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TUTTI GLI APPUNTAMENTI TRE LE AREE TEMATICHE: DOLCI, CIBO E BEVANDE. PER OGNUNA APPROFONDIMENTI E LABORATOJ

Dal cake design ai misteri della bilTa, il cibo senza più segreti
SUL TEATRO Pastry, realizzato in col-
laborazione con Pasticceria Internaziona-
le, al taglio inaugurale della torta, vener-
dì 20 novembre al fianco del Campione
del Mondo Gino Fabbri, ci saranno il
Maestro Iginio Massari, tutti e tre i giudi- 4 - -

ci de 'Il più grande pasticcere' Luigi Bia-
setto, Leonardo Di Carlo, Roberto Rinal-
dini e il vincitore della scorsa edizione -

Antonio Daloiso. Durante le giornate
non mancheranno showcooking d'ecce-
zione con Laura Ardagna di Colazione - 

-

da Bianca, Francesco Elmi di Regina di
Quadri e Renato Zoia della Pasticceria -

Eporedia. In collaborazione con Catia Ca-
vani, responsabile dell'Area The Cake
Show, saliranno sul palco numerosi cake
designer. Durante tutte e ire le giornate,
infine, si terrà un ricco programma di
workshop. MI'IriUML L1LL PIUFIUU ino I-aDori,

Per l'area food, in collaborazione con Il farà gli onori di casa nella sezione pasticceria

Festival della Cucina Italiana e La Madia
Travelfood, verranno realizzati showcoo-
king alla scoperta delle eccellenze del no-
stro territorio con chef stellati del calibro
di: Francesco Carboni e Vincenzo Votte-
ro, Martino Beria, Cristina Bowerman,
Beatrice Calia, Sergio Ferrarini, Hirohi-
ko Shoda (Hiro), Fabio Lorenzoni, Mar-
co Montanari, Dario Pinchiotti, Davide
Sagliocco, Emanuela Tommolini, Mauro
Uliassi, Gianfranco Vissani e William
Zonfa. Nell'Aula Food, si terraniso lezio-
ni tematiche per scoprire il mondo dei gu-

sti, dei sapori e dei colori autentici.

NEL TEATRO Bartender il pubblico
potrà assistere gratuitamente a esibizioni
dedicate all'arte del bere, con professioni-
sti di flair e miscelazione. Durante tutte e
tre le giornate, l'area flair sarà a disposi-
zione di tutti coloro che vorranno cimen-
tarsi con questc tecniche acrobatiche.
Alessandro Romoli sarà l'Art Director di
quest'area insieme ai ragazzi dell'Accade-
mia del Bar: sul teatro si esibiranno cam-
pioni dcl mondo dcl calibro di Bruno
Vanzan e saranno organizzati interventi
con esperti di settore come Leonardo Pin-
to di Isla de Rum o Michele Pauletic do-
cente all'Università del caffe di Illy e tra i
migliori baristi di Italia. Nell'Aula flar-
tender verranno organizzati corsi di mi-
scelazione e degustazione, seminari sul
rum e Masterclass sugli abbinamenti.

TANTI GLI OSPITI
Dai pasticcieri agli chef stellati
passando per i maghi di cocktait
protagonisti di esibizioni e seminari
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Festival della Cucina Italiana Le Manette
daranno ezione di pasta sfoglia e piadina
Le Manette artusiane fanno mettere le mani -

I 
-

in pasta agli appassionati da tutta la Penisola. •-
Appuntamento al Festival della Cucina Italia- li ( ì7
na per la prima volta ospitato a Bologna (20- 

'

22 novembre), che riserverà un'area alle arz- '1 •'fl. i
dore eredi della tradizione artusiana, protago- '..

niste di lezioni di sfoglia e di Piadina roma-
gnola. "Armate" di matterello, farina, uova e -
acqua, metteranno il loro sapere acquisito nel -'1 . : f
corso dei decenni a disposizione di una platea .

di intenditori e appassionati, mentre nel Tea-
tro Food si esibiranno i protagonisti della sce-
na enogastronomica (Gianfranco Vissani,
Mauro Uliassi, Hiro, per citare solo tre nomi). Da Forlimpopoli lezioni di sfoglia e piadina
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BOLOGNA

Un festival della cucina italiana
Ospiti tanti chef stellati
Da Vissani a Uliassi, passando
per Hiro, Bowerman, Zonfa e
tanti altri illustri nomi del fir-
mamento in cucina. Tredici in
tutto, personalità che hanno
saputo innovare la tradizione
italiana, protagonisti della
quindicesima edizione del Fe-
stival della Cucina Italiana, per
la prima volta a Bologna da og-
gi a domenica. Diverse le novi-
tà della kermesse del gusto, la
prima delle quali è il contenito-
re che ospita il Festival: la Fiera
di Bologna nell'ambito di Fo-
od&Pastry. Due i cardini
dell'appuntamento: gli show
cooking in compagnia di gran-
di cuochi e il premio nazionale
Galvanina, tra i riconoscimenti
più prestigiosi nel panorama
nazionale. Questi i vincitori
dell'edizione 2015: Premio alla
Cultura ad Alessandro Regoli,
winenews.it; Andrea Scanzi
premio al Giornalismo; Gino
Fabbri, maestro della pasticce-
ria mondiale, il premio nella se-
zione Cucina; Giulio Babbi, pa-
dre dei dolci waferini, la sezio-
ne Imprenditoria. Info:www.fe-
stivaldellacucinaitaliana.it; fa-
cebook: www.facebook.com/
festivaldellacucinaitaliana
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PREMIO GALVANINA

Coppa artistica
made in Cesena

CESENA. È 'made in Ce-
sena' la coppa artistica
del Premio Nazionale
Galvanina assegnata a
quattro personalità della
cultura enogastronomica
nel Festival della Cucina
Italiana.
Per il quinto anno la

creatività di Daniela Po-
letti di Vetrofuso viene
messa al servizio di que-
sto Premio. La coppa ar-
tistica in vetro di Murano
in questa edizione sarà
consegnata a Alessan-
dro Regoli, a cui va il
premio alla Cultura, An-
drea Scanzi premio al
Giornalismo. Va al mae-
stro della pasticceria
mondiale Gino Fabbri il
premio della sezione Cu-
cina, mentre a Giulio
Babbi, padre dei waferi-
ni, sarà consegnato il pre-
mio all'Imprenditoria.
Teatro della consegna in
programma per le 16.30 di
domenica sarà il Festival
della Cucina Italiana a
BolognaFiere, in occasio-
ne della quindicesima e-
dizione dell'evento nel-
l'ambito di Food&Pastry.

lal. L1
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Manette in trasferta a Bologna da oggi a domenica
FORLIMPOPOLI. Le Manette artu-

siane fanno mettere le mani in pasta
agli appassionati da tutta la Penisola.
Appuntamento al Festival della Cuci-
na Italiana per la prima volta ospitato
a Bologna (da oggi a domenica), che
riserverà un'apposita area alle arzdo-
re eredi della tradizione artusiana,
protagoniste di pratiche lezioni di sfo-
glia, con un'appendice dedicata alla
piadina romagnola. "Armate" di mat-
terello, farina, uova e acqua, mette-
ranno il loro sapere acquisito nel cor-
so dei decenni a disposizione di una
platea di intenditori e appassionati,
mentre nel Teatro Food si esibiranno
gli assoluti protagonisti della scena e-
nogastronomica internazionale
(Gianfranco Vissani, Mauro Uliassi,
Hiro, per citare solo tre nomi).
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FortimpopoLi Le Manette
fanno scuoLa di cucina a BoLogna
LE MARIETTE di Forlimpopoli
faranno mettere le mani in pasta agli
appassionati della Penisola.
Appuntamento al Festival della Cucina
Italiana osnitato a Boloana da venerdì a
domenica, che
riserva un'area alle
eredi della
tradizione
artusiana,
protagoniste di
lezioni di sfoglia,
doneranno il loro
sapere agli
appassionati.
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Zonfa ancora protagonista
Lo chef aquilano al festival della cucina italiana a Bologna

L'AQUILA

Sarà una cicoria ripassata in pa-
della con aglio, olio e peperon-
cino, o meglio una clorofilla di
cicoria con crema al profumo
di aglio tostato, capace di ricor-
dare ed esaltare uno dei piatti
più tipici della tradizione
abruzzese, l'asso nella manica
dello chef stellato aquilano Wil-
liam Zonfa per la 15' edizione
del festival della Cucina italia-
na, che quest'anno si tiene a
Bologna fino a domani. Lo chef
del capoluogo si esibirà in uno
showcooking oggi alle 14,30 e si
confronterà con personalità
della cucina del calibro di Gian-
franco Vissani, Mauro Uliassi,
Hiro e Cristina Bowerman.
Tredici, in totale, le stelle del fir-
mamento calmano che hanno
saputo innovane la tradizione
italiana e che saranno protago-
niste della tre giorni. Nomi tra
cui non poteva mancare quello
di Zonfa, ormai una garanzia a
livello internazionale: tanti i ri-
conoscimenti già acquisiti co-

me la Stella Michelin (dal
2012), il titolo di "Cuoco emer-
gente 2013" per la guida risto-
ranti del Gambero Rosso e il
premio Cucina d'autore per la
Guida Touring 2014, gli ultimi
in ordine di tempo. Il prossimo
26 novembre lo chef aquilano
riceverà anche una tessera ono-
rana da parte dei presìdi Slow
Food: «Per la valorizzazione
operata dallo chef dei prodotti
Slow Food, utilizzati quotidia-
namente nelle sue ricette da
gourmet stellato». Per l'occasio-
ne, dalle 19, nel Salone dei gra-
nai del ristorante Magione Pa-
pale dell'Aquila si terrà un ape-
ritivo di gala con un menu che
esalta alcune delle eccellenze
del territorio: i salumi aquilani
saranno accompagnati da gris-
sini allo zafferano e da focacce
al prezioso grano di Solina. la
crema di ceci di Navelli con le
polpettine croccanti di bacca-
là. E poi ancora le pa/lotte cacio
e ova sposeranno il canestrato
di Castel del Monte. Il pane frit-
to dorato accompagneràle ver-

durine croccanti di stagione,
con ricotta e acciughe e la cre-
ma di fagioli di Paganica incon-
trerà il coniglio in tempura di
zafferano. Il tripudio dell'aperi-
tivo sarà affidato al ristorante
Oro Rosso dell'Aquila con un
primo piatto a base di zaffera-
no e limone candito. La degu-
stazione sarà accompagnata
dalle immancabii bollicine e
da Trebbiano e Montepulciano
d'Abruzzo. Il costo dell'aperiti-
vo è di 30 euro per i soci, 35 eu-
ro per i simpatizzanti. I sapori
del territorio saranno alla base
anche dei piatti che lo chef ha
scelto di presentare a Bologna
sabato prossimo: insieme alla
cicoria, uova con patate e pepe-
roni; cipolla cotta nel Trebbia-
no, zafferano, parmigiano e
lampone e l'ormai famoso Ca-
stratissimo: un foglio di sugo di
castrato col cuore morbido di
carne «che ricorda le spuntatu-
re del pranzo della domenica«,
come spiega lo stesso Zonfa.

