
PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

NEWS RICETTE VINO, BIRRA & COCKTAILS COOK CIBO A REGOLA D'ARTE VIDEO
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Lo chef e l’artista si sono incontrati. Hanno dialogato, nel rispetto dei propri mestieri. Si sono fatti

ispirare l’uno dall’altro. Ne è venuta fuori una cena che non era solo una cena, ma un percorso di

esplorazione del concetto di creatività. Questo è lo spirito delle quattro serate-evento organizzate

da illycaffè alla Biennale Arte di Venezia con la collaborazione di Guide Michelin. Delle esperienze

speciali che includono una visita guidata all’Arsenale e poi una degustazione al ristorante Le

Bombarde, sempre all’interno dello spazio espositivo. Il 16 luglio la partenza del progetto — dal

nome evocativo, «C’è arte in tutto quello che facciamo», uno degli slogan di illy, sponsor della

Biennale da ormai 10 edizioni — con lo chef francese 2 stelle Michelin Guy Martin e l’artista

americano Cameron Jamie. Il primo ha creato dei piatti ad hoc per la serata, rivisitando i suoi

cavalli di battaglia come il raviolo di foie gras o inventando da zero un carpaccio grafico di spigola e

bambù. Il secondo ha allestito la sala con un tavolo stilizzato, in bianco e nero, ideato

appositamente per la serata.  

 

Da settembre gli appuntamenti, altri tre, saranno aperti al pubblico e prenotabili online sul circuito

Guide Michelin: il 9 settembre Niko Romito, 3 stelle Michelin, cucinerà dialogando con l’artista

Cameron Jamie, Guy Martin e Massimiliano Pogliani
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argentina Ad Minoliti; il 23 settembre il collettivo artistico Slavs & Tatars sarà protagonista della

cena con lo chef austriaco di origine spagnola Juan Amador (tristellato), infine il 7 ottobre l’artista

austriaca Ulrike Muller sarà affiancata dallo chef belga di origini coreane Sang Hoon Degeimbre (2

stelle). Lo scopo delle cene è anche benefico: parte del ricavato aiuterà infatti la digitalizzazione

della fototeca dell’archivio storico della Biennale di Venezia. 

 

«Per celebrare il legame profondo con la Biennale, che si rinnova ormai da 10 edizioni — ha

spiegato Massimiliano Pogliani, amministratore delegato di illycaffè — abbiamo sviluppato un

progetto in cui l’arte contemporanea incontra l’alta cucina, creando contaminazioni e proponendo

un’esperienza ogni volta inedita che coniuga sostenibilità, qualità & bellezza, le tre anime del

nostro brand e della nostra missione aziendale». Ogni artista coinvolto nelle serate ha anche

realizzato una tazzina decorata ispirata al progetto, che farà parte di un’edizione speciale illy Art

Collection in uscita in autunno.

Il ristorante allestito per la serata
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