
Dal 28 al 31 marzo torna Care's, la manifestazione ideata
dallo chef stellato Norbert Niederkofler e dedicata alla sostenibilità gastronomica

Appuntamento, per la prima volta, nel comprensorio di Pian de Corones zwvutsrqponmlkihgfedcbaZYXVUTSRQPONMLKIGFEDCBA

LA FORZA (ETICA) DELLA CUCINA utsrponmligedcbaVPMLIGFDA

di Gabriele Principatp zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaZYVUTSRPONMLKJIGFEDCBA

renta chef «etici» da
13 Paesi del mondo (per
un totale di 28 stelle

Michelin) si riuniranno
per la prima volta sulle

montagne di Brunico, nel
comprensorio di Pian de
Corones, per tracciare il volto
della cucina sostenibile di oggi e
soprattutto di domani. Si tratta
della nuova edizione di «Care's
— The ethical Chef Days» che si
terrà dal 28 al 31 marzo in Val
Pusteria e avrà come quaitier
generale l'eco-bistrot «AlpiNN»,
ultimo progetto del tristellato
Norbert Niederkofler (foto) in
collaborazione con Paolo Ferretti,
entrambi ideatori con Mo-Food
dello stesso Care's. In programma
dibattiti, momenti di formazione,
serate gastronomiche e il premio

«Young Ethical Talent Award».
Tra gli ospiti il pluripremiato
David Kinch, Dominique Crenn,
prima donna stellata degli Stati
Uniti, Paolo Casagrande, Clayre
Smith e Pedro Miguel Schiaffino,
intraprendenti innovatori
gastronomici. E poi, ancora,
Manoella Buffara, Martina
Caruso, Pino Cuttaia, Luca Fantin,
Alfio Ghezzi, Robin Gill, Tomaz
Kavcic, Giancarlo Morelli, Michele
Nardelli, Davide Oldani, Marco
Perez, Alex Sallustio, Tomek
Kinder, Andrea Tortora e Jock
Zonfrillo. Con loro critici,
professionisti del m ondo food
ed esperti che lavoreranno
insieme per incentivare la nascita
di tsrpiecbabest practices nell'universo
dell'alimentazione.
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GLI ALTRI
EVENTI

oGELATO DAY

Il 24 marzo si celebra il gelato artigianale
grazie alla giornata indetta dal Parlamento
Europeo. Degustazioni, eventi e contest si

terranno nelle principali città del Continente

0IDENTITÀ GOLOSE

Dal 23 al 25 marzo si tiene a Milano,
negli spazi del MiCo, il quindicesimo

Congresso Identità Golose dedicato ai
grandi protagonisti della cucina d'autore e

eLONDON COFFEE FESTIVAL

Dal 28 al 31 marzo a Londra il caffè sarà
protagonista di show, degustazioni dedicate
a nuove tecniche di estrazione, incontri con

ospiti internazionali e un grande mercato

o• BUS E CIBUS OFF

Oltre a Cibus in fiera a Parma (10 e 11
aprile), dal 6 al 14 nel centro storico della

città si potrà partecipare a showcooking,

concerti, degustazioni e laboratori per bimbi

eFOODEXP

Dal 15 al 17 aprile a Lecce si terrà il primo
congresso dedicato asronihgfedcaPHfood changers,quei

cuochi europei con una filosofia capace
di incidere sulla vita dei loro territori
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Norbert Niederkofler (foto sronihgfedcaPHPai Hansen)
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