Michela Corridore
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Il vino Vegan
a Bologna Fiere

Il vino Vegan
dell'azienda offidana San
Giovanni sarà protagonista
questo pomeriggio al
Premio nazionale
Galvanina. Sarà consegnato
oggi a quattro illustri
personaggi durante il
Festival della cucina italiana
a Bologna Fiere.
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ANDREA SCANZI CONQUISTA IL PREMIO NAZIONALE
GALVANINA PER IL GIORNALISMO
Al giornalista Andrea Scanzi (nella foto) va il Premio Nazionale Calvanina nella sezione giornatismo.
Classe 974, Andrea Scanzi è una delle firme di punta de Il Fatto Quotidiano" e opinionista su La7,
Il Festival della Cucina Italiana ha deciso di conferirgli il riconoscimento per via delta sua originale
capacità di comunicazione nel settore enogastr000mico, frutto di una profonda passione per la cucina
e il vino. La consegna del Premio Nazionale Galvanina - nelle quattro sezioni che lo caratterizzano
(cultura, cucina, giornalismo, imprenditoria) - avverrà domenica 22 rovembre nello spazio del Teatro
Food a Bologna, all'interno di Focd&Pastry, nell'ambito della 15 edizione del Festival della Cucina
Italiana, uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti che raccoglie il meglio del cibo e del
vino. L.T.
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A Bologna prende il via la 15a edizione del
Festival della Cucina Italiana

0  Tweet 1  0Mi piace

Il meglio della cucina di qualità insieme ai protagonisti della cultura gastronomica
italiana e internazionale: Gianfranco Vissani, Mario Uliassi, Hiro, Cristina Bowerman
e tanti altri. Show cooking e Premio Nazionale Galvanina nella tre giorni alla Fiera di
Bologna durante Food&Pastry. E ancora, lezioni con le sfogline artusiane, Premio Web
Chef e tanto altro

Da Vissani a Uliassi, passando per Hiro, Bowerman, Zonfa e tanti altri illustri nomi del firmamento
in cucina. Tredici in tutto, personalità che hanno saputo innovare la tradizione italiana,
protagonisti della quindicesima edizione del Festival della Cucina Italiana, per la prima volta a
Bologna (20 al 22 novembre 2015). Un Festival che si conferma appuntamento globetrotter in giro
per lo Stivale (Rimini, Piobbico, Pergola, San Benedetto del Tronto per citare alcune location che
l’hanno ospitato) e sin oltreconfine (Londra), con alle spalle l’ultima edizione riminese forte di ben
32mila presenze.

Diverse le novità della kermesse del gusto, la prima delle quali è il contenitore che ospita il Festival:
la Fiera di Bologna nell’ambito di Food&Pastry.

Due i cardini dell’appuntamento: gli
show cooking in compagnia di grandi cuochi e il Premio Nazionale Galvanina, tra i riconoscimenti
più prestigiosi nel panorama nazionale. Sono i nomi dei vincitori delle edizioni passate a
confermare l’autorevolezza del Premio: Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra, Vittorio Sgarbi e
Pierluigi Celli per la cultura; Gianfranco Vissani, Carlo Cracco, Pino Cuttaia, Gino Angelini, Niko
Romito per la cucina; Joe Vitale, Leonardo Spadoni, Surgital, Fratelli Saclà per l’imprenditoria; ad
Anna Scafuri, Gioacchino Bonsignore, Luigi Cremona, Bruno Gambacorta, Fede e Tinto per il
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giornalismo.

Questi i vincitori dell’edizione 2015: Premio alla Cultura ad Alessandro Regoli, colui che
ha sdoganato la cultura del vino al grande pubblico su winenews.it; Andrea Scanzi il premio al
Giornalismo per l’originale capacità di comunicazione del cibo e il vino; Gino Fabbri, maestro
della pasticceria mondiale, il Premio nella sezione Cucina; Giulio Babbi, padre dei dolci waferini,
la sezione Imprenditoria.

La premiazione è in programma domenica 22 novembre alle 16,30 nello spazio del Teatro Food.

 

Info Festival della Cucina Italiana:

www.festivaldellacucinaitaliana.it

facebook: www.facebook.com/festivaldellacucinaitaliana
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20-22 novembre 2015

15° Festival della Cucina Italiana

Bologna Fiera 20-21-22 novembre 2015

FESTIVAL DELLO SHOW COOKING

FIERE GASTRONOMICHE, RICETTE DIETE CIBI SANI CIOCCOLATO E...

WEEKEND PER GASTRONOMI E GOLOSI 15°
FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA
BOLOGNA FIERA 20-21-22 NOVEMBRE
2015
16 NOVEMBRE 2015 | DONNECULTURA | LASCIA UN COMMENTO
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Grandi chef si alternano nello spazio del Teatro Food, laboratorio di insegnamento in presa

diretta: si tratta di vere e proprie esclusive lezioni di cucina che fanno della tre giorni del Festival

un’esperienza unica, capace di unire il ‘buono’ dei piatti al ‘bello’ delle preparazioni, tanto per

utilizzare una terminologia cara all’Artusi.

Si parte venerdì 20 novembre alle 13,00 con Emanuela Tommolini, dell’Osteria Espri in

Abruzzo, una vera maestra nell’arte del cento per cento vegetariano.

Alle 14,30 è la volta di Francesco Carboni chef di Acqua Pazza, locale nel cuore di Bologna dove

il pesce si pronuncia con la ‘P’ maiuscola.

Alle 16 spazio a Vincenzo Vottero dell’Antica Trattoria del Reno; alle 17,30 si chiude con

Beatrice Calia, maestra di piatti mai banali con le amiche erbe.

Sabato 21 si apre alle 11,30 con la cucina vegan di Martino Berta, che presenta il suo Vegan

Junk Burger, un hamburger cento per cento vegetale.

http://www.donnecultura.eu/wp-content/uploads/2015/11/0-vini-672ais_150.jpg
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Alle 13,00 è la volta di Hiro, noto chef del Sol Levante, ‘italiano’ di adozione in cucina,

conosciuto per le trasmissioni televisive su Gambero Rossa Channel e Geo su Rai 3.

Alle 14,30 va in scena William Zonfa, cuoco con tanti riconoscimenti già acquisiti come la Stella

Michelin (dal 2012), il titolo di “Cuoco Emergente 2013” per la guida ristoranti del Gambero

Rosso, e il Premio Cucina d’Autore per la Guida Touring 2014.

Alle 16 palcoscenico al due Stelle Michelin MauroUliassi, considerato dai maggiori critici e dalle

guide tra i primi dieci cuochi d’Italia. Chiude la seconda giornata (ore 17,30) Fabio Lorenzoni del

team di Surgital.

Giornata di grandi nomi della cultura gastronomica domenica 22 novembre che si apre alle

10,30 con il vulcanico e travolgente chef bolognese Dario Picchiotti, con la sua cucina di colori

e di sapori.

Subito dopo, alle 12,00 Cristina Bowerman, due forchette dal Gambero Rosso (2008), unica

donna Stella Michelin dal 2010, Chef Ambassador a Expo 2015.

Dopo Sergio Ferrarini di Orogel (ore 13,30), alle 15,00 chiude lo show cooking il Maestro

Gianfranco Vissani, tra i più celebri chef del mondo, storico collaboratore del Festival di cui ha

sempre curato la supervisione tecnica.

Alle 16,30 è tempo di premiazioni con la consegna del prestigioso Premio Nazionale Galvanina.

A LEZIONE DI PASTA CON LE SFOGLINE ROMAGNOLE

Imparare a fare la pasta seguiti passo dopo passo dalle sfogline romagnole. Al Festival tutto ciò è

possibile in un’apposita area dedicata alle dimostrazioni riservate al pubblico, curata dalle

Mariette artusiane, storiche “arzdore” che hanno fatto della cucina romagnola un ‘marchio’ di

bontà.

Il meglio della cucina di qualità insieme ai protagonisti della cultura gastronomica italiana e

internazionale: Gianfranco Vissani, Mario Uliassi, Hiro, Cristina Bowerman e tanti altri. Show

cooking e Premio Nazionale Galvanina nella tre giorni alla Fiera di Bologna durante Food&Pastry.

E ancora, lezioni con le sfogline artusiane, Premio Web Chef e tanto altro.

Bologna – Da Vissani a Uliassi, passando per Hiro, Bowerman, Zonfa e tanti altri illustri nomi del

firmamento in cucina. Tredici in tutto, personalità che hanno saputo innovare la tradizione

italiana, protagonisti della quindicesima edizione del Festival della Cucina Italiana, per la prima

volta a Bologna (20 al 22 novembre 2015).
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Un Festival che si conferma appuntamento globetrotter in giro per lo Stivale (Rimini, Piobbico,

Pergola, San Benedetto del Tronto per citare alcune location che l’hanno ospitato) e sin

oltreconfine (Londra), con alle spalle l’ultima edizione riminese forte di ben 32mila presenze.

Diverse le novità della kermesse del gusto, la prima delle quali è il contenitore che ospita il

Festival: la Fiera di Bologna nell’ambito di Food&Pastry.

Due i cardini dell’appuntamento: gli show cooking in compagnia di grandi cuochi e il Premio

Nazionale Galvanina, tra i riconoscimenti più prestigiosi nel panorama nazionale.

Sono i nomi dei vincitori delle edizioni passate a confermare l’autorevolezza del Premio:

Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra, Vittorio Sgarbi e Pierluigi Celli per la cultura; Gianfranco

Vissani, Carlo Cracco, Pino Cuttaia, Gino Angelini, Niko Romito per la cucina; Joe Vitale,

Leonardo Spadoni, Surgital, Fratelli Saclà per l’imprenditoria; ad Anna Scafuri, Gioacchino

Bonsignore, Luigi Cremona, Bruno Gambacorta, Fede e Tinto per il giornalismo.

Questi i vincitori dell’edizione 2015: Premio alla Cultura ad Alessandro Regoli, colui che ha

sdoganato la cultura del vino al grande pubblico su winenews.it; Andrea Scanzi il premio al

Giornalismo per l’originale capacità di comunicazione del cibo e il vino; Gino Fabbri, maestro

della pasticceria mondiale, il Premio nella sezione Cucina; Giulio Babbi, padre dei dolci waferini,

la sezione Imprenditoria.

La premiazione è in programma domenica 22 novembre alle 16,30 nello spazio del Teatro Food.

PREMIO “WEB CHEF”

Ritorna per il terzo anno il premio “WEB Chef”, un premio di grandissima attualità, un

riconoscimento speciale all’organizzazione ristorativa che nell’ultimo anno è stata capace di

comunicare la propria identità e il proprio lavoro attraverso il mezzo di comunicazione oggi più

potente al mondo: internet. E’ alla redazione del portale enogastronomico Oraviaggiando.it – e

allo lo staff della società Engenia Web Communication Farm che gestisce il portale – che è stato

offerto l’arduo (ma anche affascinante) compito di “scandagliare” la rete e nominare il vincitore.

COS’E’ IL FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA

Il Festival della Cucina Italiana giunto alla 15ª edizione è uno degli appuntamenti

enogastronomici più rilevanti che raccoglie il meglio del cibo e del vino, da sempre patrocinato

dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dalla Regione Emilia-Romagna. Una

delle sue caratteristiche è l’essere itinerante: negli anni scorsi si è svolto nella città del Tartufo

Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a

San Patrignano, a Rimini sia nella Fiera sia nello storico Parco Terme Galvanina. Il Festival ha
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sempre attirato l’attenzione di pubblico, televisioni e giornalisti, e dei più importanti chef italiani,

cantine eccellenti, buyers esteri.

