


Angelo Po, azienda leader nel settore dell'equipment per cucine professionali,
 e Vandenberg Edizioni in occasione del quinto anniversario della rivista Apicius,

 presentano una giornata dedicata all’alta cucina.
 

5 anni di Apicius = 10 numeri pubblicati 
5 grandi cuochi + 5 emergenti = 10 chef 

Obiettivo dell'evento è mettere in luce giovani chef impegnati quotidianamente
 nello sviluppo della creatività in cucina. 

Crediamo fortemente nel valore dell’esempio e della condivisione del sapere, 
per questo motivo abbiamo invitato 5 cuochi riconosciuti a livello nazionale

 e internazionale - già pubblicati nelle pagine di Apicius - a cui abbiamo chiesto
di scegliere 5 giovani emergenti in cui credono per creare 5 tandem ai fornelli dell'Accademia 

Angelo Po.

I cinque chef invitati sono: Andrea Berton, Massimo Bottura, Gennaro Esposito, Paolo 
Lopriore e Davide Scabin, autentici porta-bandiera dell’italianità nel mondo.

 I rispettivi partner sono: Domenico Marotta, Luigi Taglienti, Luigi Nastri, Enrico Zanirato 
e Pier Giorgio Parini.

Il gruppo affiatato di cuochi, in questo viaggio di una sola giornata, aprirà ai partecipanti nuovi
 orizzonti gastronomici attraverso le proprie storie, i sogni, la contaminazione con altre culture e 

la tecnica che permette loro ogni giorno di crescere e affrontare nuove sfide. 



Ogni tandem sarà impegnato durante la giornata nell'elaborazione di proprie ricette,
iniziando dagli antipasti, i primi, i secondi e i dessert. 

I lavori saranno seguiti passo a passo da esponenti della stampa specializzata e si
concluderanno con una cena e un “after dinner party”! 

L'importanza degli chef coinvolti e la possibilità di conoscerli professionalmente e
 umanamente, oltre alla cornice tecnologica ideale costituita dall'Accademia Angelo Po e alla

 regia di Vandenberg Edizioni, valorizzeranno l'evento e ne definiranno l'originalità.
 

Quota di iscrizione: euro 35,00
Data: lunedì 30 maggio 2011 
Luogo: Angelo Po, Strada Statale Romana Sud, 90 - 41012 Carpi (Mo)

Orario:

registrazione partecipanti    ore 10:00
inizio lavori      ore 11:00
pranzo       dalle ore 13:00 alle ore 15:00
fine lavori      ore 18:00
cena, party time & relax   dalle ore 19:00



Sponsor tecnici: 

Anselmi, Antica Corte Pallavicina, Cascina Iuli, Castellani, Cecchi, Eblex, Gerardo di Nola, Gin Hendrick’s e Fever Tree (Velier), ‘Ino, 
Koppert Cress, Lavazza, Pane di Matera IGP-Vero Lucano, Pentole Agnelli, San Pellegrino, Selecta,Tenuta di Valgiano, Vigneti Massa.
 
Media partner: Iwca Suisse, fcc. food & cooking consulting

Main Sponsor



Per ogni informazione e per aderire si prega di contattare Vandenberg Edizioni
tel. 0583 357002 mail: info@vandenbergedizioni.it


