FOOD
EXPERIENCE
26-30 settembre

Milano, piazza Liberty

Viviamodiinsieme
l’arte
amare la cucina
Oggi c’è un nuovo punto di
incontro per gli appassionati
di cucina: il primo Festival
Enogastronomico di
Mondadori in collaborazione
con Sale&Pepe, per chi vive
la cucina come passione da
condividere. Sono tante le
cose che faremo insieme e
completamente gratuite:
i corsi della scuola di cucina
di Sale&Pepe, gli incontri
con gli esperti, le degustazioni
e i laboratori educativi
per bambini. Il tutto è
accompagnato da chef
e protagonisti del mondo food.
Ti aspettiamo!

1° Festival
enogastronomico di Mondadori
IN COLLABORAZIONE CON

FOOD
EXPERIENCE

26-30 settembre

Milano, piazza Liberty

Scegli i tuoi
appuntamenti e prenota.
Sono tutti gratuiti!

10.30 - 11.00		
Conferenza STAMPA d’apertura
		mondadori food experience
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settembre
mercoledi

11.00 - 11.30		

BREAKFAST offerto da regione sicilia

12.00 - 12.30		
		

Sfida in Cucina per Giornalisti:
giurato davide oldani

10.00 -10.30		breakfast offerto da
		LATTE PARMALAT BLU, caffè motta
		e bistefani
		
11.00 - 11.30		
degustazione offerta da regione sicilia
12.00 - 12.30		showcooking pannachef parmalat:
		
“crepes con ricotta, spinaci e
		
fonduta di taleggio e
		tortino di salmone e porri”

13.00 - 13.40		
SHOWCOOKING REGIOne abruzzo
		con chef giuseppe tinari
		battuta di agnello croccante
		con fonduta di pecorino
14.00 - 16.00		
SPEciale menu: CIRIO - CANNAMELA
		
olio cuore - truvia - casa modena
		granarolo
16.30 - 17.00		corso di cucina di sale&pepe:
		brownies di cioccolato con
		pistacchi e zucchero scuro
18.00 - 18.45		sale&pepe SHOW
		
“quando il dolce diventa
		
un capolavoro” a cura di
		
fiorella BALZAMO, cake designer
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settembre
sabato

settembre
giovedi

19.00 - 19.30		
Showcooking Grana padano
		con chef ilario vinciguerra
		“finger food”
20.00 - 21.00		Aperitivo offerto da grana padano
		
e collina dei ciliegi

10.00-10.30		breakfast offerto da
		
regione abruzzo con formaggi, 		
		
dolcezze e specialità d’abruzzo

13.00 - 13.30		DEGUSTAZIONE offerta da
		
regione abruzzo con formaggi, 		
		salumi e specialità d’abruzzo

11.00-12.30		Laboratori Educativi per bambini
		
“il draghetto golosone”
		con chef roberto maurizio
		
e la nutrizionista
		
gabriella dell’acqua Fantuz

14.30 - 15.00		
Corso di cucina di Sale&PEPE:
		tartara tiepida di rombo e 		
		
zucchine al curry
15.30 - 16.00		merenda offerta da regione sicilia

10.00 - 10.30		breakfast offerto da
		LATTE PARMALAT BLU, caffè motta
		e bistefani
11.00 - 11.30		
		

venerdi

Merenda offerta da regione
abruzzo con formaggi, salumi
e specialità d’abruzzo

12.00 - 12.30		
Showcooking GRANA PADANO:
		ZUPPA DI CIOCCOLATO, biscotto al
		
grana padano e gelato al curry
		con chef davide oldani

18.00 - 18.45		sale&pepe show
		
“sfida a colpi di pasta”
		A CURA DI domenico todisco - pizzaiolo
		
e monica venturi - sfoglina
		
19.00 - 21.00		Aperitivo offerto da 			
		cantine settesoli

settembre

15.30 - 16.00		
		
		