Info Festival della Cucina Italiana:

www.festivaldellacucinaitaliana.it

facebook: www.facebook.com/festivaldellacucinaitaliana

WEEKEND PER GASTRONOMI E GOLOSI 15° FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA BOLOGNA FIERA 20-21-22 NOVEMBRE 2015

http://www.donnecultura.eu/?tag=weekend-per-gastronomi-e-golosi-15-festival-della-cucina-italiana-bologna-fiera-20-21-22-novembre-2015
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15° FESTIVAL DELLA
CUCINA ITALIANA.
20 novembre ore 0:00  22 novembre ore 0:00

Bologna Fiera 202122 novembre 2015

Il meglio della cucina di qualità insieme ai protagonisti della cultura gastronomica

italiana e internazionale: Gianfranco Vissani, Mario Uliassi, Hiro, Cristina Bowerman e

tanti altri. Show cooking e Premio Nazionale Galvanina nella tre giorni alla Fiera di

Bologna durante Food&Pastry. E ancora, lezioni con le sfogline artusiane, Premio Web

Chef e tanto altro.

Bologna – Da Vissani a Uliassi, passando per Hiro, Bowerman, Zonfa e tanti altri

illustri nomi del firmamento in cucina. Tredici in tutto, personalità che hanno saputo

innovare la tradizione italiana, protagonisti della quindicesima edizione del Festival

della Cucina Italiana, per la prima volta a Bologna (20 al 22 novembre 2015). Un

Festival che si conferma appuntamento globetrotter in giro per lo Stivale (Rimini,

Piobbico, Pergola, San Benedetto del Tronto per citare alcune location che l’hanno

ospitato) e sin oltreconfine (Londra), con alle spalle l’ultima edizione riminese forte di

ben 32mila presenze.

Diverse le novità della kermesse del gusto, la prima delle quali è il contenitore che

ospita il Festival: la Fiera di Bologna nell’ambito di Food&Pastry. Due i cardini

dell’appuntamento: gli show cooking in compagnia di grandi cuochi e il Premio

Nazionale Galvanina, tra i riconoscimenti più prestigiosi nel panorama nazionale.

Sono i nomi dei vincitori delle edizioni passate a confermare l’autorevolezza del
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Premio: Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra, Vittorio Sgarbi e Pierluigi Celli per la

cultura; Gianfranco Vissani, Carlo Cracco, Pino Cuttaia, Gino Angelini, Niko Romito

per la cucina; Joe Vitale, Leonardo Spadoni, Surgital, Fratelli Saclà per

l’imprenditoria; ad Anna Scafuri, Gioacchino Bonsignore, Luigi Cremona, Bruno

Gambacorta, Fede e Tinto per il giornalismo.

Questi i vincitori dell’edizione 2015: Premio alla Cultura ad Alessandro Regoli, colui

che ha sdoganato la cultura del vino al grande pubblico su winenews.it; Andrea Scanzi

il premio al Giornalismo per l’originale capacità di comunicazione del cibo e il vino;

Gino Fabbri, maestro della pasticceria mondiale, il Premio nella sezione Cucina;

Giulio Babbi, padre dei dolci waferini, la sezione Imprenditoria.

La premiazione è in programma domenica 22 novembre alle 16,30 nello spazio del

Teatro Food.

FESTIVAL DELLO SHOW COOKING

Grandi chef si alternano nello spazio del Teatro Food, laboratorio di insegnamento in

presa diretta: si tratta di vere e proprie esclusive lezioni di cucina che fanno della tre

giorni del Festival un’esperienza unica, capace di unire il ‘buono’ dei piatti al ‘bello’

delle preparazioni, tanto per utilizzare una terminologia cara all’Artusi.

Si parte venerdì 20 novembre alle 13,00 con Emanuela Tommolini, dell’Osteria Espri

in Abruzzo, una vera maestra nell’arte del cento per cento vegetariano.

Alle 14,30 è la volta di Francesco Carboni chef di Acqua Pazza, locale nel cuore di

Bologna dove il pesce si pronuncia con la ‘P’ maiuscola. Alle 16 spazio a Vincenzo

Vottero dell’Antica Trattoria del Reno; alle 17,30 si chiude con Beatrice Calia,

maestra di piatti mai banali con le amiche erbe.

Sabato 21 si apre alle 11,30 con la cucina vegan di Martino Berta, che presenta il suo

Vegan Junk Burger, un hamburger cento per cento vegetale. Alle 13,00 è la volta di

Hiro, noto chef del Sol Levante, ‘italiano’ di adozione in cucina, conosciuto per le

trasmissioni televisive su Gambero Rossa Channel e Geo su Rai 3.

Alle 14,30 va in scena William Zonfa, cuoco con tanti riconoscimenti già acquisiti

come la Stella Michelin (dal 2012), il titolo di “Cuoco Emergente 2013” per la guida

ristoranti del Gambero Rosso, e il Premio Cucina d’Autore per la Guida Touring 2014.

Alle 16 palcoscenico al due Stelle Michelin MauroUliassi, considerato dai maggiori

critici e dalle guide tra i primi dieci cuochi d’Italia. Chiude la seconda giornata (ore

17,30) Fabio Lorenzoni del team di Surgital.

Giornata di grandi nomi della cultura gastronomica domenica 22 novembre che si apre

alle 10,30 con il vulcanico e travolgente chef bolognese Dario Picchiotti, con la sua

cucina di colori e di sapori. Subito dopo, alle 12,00 Cristina Bowerman, due forchette

dal Gambero Rosso (2008), unica donna Stella Michelin dal 2010, Chef Ambassador a

Expo 2015. Dopo Sergio Ferrarini di Orogel (ore 13,30), alle 15,00 chiude lo show

cooking il Maestro Gianfranco Vissani, tra i più celebri chef del mondo, storico

collaboratore del Festival di cui ha sempre curato la supervisione tecnica.
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Alle 16,30 è tempo di premiazioni con la consegna del prestigioso Premio Nazionale

Galvanina.

A LEZIONE DI PASTA CON LE SFOGLINE ROMAGNOLE

Imparare a fare la pasta seguiti passo dopo passo dalle sfogline romagnole. Al Festival

tutto ciò è possibile in un’apposita area dedicata alle dimostrazioni riservate al

pubblico, curata dalle Mariette artusiane, storiche “arzdore” che hanno fatto della

cucina romagnola un ‘marchio’ di bontà.

PREMIO “WEB CHEF”

Ritorna per il terzo anno il premio “WEB Chef”, un premio di grandissima attualità, un

riconoscimento speciale all’organizzazione ristorativa che nell’ultimo anno è stata

capace di comunicare la propria identità e il proprio lavoro attraverso il mezzo di

comunicazione oggi più potente al mondo: internet. E’ alla redazione del portale

enogastronomico Oraviaggiando.it – e allo lo staff della società Engenia Web

Communication Farm che gestisce il portale – che è stato offerto l’arduo (ma anche

affascinante) compito di “scandagliare” la rete e nominare il vincitore.

COS’E’ IL FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA

Il Festival della Cucina Italiana giunto alla 15ª edizione è uno degli appuntamenti

enogastronomici più rilevanti che raccoglie il meglio del cibo e del vino, da sempre

patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dalla

Regione EmiliaRomagna. Una delle sue caratteristiche è l’essere itinerante: negli anni

scorsi si è svolto nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a

Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini sia nella

Fiera sia nello storico Parco Terme Galvanina. Il Festival ha sempre attirato

l’attenzione di pubblico, televisioni e giornalisti, e dei più importanti chef italiani,

cantine eccellenti, buyers esteri.

Info Festival della Cucina Italiana:

www.festivaldellacucinaitaliana.it

facebook: www.facebook.com/festivaldellacucinaitaliana
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22 novembre 2015

Bologna Fiera

(MAPPA)Via della Fiera, 20 ‐ Bologna

Festival della Cucina Italiana
Bologna 20‐22 novembre 2015
Dal 20 novembre 2015 

Note: Bologna Dopo avere girovagato per lItalia, il Festival della Cucina Italiana giunto alla 15a edizione per la prima
volta approda a Bologna. Appuntamento in Fiera nellambito di Food&Pastry insieme ai grandi nomi della cucina italiana
(da Vissani a Uliassi, passando per Hiro, Bowerman, Zonfa), da venerdì 20 a domenica 22 novembre 2015. 
Due i cardini della kermesse: gli show cooking in compagnia di grandi cuochi e il Premio Nazionale Galvanina, tra i
riconoscimenti più prestigiosi nel panorama italiano. 
Andiamo con ordine a raccontiamo nel dettaglio levento. 

FESTIVAL DELLO SHOW COOKING
Grandi chef si alternano nello spazio del Teatro Food, laboratorio di insegnamento in presa diretta: si tratta di vere e
proprie esclusive lezioni di cucina che fanno della tre giorni del Festival unesperienza unica, capace di unire il buono
dei piatti al bello delle preparazioni, tanto per utilizzare una terminologia cara allArtusi. 
Si parte venerdì 20 novembre alle 13,00 con Emanuela Tommolini, dellOsteria Espri in Abruzzo, una vera maestra
nellarte del cento per cento vegetariano.
Alle 14,30 è la volta di Francesco Carboni chef di Acqua Pazza, locale nel cuore di Bologna dove il pesce si pronuncia
con la P maiuscola. Alle 16 spazio a Vincenzo Vottero dellAntica Trattoria del Reno; alle 17,30 si chiude con Beatrice
Calia, maestra di piatti mai banali con le amiche erbe. 
Sabato 21 si apre alle 11,30 con la cucina vegan di Martino Berta, che presenta il suo Vegan Junk Burger, un
hamburger cento per cento vegetale. Alle 13,00 è la volta di Hiro, noto chef del Sol Levante, italiano di adozione in
cucina, conosciuto per le trasmissioni televisive su Gambero Rossa Channel e Geo su Rai 3.
Alle 14,30 va in scena William Zonfa, cuoco con tanti riconoscimenti già acquisiti come la Stella Michelin (dal 2012), il
titolo di Cuoco Emergente 2013 per la guida ristoranti del Gambero Rosso, e il Premio Cucina dAutore per la Guida
Touring 2014.
Alle 16 palcoscenico al due Stelle Michelin Mauro Uliassi, considerato dai maggiori critici e dalle guide tra i primi dieci
cuochi dItalia. Chiude la seconda giornata (ore 17,30) Fabio Lorenzoni del team di Surgital. 
Giornata di grandi nomi della cultura gastronomica domenica 22 novembre che si apre alle 10,30 con lo stellato
lombardo Tano Simonato, maestro di una cucina allinsegna delloro verde. Subito dopo, alle 12,00 Cristina Bowerman,
due forchette dal Gambero Rosso (2008), unica donna Stella Michelin dal 2010, Chef Ambassador a Expo 2015. Dopo
Sergio Ferrarini di Orogel (ore 13,30), alle 15,00 chiude lo show cooking il Maestro Gianfranco Vissani, tra i più celebri
chef del mondo, storico collaboratore del Festival di cui ha sempre curato la supervisione tecnica.
Alle 16,30 è tempo di premiazioni con la consegna del prestigioso Premio Nazionale Galvanina. 

