chez...
Ci stupiscono, ci emozionano, ci fanno scoprire sapori nuovi e inaspettati,
dando vita ad abbinamenti creativi o rivisitando piatti della tradizione.
Ma gli chef cosa mangiano? Quali segreti nascondono? Quindici domande
per scoprire non le “pubbliche virtù”, ma i “vizi privati” dei grandi cuochi

...Chef

...Chef

A casa tua chi cucina?
Mia moglie
Il tuo piatto preferito?
Sono tanti, magari il prossimo che assaggio
La ricetta che ami di più cucinare?
La pasta all’arrabbiata, anche se non ho predilezioni,
mi diverto sempre
Una cenetta in pace: cosa ti prepari?
La fettunta, cioè una fetta di pane immersa nell’olio
La ricetta per conquistare è...
L’uovo al pomodoro, sugoso e un po’ piccante
La tua cucina in una parola...
Divertente
Il piatto che ti ha sorpreso di più?
La cecina
Qual è il ristorante dove ti rifugi quando non vuoi cucinare?
Il Soggiorno, in Toscana
Da quale collega vorresti andare a cena?
Nicola Cavallaro
Per quale collega ti emozionerebbe cucinare?
Davide Scabin
Con chi faresti uno scambio di ristoranti?
Piergiorgio Parini
Per quale personaggio reale o di
fantasia ti piacerebbe cucinare?
Dante Alighieri
Se non avessi fatto il cuoco...
Avrei fatto il clochard
Hai un budget illimitato:
un ristorante a...
Migliano, il paese di mio
padre, tra Lucca
e Viareggio
Il guanto della sfida
a chi lo lanceresti?
Al mio amico Filippo Saporito

A casa tua chi cucina?
Nessuno
Il tuo piatto preferito?
La pizza
La ricetta che ami di più cucinare?
Spaghetti aglio, olio e peperoncino
Una cenetta in pace: cosa ti prepari?
Gamberi crudi, ostriche crude, crostacei crudi e un Gin Tonic
La ricetta per conquistare è...
La semplicità e fare cose buone
La tua cucina in una parola...
Riconoscibile
Il piatto che ti ha sorpreso di più?
La millefoglie di fois gras, anguilla e mele
di Martin Berasateguii
Qual è il ristorante dove ti rifugi quando non vuoi cucinare?
Al Mercato di Beniamino Nespor e Eugenio Roncoroni
Da quale collega vorresti andare a cena?
Mauro Uliassi
Per quale collega ti emozionerebbe cucinare?
Enrico Crippa
Con chi faresti uno scambio
di ristoranti?
Con Andrea Berton
Per quale personaggio reale
o di fantasia ti piacerebbe cucinare?
Matteo Renzi
Se non avessi fatto il cuoco...
Probabilmente avrei fatto
il fotografo come mio padre
Hai un budget illimitato:
un ristorante a...
Chicago, Ristorante Alinea
Il guanto della sfida
a chi lo lanceresti?
Ad Andrea Berton

Cristiano Tomei
L’imbuto
Lucca

Matteo Torretta
Asola, cucina sartoriale
Milano

Leggete le interviste
ad altri chef su www.foodandbev.it

