dalla collana
Le ricette dei designer
“STUZZICATI DAL DESIGN”
presenta

7 foodies x 7 designer
live contest
Comunicato stampa
Lunedì 24 settembre, presso la Triennale di Milano, Editrice Compositori di Bologna con la testata Ottagono
lancia il libro “Stuzzicati dal design”, 2° volume della collana “Le ricette dei designer”, inusuali raccolte di
ricette che “divertono la gola appassionando lo sguardo” (premio Bancarella).
Per far assaporare la vera essenza del ricettario, dedicato questa volta ad antipasti e stuzzichini, l’Editrice ha
organizzato l’evento “7 foodies x 7 designer”, un live contest che mescola gli ingredienti principali del libro:
ricerca, sperimentazione, divertimento, e… autoironia; ogni designer infatti, in calce alla ricetta pubblicata,
consiglia un ristorante dove consolarsi se la ricetta non dovesse riuscire secondo le aspettative.
Ed è proprio su questo spunto: la “perfettibilità” delle ricette, che si gioca la sfida. Ai 7 designer,
rappresentativi dei 70 partecipanti al volume, sono “abbinati” 7 professionisti del food, fotografi, stylist, web
editor, che li sosterranno nella gara, consigliandoli prima su come perfezionare la ricetta e sostenendoli
poi durante l’evento, fino alla proclamazione del vincitore.
La coppia vincitrice sarà proclamata a insindacabile giudizio degli ospiti, 100 appassionati di food e di design
che premieranno la miglior ricetta dal punto di vista della forma, del sapore e della motivazione. Nella scelta i
“giurati” saranno aiutati dai pareri dello Chef Michelangelo Citino, responsabile del T-Design Restaurant
Café di Triennale (che avendo curato per il tasting la realizzazione dei 7 stuzzichini in gara, ne conoscerà
tutte i vizi e le virtù). Parteciperanno attivamente Francesco Ponzellini, CEO Compositori Comunicazione, di
cui Editrice Compositori è un marchio e Gi Yeon Choi, communication manager Gaggenau, foodie
appassionata e sensibile ai progetti tra cibo e design, assieme ad altri ospiti speciali intervistati da Sara
Porro, editor di Dissapore.com, autrice dell’introduzione del volume e conduttrice dell’evento.
Alla proclamazione del vincitore lo chef Michelangelo Citino saluterà gli invitati con uno speciale amuse
bouche, “fuori concorso” rappresentativo della sua filosofia di cucina e del gioco di equilibri tra forma e
sapore.
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INGRESSO SU INVITO
Organizzazione e inviti:
paola bosani. pa.bosani@gmail.com
Info:
ufficiostampa@scatolacinesesystem.it
WEB MEDIA PARTNER: Mariachiara Montera
www.thechefisonthetable.it
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