PREMIO NAZIONALE GALVANINA
Dopo avere premiato nelle edizioni passate personaggi dello spessore di Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra, Pierluigi
Celli e Carlo Cracco per citare solo alcuni nomi, questanno il Galvanina sarà assegnato ad altri quattro protagonisti del
made in Italy enogastronomico. Il Premio alla Cultura andrà ad Alessandro Regoli, colui che ha fatto della cultura del
vino un argomento di carattere generale, accessibile a tutti, tramite winenews.it.
Ad Andrea Scanzi il premio al Giornalismo per loriginale capacità di comunicazione del cibo e del vino. Il bolognese
Gino Fabbri, Campione Mondiale di Pasticceria, si aggiudica il Premio nella sezione Cucina, mentre a Giulio Babbi,
padre dei più famosi Waferini gourmet dItalia e dei Viennesi, il Premio nella sezione Imprenditoria. 
La premiazione, con relativo talk show aperto al pubblico, è in programma domenica 22 novembre alle 16,30 nello
spazio del Teatro Food. 

COSE IL FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA
Il Festival della Cucina Italiana giunto alla 15ª edizione è uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti che
raccoglie il meglio del cibo e del vino, da sempre patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali e dalla Regione Emilia‐Romagna. Una delle sue caratteristiche è lessere itinerante: negli anni scorsi si è
svolto nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, allIsola dElba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del
Tronto, a San Patrignano, a Rimini sia nella Fiera sia nello storico Parco Terme Galvanina. Il Festival ha sempre
attirato lattenzione di pubblico, televisioni e giornalisti, e dei più importanti chef italiani, cantine eccellenti, buyers
esteri. 

Info Festival della Cucina Italiana:
www.festivaldellacucinaitaliana.it
facebook: www.facebook.com/festivaldellacucinaitaliana
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Cucina, PrimoPiano

Continua a Bologna il Festival della Cucina Italiana. 
Ospiti i più grandi chef dello Stivale

21 nov 2015 | Nessun Comento | 47 Visite
Di: Redazione 

Da Vissani a Uliassi, 
passando per Hiro, Bowerman, Zonfa e 
tanti altri illustri nomi del firmamento in 
cucina. Tredici in tutto, personalità che 
hanno saputo innovare la tradizione 
italiana, protagonisti della quindicesima 
edizione del Festival della Cucina 
Italiana, per la prima volta a Bologna 

(dal 20 al 22 novembre 2015). Un festival che si conferma appuntamento globetrotter in 
giro per lo Stivale (Rimini, Piobbico, Pergola, San Benedetto del Tronto per citare alcune 
location che l’hanno ospitato) e sin oltreconfine (Londra), con alle spalle l’ultima edizione 
riminese forte di ben 32mila presenze.

Diverse le novità della kermesse del gusto, la prima delle quali è il contenitore che ospita 
il festival: la Fiera di Bologna nell’ambito di Food&Pastry. Due i cardini 
dell’appuntamento: gli show cooking in compagnia di grandi cuochi e il Premio 
Nazionale Galvanina, tra i 
riconoscimenti più prestigiosi nel 
panorama nazionale. Sono i nomi dei 
vincitori delle edizioni passate a 
confermare l’autorevolezza del Premio: 
Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra, 
Vittorio Sgarbi e Pierluigi Celli per la 
cultura; Gianfranco Vissani, Carlo Cracco, 
Pino Cuttaia, Gino Angelini, Niko Romito 
per la cucina; Joe Vitale, Leonardo 
Spadoni, Surgital, Fratelli Saclà per l’imprenditoria; ad Anna Scafuri, Gioacchino 
Bonsignore, Luigi Cremona, Bruno Gambacorta, Fede e Tinto per il giornalismo.

Questi i vincitori dell’edizione 2015:

Premio Cultura ad Alessandro Regoli, colui che ha sdoganato la cultura del vino al 
grande pubblico su winenews.it;

WordPress Audio Player
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Premio Giornalismo ad Andrea Scanzi il premio per l’originale capacità di 
comunicazione del cibo e il vino;
Premio Cucina a Gino Fabbri, maestro della pasticceria mondiale;
Premio Imprenditoria a Giulio Babbi, padre dei dolci waferini.

La premiazione è in programma domenica 22 novembre alle 16,30 nello spazio del 
Teatro Food.

 

FESTIVAL DELLO SHOW COOKING

Grandi chef si alternano nello spazio del Teatro Food, laboratorio di insegnamento in 
presa diretta: si tratta di vere e proprie esclusive lezioni di cucina che fanno della tre 
giorni del Festival un’esperienza unica, capace di unire il ‘buono’ dei piatti al ‘bello’ delle 
preparazioni, tanto per utilizzare una terminologia cara all’Artusi.

Oggi, sabato 21, si apre alle 11,30 con la 
cucina vegan di Martino Berta, che 
presenta il suo Vegan Junk Burger, un 
hamburger cento per cento vegetale. Alle 
13,00 è la volta di Hiro, noto chef del Sol 
Levante, ‘italiano’ di adozione in cucina, 
conosciuto per le trasmissioni televisive 
su Gambero Rossa Channel e Geo su Rai 
3.

Alle 14,30 va in scena William Zonfa, cuoco con tanti riconoscimenti già acquisiti come 
la Stella Michelin (dal 2012), il titolo di “Cuoco Emergente 2013” per la guida ristoranti 
del Gambero Rosso, e il Premio Cucina d’Autore per la Guida Touring 2014.

Alle 16 palcoscenico al due Stelle Michelin Mauro Uliassi, considerato dai maggiori 
critici e dalle guide tra i primi dieci cuochi d’Italia. Chiude la seconda giornata (ore 17,30) 
Fabio Lorenzoni del team di Surgital.

Giornata di grandi nomi della cultura gastronomica domenica 22 novembre che si apre 
alle 10,30 con il vulcanico e travolgente chef bolognese Dario Picchiotti, con la sua 
cucina di colori e di sapori. Subito dopo, 
alle 12,00 Cristina Bowerman, due 
forchette dal Gambero Rosso (2008), 
unica donna Stella Michelin dal 2010, 
Chef Ambassador a Expo 2015. Dopo 
Sergio Ferrarini di Orogel (ore 13,30), 
alle 15,00 chiude lo show cooking il 
Maestro Gianfranco Vissani, tra i più 
celebri chef del mondo, storico 
collaboratore del festival di cui ha 
sempre curato la supervisione tecnica.

Alle 16,30 è tempo di premiazioni con la consegna del prestigioso Premio Nazionale 
Galvanina.
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Premio Nazionale Galvanina per la Cucina. Per la prima 
volta a vincere è un pasticcere, il maestro Gino Fabbri
14 ottobre 2015 | Di: Redazione

  Il Galvanina per la prima volta nella storia non premia un cuoco 
nella sezione Cucina. Sul gradino più alto che ...

A Rimini dal 5 al 7 settembre al Festival della Cucina 
Italiana il Premio Web Chef 2014 e tanto altro
28 agosto 2014 | Di: Redazione

Torna a Rimini dal 5 al 7 settembre 2014, ricco di novità, il 
Festival della Cucina Italiana, giunto alla 14a ...

Imparare a fare la pasta seguiti passo dopo passo dalle sfogline romagnole. Al festival 
tutto ciò è possibile in un’apposita area dedicata alle dimostrazioni riservate al pubblico, 
curata dalle Mariette Artusiane, storiche “arzdore” che hanno fatto della cucina 
romagnola un ‘marchio’ di bontà.

 

PREMIO “WEB CHEF”

Ritorna per il terzo anno il premio “WEB Chef”, un 
premio di grandissima attualità, un riconoscimento 
speciale all’organizzazione ristorativa che nell’ultimo 
anno è stata capace di comunicare la propria identità e 
il proprio lavoro attraverso il mezzo di comunicazione 
oggi più potente al mondo: internet. E’ alla redazione 
del portale enogastronomico Oraviaggiando.it – e allo lo 
staff della società Engenia Web Communication Farm 
che gestisce il portale – che è stato offerto l’arduo (ma 
anche affascinante) compito di “scandagliare” la rete e 
nominare il vincitore.

 

COS’E’ IL FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA

Il Festival della Cucina Italiana giunto alla 15ª edizione è uno degli appuntamenti 
enogastronomici più rilevanti che raccoglie il meglio del cibo e del vino, da sempre 
patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dalla Regione 
Emilia-Romagna. Una delle sue caratteristiche è l’essere itinerante: negli anni scorsi si è 
svolto nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a Londra, a 
Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini sia nella Fiera sia nello 
storico Parco Terme Galvanina. Il Festival ha sempre attirato l’attenzione di pubblico, 
televisioni e giornalisti, e dei più importanti chef italiani, cantine eccellenti, buyers esteri.

 

Info Festival della Cucina Italiana: www.festivaldellacucinaitaliana.it

Facebook: www.facebook.com/festivaldellacucinaitaliana
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LE MARIETTE ARTUSIANE PROTAGONISTE AL FESTIVAL
DELLA CUCINA

L e Mariette artusiane fanno
mettere  le  mani  in  pasta  agli
appassionati  da  tutta  la
Penisola.  Appuntamento  al
Festival  della  Cucina  Italiana
per  la  prima  volta  ospitato  a
Bologna  (2022  novembre
2015),  che  riserverà
un’apposita  area  alle  arzdore
eredi  della  tradizione
artusiana,  protagoniste  di
pratiche  lezioni  di  sfoglia,  con
un’appendice  dedicata  alla
Piadina Romagnola.

“Armate” di matterello, farina, uova e acqua, metteranno il loro sapere acquisito
nel corso dei decenni a disposizione di una platea di  intenditori e appassionati,
mentre  nel  Teatro  Food  si  esibiranno  gli  assoluti  protagonisti  della  scena
enogastronomica  internazionale  (Gianfranco  Vissani,  Mauro  Uliassi,  Hiro,  per
citare solo tre nomi).
 
Tutto questo al Festival  della Cucina  Italiana,  tre  giorni  insieme ai  protagonisti
della  cucina  italiana  in  Fiera  a  Bologna  nell’ambito  di  Food&Pastry.  Tra  i
protagonisti  dell’evento  anche  Giulio  Babbi,  a  cui  sarà  assegnato  il  Premio
Nazionale  Galvanina  nella  sezione  Imprenditoria,  “Marietta”  ad  Honorem
quest’anno  a  Forlimpopoli  nell’ultima  edizione  della  Festa  Artusiana.  Insieme
all’imprenditore  dei  dolci  waferini,  saranno  premiati  i  giornalisti  Alessandro
Regoli (sezione Cultura), Andrea Scanzi (Giornalismo) e il Campione del Mondo
2015 di Pasticceria Gino Fabbri (Cucina).
Per il programma generale: www.lamadia.com  www.foodandpastry.it
 
Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it
Facebook: Festival della cucina Italiana

(In foto, le Martiette alla scorsa edizione del Festival della Cucina Italiana)
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15° Festival della Cucina Italiana Bologna Fiera 20-21
-22 novembre 2015

Da Vissani a Uliassi, passando per Hiro, Bowerman, Zonfa e tanti altri illustri nomi del firmamento in cucina. 
Tredici in tutto, personalità che hanno saputo innovare la tradizione italiana, protagonisti della quindicesima 
edizione del Festival della Cucina Italiana, per la prima volta a Bologna (20 al 22 novembre 2015). Un 
Festival che si conferma appuntamento globetrotter in giro per lo Stivale (Rimini, Piobbico, Pergola, San 
Benedetto del Tronto per citare alcune location che l’hanno ospitato) e sin oltreconfine (Londra), con alle 
spalle l’ultima edizione riminese forte di ben 32mila presenze.

