenti Anna Moroni, Elisa Isoardi e
Marco Bottega de «La prova del cuoco». Verso l' ora dell' aperitivo una sfida
vedrà cucinare ognuno dei 9 maestri con un personaggio femminile dello
spettacolo: in gara, Lorena Bianchetti, Ela Weber, Alessandra Pierelli, Sabrina
Ghio, Roberta Morise, Elena Ossola, Silvia e Laura Squizzato, Larissa
Volpentesta (fiction «I segreti dell' isola», Canale 5), Desy Luccini (fiction
«Piper») e Sabrina Ghio di «Amici». La cena sarà replicata prossimamente
presso la Villa Montresor a Modena a favore degli anziani dell'associazione di
padre Sebastiano, il religioso che ha ricreato la grotta di Lourdes in Italia.
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