Sfida in Cucina Food blogger:
giurato chef claudio sadler

16.30 - 18.00		
Laboratori Educativi per bambini
		
“il draghetto golosone”
		con chef roberto maurizio
		
e la nutrizionista
		
gabriella dell’acqua Fantuz
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Corso di CUCINA DI decorazione dolci
in collaborazione con haribo

18.00 - 18.45		sale&pepe show
		
“l’arte dell’intaglio: frutta e
		
verdura come fiori” a cura di
		sergio barzetti-maestro cuciniere

10.00-10.30		breakfast offerto da
		LATTE PARMALAT BLU, caffè motta
		e bistefani
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14.30 - 15.15		
		

16.30-18.00 	Laboratori Educativi per bambini
		
“il fantastico mondo di monnyb”

19.00 - 21.00		
APERITIVO OFFERTO DA
		La collina dei ciliegi - chef davide oldani
		
PRESENTAZIONE BAULETTO “la collina
		
dei ciliegi” by d’o-a seguire aperitivo e
gioco con sommelier simone antonietti

11.00 - 11.30		
		

13.00 - 14.00		corso di cucina la collina dei ciliegi
fabio barbaglini 		ANTICA OSTERIA DEL PONTE

13.00 - 13.40		
Showcooking GRANA PADANO
		con chef claudio sadler
14.30 - 15.00		
Corsi di cucina DI Sale&Pepe:
		ciambella glassata
16.00 - 17.00		
		

Corsi di CUCINA di Sale&Pepe:
gnocchi di castagna e latte

18.00 - 18.45		sale&pepe show:
		
“cioccolato in rosa” a cura di
		
rossella romani-somelier AIS
		
e vincenzo cipolla
		maestro pasticciere
19.00 - 21.00		Aperitivo OFFERTO
		
da REGIOne abruzzo con formaggi,
		salumi e specialità d’abruzzo

CON IL PATROCINIO DI

naturalmente tuo

C O R P O R AT E

1 . 4 MARCHIO

Marchio a colori
Il marchio TVS è costituito da due
elementi: il logotipo TVS e il simbolo.
Nelle riproduzioni a colori su fondo
bianco, il logotipo TVS dovrà essere
riprodotto nel colore istituzionale
Blu TVS (vedi specifiche).
Il simbolo è realizzato con una
sfumatura di colore che crea un effetto
tridimensionale.
Questa sfumatura deve sempre essere
mantenuta nella versione istituzionale
(vedi specifiche) e mai modificata in
nessun caso.
Questa versione del marchio è stata
realizzata per essere utilizzata
prevalentemente su fondo bianco.
Per l’utilizzo su fondi colore o fotografici
vedere le pagine seguenti.
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Cioccolato dal 1913

domenica

14.00 - 14.30		
Corso di cucina di Sale&Pepe per
		piccoli chef in collaborazione
		con haribo
15.30 - 16.00		
		
		

Sfida in Cucina piccoli cuochi
giurato chef spyros - vincitore
di masterchef italia

16.30 - 17.00		

Merenda offerta da granarolo

18.00-18.45		sale&pepe show “Quando la
		passione diventa professione”
		
a cura di spyros - vincitore
		
di masterchef italia e
		chiara maci - foodblogger
19.00 - 21.00		Aperitivo offerto da regione sicilia

Sfida in Cucina Adulti:
giurato chef VIvIANA varese

12.00 - 12.30		
SHOWCOOKING REGIOne sicilia
		con chef filippo la Mantia:
		sedanini con la salsa dell’uva
		
e la bottarga di tonno

1

30

settembre

13.00 - 13.30		
Corso di Cucina di sale&Pepe:
		
filetti di sogliola gratinati
		con sughetto di cannelliniannal

Per prenotare un corso di cucina, una degustazione,
uno showcooking, un incontro con la redazione
e per maggiori informazioni chiama lo 02-7542.3300
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18
Le iscrizioni saranno aperte
da martedi 18 settembre a domenica 30 settembre.
Avrai così la sicurezza
di poter partecipare agli eventi.
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