Diverse le novità della kermesse del gusto, la prima delle quali è il contenitore che ospita il Festival: la Fiera 
di Bologna nell’ambito di Food&Pastry. Due i cardini dell’appuntamento: gli show cooking in compagnia di 
grandi cuochi e il Premio Nazionale Galvanina, tra i riconoscimenti più prestigiosi nel panorama nazionale. 
Sono i nomi dei vincitori delle edizioni passate a confermare l’autorevolezza del Premio: Gualtiero Marchesi, 
Tonino Guerra, Vittorio Sgarbi e Pierluigi Celli per la cultura; Gianfranco Vissani, Carlo Cracco, Pino Cuttaia, 
Gino Angelini, Niko Romito per la cucina; Joe Vitale, Leonardo Spadoni, Surgital, Fratelli Saclà per 
l’imprenditoria; ad Anna Scafuri, Gioacchino Bonsignore, Luigi Cremona, Bruno Gambacorta, Fede e Tinto 
per il giornalismo.

Questi i vincitori dell’edizione 2015: Premio alla Cultura ad Alessandro Regoli, colui che ha sdoganato la 
cultura del vino al grande pubblico su winenews.it; Andrea Scanzi il premio al Giornalismo per l’originale 
capacità di comunicazione del cibo e il vino; Gino Fabbri, maestro della pasticceria mondiale, il Premio 
nella sezione Cucina; Giulio Babbi, padre dei dolci waferini, la sezione Imprenditoria.

La premiazione è in programma domenica 22 novembre alle 16,30 nello spazio del Teatro Food.

FESTIVAL DELLO SHOW COOKING

Grandi chef si alternano nello spazio del Teatro Food, laboratorio di insegnamento in presa diretta: si tratta 
di vere e proprie esclusive lezioni di cucina che fanno della tre giorni del Festival un’esperienza unica, 
capace di unire il ‘buono’ dei piatti al ‘bello’ delle preparazioni, tanto per utilizzare una terminologia cara 
all’Artusi.

Si parte venerdì 20 novembre alle 13,00 con Emanuela Tommolini, dell’Osteria Espri in Abruzzo, una vera 
maestra nell’arte del cento per cento vegetariano.

Alle 14,30 è la volta di Francesco Carboni chef di Acqua Pazza, locale nel cuore di Bologna dove il pesce si 
pronuncia con la ‘P’ maiuscola. Alle 16 spazio a Vincenzo Vottero dell’Antica Trattoria del Reno; alle 17,30 
si chiude con Beatrice Calia, maestra di piatti mai banali con le amiche erbe.

Sabato 21 si apre alle 11,30 con la cucina vegan di Martino Berta, che presenta il suo Vegan Junk Burger, 
un hamburger cento per cento vegetale. Alle 13,00 è la volta di Hiro, noto chef del Sol Levante, ‘italiano’ di 
adozione in cucina, conosciuto per le trasmissioni televisive su Gambero Rossa Channel e Geo su Rai 3.
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Alle 14,30 va in scena William Zonfa, cuoco con tanti riconoscimenti già acquisiti come la Stella Michelin 
(dal 2012), il titolo di “Cuoco Emergente 2013” per la guida ristoranti del Gambero Rosso, e il Premio Cucina 
d’Autore per la Guida Touring 2014.

Alle 16 palcoscenico al due Stelle Michelin Mauro Uliassi, considerato dai maggiori critici e dalle guide tra i 
primi dieci cuochi d’Italia. Chiude la seconda giornata (ore 17,30) Fabio Lorenzoni del team di Surgital.

Giornata di grandi nomi della cultura gastronomica domenica 22 novembre che si apre alle 10,30 con il 
vulcanico e travolgente chef bolognese Dario Picchiotti, con la sua cucina di colori e di sapori. Subito dopo, 
alle 12,00 Cristina Bowerman, due forchette dal Gambero Rosso (2008), unica donna Stella Michelin dal 
2010, Chef Ambassador a Expo 2015. Dopo Sergio Ferrarini di Orogel (ore 13,30), alle 15,00 chiude lo show 
cooking il Maestro Gianfranco Vissani, tra i più celebri chef del mondo, storico collaboratore del Festival di 
cui ha sempre curato la supervisione tecnica.

Alle 16,30 è tempo di premiazioni con la consegna del prestigioso Premio Nazionale Galvanina.

A LEZIONE DI PASTA CON LE SFOGLINE ROMAGNOLE

Imparare a fare la pasta seguiti passo dopo passo dalle sfogline romagnole. Al Festival tutto ciò è possibile 
in un’apposita area dedicata alle dimostrazioni riservate al pubblico, curata dalle Mariette artusiane, storiche 
“arzdore” che hanno fatto della cucina romagnola un ‘marchio’ di bontà.

PREMIO “WEB CHEF”

Ritorna per il terzo anno il premio “WEB Chef”, un premio di grandissima attualità, un riconoscimento 
speciale all’organizzazione ristorativa che nell’ultimo anno è stata capace di comunicare la propria identità e 
il proprio lavoro attraverso il mezzo di comunicazione oggi più potente al mondo: internet. E’ alla redazione 
del portale enogastronomico Oraviaggiando.it – e allo lo staff della società Engenia Web Communication 
Farm che gestisce il portale – che è stato offerto l’arduo (ma anche affascinante) compito di “scandagliare” 
la rete e nominare il vincitore.

COS’E’ IL FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA

Il Festival della Cucina Italiana giunto alla 15ª edizione è uno degli appuntamenti enogastronomici più 
rilevanti che raccoglie il meglio del cibo e del vino, da sempre patrocinato dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali e dalla Regione Emilia-Romagna. Una delle sue caratteristiche è l’essere 
itinerante: negli anni scorsi si è svolto nella città del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, all’Isola d’Elba, a 
Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a San Patrignano, a Rimini sia nella Fiera sia nello storico 
Parco Terme Galvanina. Il Festival ha sempre attirato l’attenzione di pubblico, televisioni e giornalisti, e dei 
più importanti chef italiani, cantine eccellenti, buyers esteri.

Maria Passalacqua 

Tags: 15° Festival della Cucina Italiana Bologna Fiera 20-21-22 novembre 2015
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Giulio Babbi

CESENA.  Scrivi Babbi e il pensiero subito vola a sapori di prodotti impareggiabili: i dolci

Waferini e i mitici Viennesi, i Babbini, i Cremini, le praline Bon Bon e Babette e le finissime

Creme spalmabili… Un’irresistibile tentazione che ha il suo cuore in Romagna grazie al

lavoro, alla creatività e all’intraprendenza di una famiglia giunta alla quarta generazione, con a

capo Giulio Babbi, classe 1928, al timone dopo il passaggio del testimone ricevuto dal padre

Attilio, il fondatore. E proprio a Giulio sarà assegnato il Premio Nazionale Galvanina

all’Imprenditoria nell’ambito del Festival della Cucina Italiana, negli anni passati

consegnato a Lorenzo Ercole (Fratelli Saclà), Joe Vitale della Italpasta di Toronto, Surgital,

Carla Latini e Leonardo Spadoni.
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Questa la motivazione: ‘Per la sezione Imprenditoria, il Premio va a Giulio Babbi, il padre

dei dolci Waferini che ha trasformato un’impresa familiare in un’azienda leader nella

produzione di specialità dolciarie uniche e irripetibili a livello mondiale‘.

Il tributo gli sarà consegnato domenica 22 novembre alle ore 16,30 nello spazio del Teatro

Food all’interno della kermesse Food&Pastry a BolognaFiere. Il palcoscenico della

premiazione è il Festival della Cucina Italiana giunto alla 15ª edizione, uno degli

appuntamenti enogastronomici più longevi che raccoglie il meglio del cibo e del vino.

Questa edizione si svolgerà all’interno di Food&Pastry a BolognaFiere (2022 novembre

2015), in un’apposita area dedicata agli show cooking insieme a grandi firme della cucina

italiana e internazionale, tra le quali Vissani, Uliassi, Hiro, Bowerman, Zonfa, per citare solo

alcuni nomi. Quattordici personalità della cucina che hanno saputo innovare la tradizione

italiana e che si alterneranno per far conoscere in presa diretta il ‘buono’ e il ‘bello’ delle loro

preparazioni, tanto per utilizzare una terminologia cara all’Artusi. Contestualmente al Festival

avrà luogo la consegna del Premio Nazionale Galvanina nelle quattro sezioni che lo

caratterizzano (Cultura, Cucina, Giornalismo, Imprenditoria), negli anni passati assegnati a

personalità dello spessore di Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra, Gianfranco Vissani, Carlo

Cracco, Gino Angelini, Niko Romito, e molti altri nomi di prestigio.

Chi è Giulio Babbi.

Classe 1928, Giulio è un personaggio istintivo, pacato, accomodante. Un uomo di provincia,

tanto attento ai rapporti umani quanto accorto negli investimenti. Quasi un contraltare al padre

Attilio che, sotto certi punti di vista, si proponeva come uno straordinario innovatore, un

geniale apripista, pronto a rischiare e a buttarsi quando l’occasione bussava alla porta.

E poi i tre figli, pilastri e paladini del presente. In altre parole la terza generazione, anche se la

quarta è già presente in azienda. Tutti ragazzi cresciuti con principi sani – orgoglio di padre –

anche perché in passato c’erano i campanili, ossia le chiese e gli oratori dove i ragazzi

potevano crescere in ambienti a loro dedicati.

Un presidente, Giulio, pronto a brindare al loro ruolo, a giovani capaci di far cambiare la

mentalità operativa in un’azienda sana e dalla lunga storia alle spalle.

‘Grazie ai miei figli, abbiamo vinto una scommessa non facile, ricca di grandi soddisfazioni –

racconta Giulio Babbi. – Una scommessa supportata dal lavoro del nostro Ufficio Ricerca e

Sviluppo che ha saputo rimpiazzare, negli ultimi quindici anni, le intuizioni di mio padre

Attilio, facendo così diventare i sogni una realtà. Si è trattato di un passaggio culturale, tanto
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lungo quanto impegnativo. Siamo piccole pulci che si nutrono del proprio lavoro, del proprio

impegno quotidiano, amanti di un territorio fatto di eccellenze e di benessere, felici ed

orgogliosi quando riusciamo a creare nuovi posti di lavoro’.
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Festival della Cucina Italiana, parteciperanno
anche le Mariette Artusiane

FORLIMPOPOLI. Le Mariette artusiane fanno mettere le mani in pasta agli appassionati da tutta la
Penisola. Appuntamento al Festival della Cucina Italiana per la prima volta ospitato a Bologna (2022
novembre 2015), che riserverà un’apposita area alle arzdore eredi della tradizione artusiana,
protagoniste di pratiche lezioni di sfoglia, con un’appendice dedicata alla Piadina Romagnola.

