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20OTTOBRE
martedì

10:30 Area Eventi- Pad 71 Ente Fiera di Foggia

“Kitchen Art” è un incontro di cucina tra Chef e Chef patron, “Live” e provenienti da tutta Italia.
L’evento si rivolge ad una platea di Professionisti con esperienza conclamata e coadiuvati da
commis giovanissimi ed alle prime esperienze professionali.
La ﬁgura del commis è fondamentale per il tramando generazionale in cucina anche perché
il futuro lo costruiamo oggi.
Una esibizione di Cooking Art rappresenta una straordinaria vetrina culinaria nel panorama
della cucina italiana e non solo.
Perché “Cooking Art..la cucina del futuro”?
Anti spreco, sostenibilità, salute e benessere sono alcuni degli “ingredienti” che non
dovrebbero assolutamente mancare in un piatto unico.
Lo scopo è quello di estrarre da ogni concorrente il meglio di sé in termini di competenze in
materia del food e cercando, quindi, di elaborare “LIVE” un piatto unico improntato sulla
cucina mediterranea.
L’obiettivo professionale del partecipante è quello di condividere quelle passioni e
competenze con il pubblico, in modo da rendere il tutto un bel “bagaglio” da portar via..
Il tema da realizzare è “il piatto unico nella ristorazione”
Si esibirà lo chef Luca FIORE del Ristorante TREPUNTOZERO di San Giovanni Rotondo e
presenterà le seguenti ricette:
- Spigola marinata alla barbabietola, gel di limone e misticanza
11:30 Saluti dell’Associazione Nazionale IMHAR
- Barman e show dei nostri aspiranti soci Barman e Barlady; innovazione e Tecniche per la
presentazione dei Cocktail Futuristici a cura di:
• Raﬀaele TORZULLI
• Altri aspiranti Barman
12:30
Lo chef Nicola RUSSO del ristorante Al primo Piano presenterà due piatti rappresentativi
della Cultura Contadina in linea con il libro appena scritto: Tutti i Tratturi Portano a Foggia.
14:30 Chef in Tour
A cura dell’Executive Chef Giuseppe SCARLATO
Mare in orto cucina circolare
Baccalà - Cime di rapa – Patate – Zucca – Barbabietola - Provola di bufala
Risotto alla parmigiana di mare
Riso carnaroli - melanzana viola - stracciatella aﬀumicata - polvere di pomodoro secco pesto di basilico - sfere di parmigiano - gamberi rossi
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