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LA CIPOLLA
ALLIUM CEPA

RIPARTE IL POSTRIVORO
Riparte la nuova edizione del Postrivoro, che si terrà a Faenza dal 14 al 15 febbraio 2015.
L'evento, ormai noto agli appassionati, vede sotto i riflettori uno chef e un sommelier che si incontrano e
danno libero sfogo alla loro creatività, coniugando il cibo con il bere.
Due gli eventi in programma: la cena del giorno 14 febbraio e il pranzo del giorno 15, e in entrambi i casi saranno
pochi i fortunati che avranno la possibilità di conquistarsi in tempo gli ambitissimi posti a tavola, solo 20 ospiti
ad evento.

SESAMO

IL CHICCO PREZIOSO

Lo chef protagonista di quest'anno sarà un brasiliano, Henrique Gilberto, che ha avuto a che fare con guide
illustri, quali Massimo Bottura e Alex Atala, e un mentore come Yoji Tokuyoshi, e che prossimamente aprirà il
suo primo ristorante a Belo Horizonte.
Originario di Minas Gerais, Henrique Gilberto ha vissuto tra i fornelli sin da bambino.
Il padre ha instillato in lui la più fervida curiosità culinaria e lo ha portato a cercare prima di tutto i s a p o r i
tradizionali della sua terra, vivi, profumati e colorati; Una zona che, non a caso, viene ritenuta la capitale
della cucina brasiliana.
Ad accompagnare i piatti saranno i s o m m e l i e r e g i o r n a l i s t i M a r k o K o v a c e N i k o D u k a n, c h e
assembleranno i sapori dello chef brasiliano con scelte di respiro internazionale e improntate alla qualità.
I due non sono nuovi a questa collaborazione con il Postrivoro, che infatti va avanti dal 2012.
Il Postrivoro non sarà il solo maxi evento delle prossime settimane, non dimentichiamo Identità Golose con
Identità Milano, dal 8 al 10 febbraio, che sarà un confronto tra le varie identità del gusto, dal piccante al
dessert, dal pane alla pizza, e avrà come fil rouge il tema di una "sana intelligenza".
O anche Milano Food and Wine Festival, a Milano dal 7 al 9 febbraio, dove saranno i giorni di degustazione
saranno tre, con 19 chef e centinaia di vini, all'insegna del gusto e della qualità.
Altro evento clou sarà Gusto in Scena, in programma l'1 e 2 marzo a Venezia che, arrivato alla settima
edizione, vedrà protagoniste le grandi eccellenze enogastronomiche e un congresso d'alta cucina.
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