“Armate” di matterello, farina, uova e acqua, metteranno il loro sapere acquisito nel corso dei decenni
a disposizione di una platea di intenditori e appassionati, mentre nel Teatro Food si esibiranno gli
assoluti protagonisti della scena enogastronomica internazionale (Gianfranco Vissani, Mauro Uliassi,
Hiro, per citare solo tre nomi).

 

Tutto questo al Festival della Cucina Italiana, tre giorni insieme ai protagonisti della cucina italiana in
Fiera a Bologna nell’ambito di Food&Pastry. Tra i protagonisti dell’evento anche Giulio Babbi, a cui
sarà assegnato il Premio Nazionale Galvanina nella sezione Imprenditoria, “Marietta” ad Honorem
quest’anno a Forlimpopoli nell’ultima edizione della Festa Artusiana. Insieme all’imprenditore dei
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dolci waferini, saranno premiati i giornalisti Alessandro Regoli (sezione Cultura), Andrea Scanzi
(Giornalismo) e il Campione del Mondo 2015 di Pasticceria Gino Fabbri (Cucina).

Per il programma generale: www.lamadia.com  www.foodandpastry.it

 

Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it

Facebook: Festival della cucina Italiana

 

 

Ufficio stampa Festival della Cucina Italiana

 

Tag:  mariette Festival della Cucina Italiana Bologna

Ti potrebbe interessare anche

Un cesenate alla guida del Cesena, Arrigoni nuovo tecnico

Contratto annulae da 600.000 euro rinnovabile con premi in caso di salvezza per il nuovo tecnico che
ora dovrà salvare la squadra romagnola dall’ombra della retrocessione.

Al lavoro per un unico polo fieristico romagnolo

Fiere Romagna, si lavora per un polo fieristico romagnolo integrato e di qualità nel sistema fieristico
regionale

Il cioccolato forlivese sbanca al cioccoshow di Bologna

Ultimo concorso dell'anno e altri due prestigiosi riconoscimenti da oggi fanno bella mostra di se nello
show room di Fabio e Manuele Gardini a Vecchiazzano ( www.lartigianoforli.it ). Se li sono
aggiudicati ieri nella giornata conclusiva del Cioccoshow a Bologna, l'importante kermesse tutta
dedicata al cioccolato che da mercoledì scorso ha riempito il centro della città felsinea. I cioccolatieri
forlivesi hanno vinto il primo premio per il miglior prodotto innovativo  Premio speciale Dolcesalato
con la loro ultima nata: una pralina ripiena di mostarda cesenate entrata recentemente a far parte della
linea Gourmet.

Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0042064festivaldellacucinaitaliana
parteciperannoanchemarietteartusiane
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Mariette Artusiane protagoniste al Festival
della Cucina Italiana a Bologna
Le Mariette artusiane fanno mettere le mani in pasta agli appassionati da tutta la penisola.
Appuntamento al Festival della Cucina Italiana per la prima volta ospitato a Bologna

Le Mariette artusiane fanno mettere le mani in pasta agli appassionati da tutta la penisola.
Appuntamento al Festival della Cucina Italiana per la prima volta ospitato a Bologna (2022
novembre 2015), che riserverà un’apposita area alle arzdore eredi della tradizione artusiana,
protagoniste di pratiche lezioni di sfoglia, con un’appendice dedicata alla piadina romagnola.

“Armate” di matterello, farina, uova e acqua, metteranno il loro sapere acquisito nel corso dei
decenni a disposizione di una platea di intenditori e appassionati, mentre nel Teatro Food si
esibiranno gli assoluti protagonisti della scena enogastronomica internazionale (Gianfranco
Vissani, Mauro Uliassi, Hiro, per citare solo tre nomi). Tutto questo al Festival della Cucina
Italiana, tre giorni insieme ai protagonisti della cucina italiana in Fiera a Bologna nell’ambito di

Food&Pastry. Tra i protagonisti dell’evento anche Giulio Babbi, a cui sarà assegnato il Premio Nazionale Galvanina nella sezione
Imprenditoria, “Marietta” ad Honorem quest’anno a Forlimpopoli nell’ultima edizione della Festa Artusiana. Insieme
all’imprenditore dei dolci waferini, saranno premiati i giornalisti Alessandro Regoli (sezione Cultura), Andrea Scanzi (Giornalismo)
e il Campione del Mondo 2015 di Pasticceria Gino Fabbri (Cucina).

Per il programma generale: www.lamadia.com  www.foodandpastry.it

Annuncio promozionale
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Cerca nel sito

"Food and Pastry",
Bologna celebra il
cibo

In Fiera laboratori, show cooking e grandi chef

di SABRINA CAMPANELLA

21 novembre 2015

Si celebra il cibo a Bologna con "Food and Pastry", manifestazione in corso fino a domenica nei padiglioni fieristici della città. Se da sempre,

al pari con stile e moda, la cucina italiana è simbolo  in tutto il mondo di buon gusto e creatività, oltre che fiore all'occhiello regionale,

recentemente è sempre più protagonista con la complicità dei media tradizionali e di quelli digitali. Dai grandi chef che sono diventati veri e

propri personaggi (dalla TV all'editoria), ai seguitissimi account Instagram tematici curati dalle community Igers come Gnambox, con i suoi

80mila followers, e ItaliainTavola che ne conta invece più di 5mila (anche nella versione locale circoscritta all'Emilia-Romagna), fino ai food

bloggers, neo opinion leaders sul web, una per tutti la bolognese Chiara Maci.

Anche nell'ambito della kermesse in corso in città nel fine settimana, il food dà spettacolo tra laboratori, show cooking e social eating. Tra i

vari appuntamenti in calendario oggi #SelfieDop, workshop gratuito di food photography con smartphone, tablet e reflex. Gli ossessionati del

#foodporn (oltre 70 milioni a livello globale su Instagram i post con questo hashtag) hanno potuto imparare tutti i trucchi del mestiere per

scattare immagini cattura-Like assolutamente irresistibili. Dopo la parte teorica del mattino dedicata alle tecniche relative a profondità dello

scatto, inquadratura e luce, via alla parte pratica con focus sulla pasta fresca artigianale e su alcuni dei numerosissimi prodotti alimentari

certificati della regione, al centro degli obiettivi digitali.

Tutti pazzi per il cibo: una fiera a Bologna
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Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

a Bologna

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Chi invece preferisce ancora il fascino del vecchio, ma tutt'ora insostituibile, matterello a quello dei dispositivi tech ha partecipato questa

mattina al laboratorio organizzato con le Mariette di Casa Artusi di Forlimpopoli (centro per la divulgazione della cultura della cucina

domestica) per rubare alle sfogline romagnole tutti i segreti per fare a mano la pasta fresca secondo la migliore tradizione regionale. 

Sempre nell'ambito del Festival della Cucina Italiana, che ha portato in fiera le eredi di Pellegrino Artusi, una serie di show cooking sono in

programma oggi e domani rendendo protagonisti tredici chef nazionali e internazionali nell'area del Teatro Food, laboratorio di cucina

creativa in diretta. Stamattina lo show ai fornelli e' iniziato con Martino Berta che ha presentato il suo Vegan Junk Burger, un hamburger cento

per cento vegetale preparato con humus di ceci, fagioli, seitan e fiocchi d'avena, in omaggio alla tendenza alimentare più diffusa del

momento. Poi è stata la volta di Hiro, chef del Sol Levante ma tricolore d'adozione noto al grande pubblico nazionale per le sue partecipazioni

ad alcuni format televisivi a tema, che ha messo d'accordo gusto italiano e cultura culinaria Jap con i suoi ravioli ripieni di tartare di pesce,

salsa di gamberi e scampi, e tocco finale alle uova di salmone. Domani, invece, apre il bolognese (10.30) e chiude il Maestro Gianfranco

Vissani, ambasciatore nel mondo della grande cucina italiana.

Piace a te, Marco O. Avvisati e altre 35.512 persone.Mi piace

Bologna

TUTTI
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Festival della Cucina, è cesenate la coppa
artistica del Premio Nazionale Galvanina
Teatro della consegna, il Festival della Cucina Italiana domenica 22 novembre alle ore 16,30 a
BolognaFiere, in occasione della quindicesima edizione dell’evento nell’ambito di Food&Pastry.

Il Premio Nazionale Galvanina si avvale della creatività di Vetrofuso di Cesena per la
realizzazione della prestigiosa coppa artistica in vetro di Murano che in questa edizione sarà
consegnata a quattro illustri personaggi del mondo della cultura, dell’imprenditoria, del
giornalismo e della cucina: Alessandro Regoli premio alla Cultura, Andrea Scanzi premio al
Giornalismo, al maestro della pasticceria mondiale Gino Fabbri il Premio nella sezione Cucina,
a Giulio Babbi, padre dei dolci waferini, la sezione Imprenditoria.

Teatro della consegna, il Festival della Cucina Italiana domenica 22 novembre alle ore 16,30 a
BolognaFiere, in occasione della quindicesima edizione dell’evento nell’ambito di Food&Pastry.
Per il quinto anno la creatività di Daniela Poletti di Vetrofuso viene messa al servizio di questo

Premio, nelle edizioni passate assegnato a illustri personaggi dello spessore di Tonino Guerra, Gianfranco Vissani, Vittorio
Sgarbi, Gualtiero Marchesi e Carlo Cracco, per citare solo alcuni nomi. Quest’anno ai premiati sarà consegnata anche una
cassetta dei pregiati vini dell’Azienda Agrobiologica San Giovanni, una delle prime in Italia ad avere ricevuto la certificazione
‘vegan’ per i suoi vini.

Il laboratorio di Vetrofuso. Entrare nel laboratorio di Daniela Poletti a Cesena è un po’ come entrare in un luogo d’altri tempi: una
bottega con fornace, un atelier dove le mani creano, modellano e trasformano. Nascono così vasi, vassoi, piatti, tavoli, lampade;
non ultime, suggestive collezioni di gioielli, uniche nel loro genere, capaci di reinventare l’accessorio di moda.

Annuncio promozionale

Le lastre provengono direttamente da Murano, e sono modellate a mano dall’artista, secondo la sensibilità del momento. Dopo
anni di studio in botteghe artigiane, la cesenate Daniela Poletti ha creato Vetrofuso, riuscendo fin da subito a dare ai suoi oggetti
un soffio di vita del tutto originale perché dentro a quel vetro fonde ossidi, rame, lamine d’oro o d’argento, ma anche materiali di
recupero come rame, corda, ferro, seta. Le sue creazioni arricchiscono dimore famose, come nel caso dei servizi da tavola per la
famiglia Reale Araba, i bottoni per Moschino, i vetri colorati per Alberta Ferretti, le ciotole per Nicole Farhi a Londra, i vassoi
importanti per Fuchon all’Hotel Plaza Kuwait City.
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Un premio di prestigio a Giulio Babbi
Il premio nazionale Galvanina si avvale della creatività di Vetrofuso di Cesena per la realizzazione della 

prestigiosa coppa artistica in vetro di Murano che in questa edizione sarà consegnata a quattro illustri 
personaggi del mondo della cultura, dell’imprenditoria, del giornalismo e della cucina: Alessandro Regoli premio 
alla Cultura, Andrea Scanzi premio al Giornalismo, al maestro della pasticceria mondiale Gino Fabbri il Premio 

nella sezione Cucina, a Giulio Babbi, padre dei dolci waferini, la sezione Imprenditoria. 

Teatro della consegna, il Festival della Cucina Italiana domenica 22 novembre alle ore 16,30 a BolognaFiere, 
in occasione della quindicesima edizione dell’evento nell’ambito di Food&Pastry. Per il quinto anno la 
creatività di Daniela Poletti di Vetrofuso viene messa al servizio di questo Premio, nelle edizioni passate 

assegnato a illustri personaggi dello spessore di Tonino Guerra, Gianfranco Vissani, Vittorio Sgarbi, Gualtiero 
Marchesi e Carlo Cracco, per citare solo alcuni nomi. Quest’anno ai premiati sarà consegnata anche una 
cassetta dei pregiati vini dell’Azienda Agrobiologica San Giovanni, una delle prime in Italia ad avere ricevuto 

la certificazione ‘vegan’ per i suoi vini.
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Cesenanotizie

È ‘made in Cesena’ la coppa artistica in vetro di Murano del
Premio Nazionale Galvanina
Sabato 21 Novembre 2015

Daniela Poletti (Vetrofuso) ha creato il riconoscimento che domenica 22 viene consegnato
a quattro personalità della cultura enogastronomica (tra cui il cesenate Giulio Babbi nella
sezione Imprenditoria) nell'ambito del Festival della Cucina Italiana a BolognaFiere

La coppa artistica a Carlo Cracco nel 2015
Il Premio Nazionale Galvanina si avvale della creatività di Vetrofuso di Cesena per la realizzazione della prestigiosa coppa
artistica in vetro di Murano che in questa edizione sarà consegnata a quattro illustri personaggi del mondo della cultura,
dell’imprenditoria, del giornalismo e della cucina: Alessandro Regoli premio alla Cultura, Andrea Scanzi premio
al Giornalismo, al maestro della pasticceria mondiale Gino Fabbri il Premio nella sezione Cucina, al cesenate Giulio Babbi,
padre dei dolci waferini, il riconoscimento per la sezione Imprenditoria. Teatro della consegna, il Festival della
Cucina Italiana domenica 22 novembre, alle ore 16,30 a BolognaFiere, in occasione della quindicesima edizione
dell’evento, nell’ambito di Food&Pastry. 
Per il quinto anno la creatività di Daniela Poletti di Vetrofuso viene messa al servizio di questo Premio, nelle edizioni
passate assegnato a illustri personaggi dello spessore di Tonino Guerra, Gianfranco Vissani, Vittorio Sgarbi, Gualtiero
Marchesi e Carlo Cracco, per citare solo alcuni nomi. Quest’anno ai premiati sarà consegnata anche una cassetta dei
pregiati vini dell’Azienda Agrobiologica San Giovanni, una delle prime in Italia ad avere ricevuto la certificazione ‘vegan’
per i suoi vini.
Il laboratorio di Vetrofuso

Entrare nel laboratorio di Daniela Poletti a Cesena è un po’ come entrare in un luogo d’altri tempi: una bottega con fornace, un
atelier dove le mani creano, modellano e trasformano. Nascono così vasi, vassoi, piatti, tavoli, lampade; non ultime,
suggestive collezioni di gioielli, uniche nel loro genere, capaci di reinventare l’accessorio di moda.
Le lastre provengono direttamente da Murano, e sono modellate a mano dall’artista, secondo la sensibilità del momento.
Dopo anni di studio in botteghe artigiane, la cesenate Daniela Poletti ha creato Vetrofuso, riuscendo fin da subito a dare ai
suoi oggetti un soffio di vita del tutto originale perché dentro a quel vetro fonde ossidi, rame, lamine d’oro o d’argento, ma
anche materiali di recupero come rame, corda, ferro, seta. Le sue creazioni arricchiscono dimore famose, come nel caso dei
servizi da tavola per la famiglia Reale Araba, i bottoni per Moschino, i vetri colorati per Alberta Ferretti, le ciotole per Nicole
Farhi a Londra, i vassoi importanti per Fuchon all’Hotel Plaza Kuwait City. E non a caso di lei si parla anche nella seconda
puntata de ''Il posto giusto'', trasmissione in onda domani alle 12.25 su Rai3 che è un viaggio tra antichi e nuovi mestieri,
opportunità e strumenti offerti da Italia ed Europa per rilanciare l'occupazione, esempi di eccellenze italiane e storie di lavoro
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Bologna capitale del 15° Festival
della Cucina Italiana itinerante.

Da Vissani a Uliassi, passando per Hiro, Bowerman, Zonfa e tanti altri illustri nomi del firmamento in
cucina. Tredici in tutto, personalità che hanno saputo innovare la tradizione italiana. Sono
protagonisti della 15^ edizione del Festival della Cucina Italiana
(http://www.festivaldellacucinaitaliana.it), per la prima volta a Bologna nella sede di Bologna
Fiere da domani 20 al 22 novembre 2015. E’ uno degli appuntamenti enogastronomici più rilevanti
che raccoglie il meglio del cibo e del vino, da sempre patrocinato dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali e dalla Regione EmiliaRomagna.

La fiera itinerante…
Una delle sue caratteristiche è l’essere itinerante: negli anni scorsi si è svolto nella città del Tartufo
Bianco Pregiato di Pergola, poi all’Isola d’Elba, a Londra, a Piobbico, a San Benedetto del Tronto, a
San Patrignano, a Rimini sia nella Fiera sia nello storico Parco Terme Galvanina. Il Festival ha
sempre attirato l’attenzione di pubblico, televisioni e giornalisti, e dei più importanti chef italiani,
cantine eccellenti, buyers esteri.

http://www.festivaldellacucinaitaliana.it/
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Due i cardini dell’appuntamento: gli show cooking in compagnia di grandi cuochi e il Premio
Nazionale Galvanina, tra i riconoscimenti più prestigiosi nel panorama nazionale. Sono i nomi dei
vincitori delle edizioni passate a confermare l’autorevolezza del Premio: Gualtiero Marchesi, Tonino
Guerra, Vittorio Sgarbi e Pierluigi Celli per la cultura; Gianfranco Vissani, Carlo Cracco, Pino Cuttaia,
Gino Angelini, Niko Romito per la cucina; Joe Vitale, Leonardo Spadoni, Surgital, Fratelli Saclà per
l’imprenditoria; ad Anna Scafuri, Gioacchino Bonsignore, Luigi Cremona, Bruno Gambacorta, Fede
e Tinto per il giornalismo.

Questi i vincitori dell’edizione 2015: Premio alla Cultura ad Alessandro Regoli, colui che ha
sdoganato la cultura del vino al grande pubblico su winenews.it; Andrea Scanzi il premio al
Giornalismo per l’originale capacità di comunicazione del cibo e il vino; Gino Fabbri, maestro della
pasticceria mondiale, il Premio nella sezione Cucina; Giulio Babbi, padre dei dolci waferini, la
sezione Imprenditoria. La premiazione è in programma domenica 22 novembre alle 16,30 nello
spazio del Teatro Food.

A lezione di pasta con le sfogline romagnole…
Imparare a fare la pasta seguiti passo dopo passo dalle sfogline romagnole. Al Festival tutto ciò è
possibile in un’apposita area dedicata alle dimostrazioni riservate al pubblico, curata dalle Mariette
artusiane, storiche “arzdore” che hanno fatto della cucina romagnola un ‘marchio’ di bontà.

(http://www.laltraitalia.it/2015/11/19/bolognala
capitaledel15festivaldellacucinaitaliana
itinerante/cucina4/)

Festival della Cucina Italiana

(http://www.laltraitalia.it/2015/11/19/bolognala
capitaledel15festivaldellacucinaitaliana
itinerante/cucina2/)

Festival della Cucina Italiana

(http://www.laltraitalia.it/2015/11/19/bolognala
capitaledel15festivaldellacucinaitaliana
itinerante/cracco/)

Carlo Cracco edizione 2014

(http://www.laltraitalia.it/2015/11/19/bolognala
capitaledel15festivaldellacucinaitaliana
itinerante/cucina9/)

Bambini chef
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http://www.laltraitalia.it/2015/11/19/bologna-la-capitale-del-15-festival-della-cucina-italiana-itinerante/cracco/
http://www.laltraitalia.it/2015/11/19/bologna-la-capitale-del-15-festival-della-cucina-italiana-itinerante/cucina9/


19/11/2015 Bologna capitale del 15° Festival della Cucina Italiana itinerante.  L'ALTRAITALIA

http://www.laltraitalia.it/2015/11/19/bolognalacapitaledel15festivaldellacucinaitalianaitinerante/ 3/3

Premio Web Chef…
Un premio di grandissima attualità, un riconoscimento speciale all’organizzazione ristorativa che
nell’ultimo anno è stata capace di comunicare la propria identità e il proprio lavoro attraverso il
mezzo di comunicazione oggi più potente al mondo: internet. E’ alla redazione del portale
enogastronomico Oraviaggiando.it – e allo lo staff della società Engenia Web Communication Farm
che gestisce il portale – che è stato offerto l’arduo e affascinante compito di “scandagliare” la rete e
nominare il vincitore.

(http://www.laltraitalia.it/2015/11/19/bolognala
capitaledel15festivaldellacucinaitaliana
itinerante/cucina/)

Sfogline romagnole

(http://www.laltraitalia.it/2015/11/19/bolognala
capitaledel15festivaldellacucinaitaliana
itinerante/cucina5/)

Chef in cucina

(http://www.laltraitalia.it/2015/11
/19/bolognalacapitaledel15
festivaldellacucinaitaliana
itinerante/cucina11/)

(http://www.laltraitalia.it/2015/11
/19/bolognalacapitaledel15
festivaldellacucinaitaliana
itinerante/cucina7/)

(http://www.laltraitalia.it/2015/11
/19/bolognalacapitaledel15
festivaldellacucinaitaliana
itinerante/cucina8/)
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ANDREA SCANZI, ALESSANDRO REGOLI,GINO
FABBI E GIULIO BABBI: ECCO I PREMIATI PER
“GIORNALISMO”,“CULTURA”, “CUCINA” ED
“IMPRENDITORIA” DAL PREMIO NAZIONALE
GALVANINA, NEL FESTIVAL DELLA CUCINA
ITALIANA, A BOLOGNAFIERE
“Premio alla Cultura” ad Alessandro Regoli, fondatore di www.winenews.it, “per aver sdoganato la cultura
del vino al grande pubblico”; ad Andrea Scanzi il premio al “Giornalismo”, “per l'originale capacità di
comunicazione del cibo e il vino; a Gino Fabbri, maestro della pasticceria mondiale, il Premio nella
sezione “Cucina”; a Giulio Babbi, padre dei dolci waferini, la sezione “Imprenditoria”. Sono i vincitori del
Premio Nazionale Galvanina, che ogni anno assegna il riconoscimento a personalità della cultura, cucina,
giornalismo, imprenditoria, nel Festival della Cucina Italiana n. 15, andato in scena a BolognaFiere in
“Food&Pastry”.
Un premio che, nelle edizioni passate, è andato a personaggi come Tonino Guerra, Vittorio Sgarbi, Pierluigi Celli e
Gualtiero Marchesi per la cultura, Gianfranco Vissani, Pino Cuttaia, Gino Angelini, Niko Romito e Carlo Cracco per
la cucina, Joe Vitale, Leonardo Spadoni, Saclà e Surgital per l’imprenditoria, Anna Scafuri, Gioacchino Bonsignore,
Luigi Cremona, Bruno Gambacorta, Fede e Tinto per il giornalismo.

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
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Festival della Cucina Italiana, è ‘made in Cesena’ il
Premio Nazionale Galvanina
Lunedì 23 Novembre 2015

CESENA  Il Premio Nazionale Galvanina si avvale della creatività di Vetrofuso di Cesena per la
realizzazione della prestigiosa coppa artistica in vetro di Murano che in questa edizione sarà
consegnata a quattro illustri personaggi del mondo della cultura, dell'imprenditoria, del
giornalismo e della cucina: Alessandro Regoli premio alla Cultura, Andrea Scanzi premio al
Giornalismo, al maestro della pasticceria mondiale Gino Fabbri il Premio nella sezione Cucina,
a Giulio Babbi, padre dei dolci waferini, la sezione Imprenditoria.
Teatro della consegna, il Festival della Cucina Italiana domenica 22 novembre alle ore 16,30 a
BolognaFiere, in occasione della quindicesima edizione dell'evento nell'ambito di Food&Pastry.
Per il quinto anno la creatività di Daniela Poletti di Vetrofuso viene messa al servizio di questo
Premio, nelle edizioni passate assegnato a illustri personaggi dello spessore di Tonino Guerra,
Gianfranco Vissani, Vittorio Sgarbi, Gualtiero Marchesi e Carlo Cracco, per citare solo alcuni
nomi. Quest'anno ai premiati sarà consegnata anche una cassetta dei pregiati vini dell'Azienda
Agrobiologica San Giovanni, una delle prime in Italia ad avere ricevuto la certificazione 'vegan'
per i suoi vini.
Il laboratorio di Vetrofuso. Entrare nel laboratorio di Daniela Poletti a Cesena è un po' come
entrare in un luogo d'altri tempi: una bottega con fornace, un atelier dove le mani creano,
modellano e trasformano. Nascono così vasi, vassoi, piatti, tavoli, lampade; non ultime,
suggestive collezioni di gioielli, uniche nel loro genere, capaci di reinventare l'accessorio di
moda.
Le lastre provengono direttamente da Murano, e sono modellate a mano dall'artista, secondo
la sensibilità del momento. Dopo anni di studio in botteghe artigiane, la cesenate Daniela
Poletti ha creato Vetrofuso, riuscendo fin da subito a dare ai suoi oggetti un soffio di vita del
tutto originale perché dentro a quel vetro fonde ossidi, rame, lamine d'oro o d'argento, ma
anche materiali di recupero come rame, corda, ferro, seta. Le sue creazioni arricchiscono
dimore famose, come nel caso dei servizi da tavola per la famiglia Reale Araba, i bottoni per
Moschino, i vetri colorati per Alberta Ferretti, le ciotole per Nicole Farhi a Londra, i vassoi
importanti per Fuchon all'Hotel Plaza Kuwait City.
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Cesena. A Giulio Babbi va il Premio
Nazionale Galvanina per l’imprenditoria.
La consegna a Bologna per il Festival delle
cucina italiana.

Giulio Babbi

CESENA.  Scrivi Babbi e il pensiero subito vola a sapori di prodotti impareggiabili: i dolci

Waferini e i mitici Viennesi, i Babbini, i Cremini, le praline Bon Bon e Babette e le finissime

Creme spalmabili… Un’irresistibile tentazione che ha il suo cuore in Romagna grazie al

lavoro, alla creatività e all’intraprendenza di una famiglia giunta alla quarta generazione, con a

capo Giulio Babbi, classe 1928, al timone dopo il passaggio del testimone ricevuto dal padre

Attilio, il fondatore. E proprio a Giulio sarà assegnato il Premio Nazionale Galvanina

all’Imprenditoria nell’ambito del Festival della Cucina Italiana, negli anni passati

consegnato a Lorenzo Ercole (Fratelli Saclà), Joe Vitale della Italpasta di Toronto, Surgital,

Carla Latini e Leonardo Spadoni.
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Questa la motivazione: ‘Per la sezione Imprenditoria, il Premio va a Giulio Babbi, il padre

dei dolci Waferini che ha trasformato un’impresa familiare in un’azienda leader nella

produzione di specialità dolciarie uniche e irripetibili a livello mondiale‘.

Il tributo gli sarà consegnato domenica 22 novembre alle ore 16,30 nello spazio del Teatro

Food all’interno della kermesse Food&Pastry a BolognaFiere. Il palcoscenico della

premiazione è il Festival della Cucina Italiana giunto alla 15ª edizione, uno degli

appuntamenti enogastronomici più longevi che raccoglie il meglio del cibo e del vino.

Questa edizione si svolgerà all’interno di Food&Pastry a BolognaFiere (2022 novembre

2015), in un’apposita area dedicata agli show cooking insieme a grandi firme della cucina

italiana e internazionale, tra le quali Vissani, Uliassi, Hiro, Bowerman, Zonfa, per citare solo

alcuni nomi. Quattordici personalità della cucina che hanno saputo innovare la tradizione

italiana e che si alterneranno per far conoscere in presa diretta il ‘buono’ e il ‘bello’ delle loro

preparazioni, tanto per utilizzare una terminologia cara all’Artusi. Contestualmente al Festival

avrà luogo la consegna del Premio Nazionale Galvanina nelle quattro sezioni che lo

caratterizzano (Cultura, Cucina, Giornalismo, Imprenditoria), negli anni passati assegnati a

personalità dello spessore di Gualtiero Marchesi, Tonino Guerra, Gianfranco Vissani, Carlo

Cracco, Gino Angelini, Niko Romito, e molti altri nomi di prestigio.

Chi è Giulio Babbi.

Classe 1928, Giulio è un personaggio istintivo, pacato, accomodante. Un uomo di provincia,

tanto attento ai rapporti umani quanto accorto negli investimenti. Quasi un contraltare al padre

Attilio che, sotto certi punti di vista, si proponeva come uno straordinario innovatore, un

geniale apripista, pronto a rischiare e a buttarsi quando l’occasione bussava alla porta.

E poi i tre figli, pilastri e paladini del presente. In altre parole la terza generazione, anche se la

quarta è già presente in azienda. Tutti ragazzi cresciuti con principi sani – orgoglio di padre –

anche perché in passato c’erano i campanili, ossia le chiese e gli oratori dove i ragazzi

potevano crescere in ambienti a loro dedicati.

Un presidente, Giulio, pronto a brindare al loro ruolo, a giovani capaci di far cambiare la

mentalità operativa in un’azienda sana e dalla lunga storia alle spalle.

‘Grazie ai miei figli, abbiamo vinto una scommessa non facile, ricca di grandi soddisfazioni –

racconta Giulio Babbi. – Una scommessa supportata dal lavoro del nostro Ufficio Ricerca e

Sviluppo che ha saputo rimpiazzare, negli ultimi quindici anni, le intuizioni di mio padre

Attilio, facendo così diventare i sogni una realtà. Si è trattato di un passaggio culturale, tanto
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lungo quanto impegnativo. Siamo piccole pulci che si nutrono del proprio lavoro, del proprio

impegno quotidiano, amanti di un territorio fatto di eccellenze e di benessere, felici ed

orgogliosi quando riusciamo a creare nuovi posti di lavoro’.
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ASSEGNATO IL PREMIO NAZIONALE GALVANINA

P remiati i “fantastici quattro”
dell’enogastronomia nazionale.
Sono  i  vincitori  del  Premio
Nazionale  Galvanina,
riconoscimento alle personalità
che si sono distinte nel campo
della Cultura, della Cucina, del
Giornalismo  e
dell’Imprenditoria.  La
cerimonia  si  è  svolta
nell’ambito  del  15°  Festival
della  Cucina  Italiana,  a
BolognaFiere.

Il Premio all’Imprenditoria è stato assegnato a Giulio Babbi,  il padre dei dolci
“Waferini”  che  ha  trasformato  un’impresa  familiare  in  un’azienda  leader  nella
produzione  di  specialità  dolciarie  a  livello  mondiale.  “Siamo  un’azienda  giunta
alla quarta generazione. I nostri prodotti viaggiano in 74 Paesi – ha detto Giulio
Babbi   e  posso  dire  con  soddisfazione  che  con  un  piccolo Waferino  abbiamo
conquistato il mondo”. A consegnargli il Premio un altro imprenditore, Rino Mini,
patron di Galvanina Spa.

Il Premio alla Cucina è andato al Maestro Gino Fabbri, Campione del Mondo di
Pasticceria nel 2015:  “Questo è un anno  ricco di soddisfazioni coronato con  la
medaglia d’oro nel campionato mondiale, a cui aggiungo anche questo Premio.
Essere  il  primo  pasticciere  a  ricevere  il  Galvanina  dopo  tanti  chef  stellati,  mi
rende ancora più orgoglioso”. A consegnargli  il Premio,  il Maestro della cucina
italiana Gianfranco Vissani.

Premio  per  il  Giornalismo  ad  Andrea  Scanzi,  firma  di  punta  de  Il  Fatto
Quotidiano, autore anche di due libri sul vino. “L’epica oggi, la trovi dove sono in
pochi a cercarla: per esempio nelle storie di piccoli artigiani del vino che, contro
tutto  e  tutti,  hanno  prima  salvato  patrimoni  culturali  e  poi  regalato  miracoli
enologici.  Il mondo del vino, qua e  là, mantiene una dignità – e una bellezza –
che quasi commuovono. Per me scrivere di vino era e resta divertimento. E’ un
gioco,  una  giostra,  una  passione.  Una  boccata  d’ossigeno”.  A  premiarlo  il
direttore della rivista La Madia Travelfood, Elsa Mazzolini, ideatrice del Festival
della Cucina Italiana.

Infine  il  riconoscimento  alla  Cultura  ad  Alessandro  Regoli,  fondatore  di
winenews.it. “Cultura è conoscenza del mondo, è fare esperienze e raccontarle.
Ed  è  quello  che  noi  facciamo  ogni  giorno  sul  mondo  del  vino  nella  nostra
piattaforma web,  in un  lavoro di  squadra”. A Premiarlo Gino Angelini,  chef  di
fama internazionale che da circa un ventennio ha conquistato il palato dei vip di
Hollywood  nel  suo  ristorante  a  Los  Angeles  e,  soprattutto,  ha  insegnato  agli
americani il gusto della cucina italiana semplice e autentica.

A  tutti  i  premiati  è  stata  consegnata una prestigiosa  coppa artistica  in  vetro  di
Murano realizzata da Daniela Poletti di Vetrofuso e una cassetta di pregiati vini
dell’Azienda Agrobiologica San Giovanni, una delle prime  in  Italia ad avere
ricevuto la certificazione ‘vegan’ per i suoi vini.
 
www.festivaldellacucinaitaliana.it    facebook:
www.facebook.com/festivaldellacucinaitaliana
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