
Perché nello star system del food sono vip
solo gli uomiài, mentre te donne che gioi_
nalmente sono in cucina non riescono a
sfondare in percentuate?
La smentisco subito. Le donne chef e chef
stellate sono molte, riprova è il fatto che pro_
prio-quest'anno fra i giudici di gara della 7
Edizione della Coffee lompetition abbiamo
potuto vantare la presenza della Sig.ra lside
De Cesare titolare del Ristorante stellator,La
parolina" di Acquapendente.

Proprio perchè la cucina è pratíca, nei giorni
scorsi si è svolta la manifestazione quàttro

' mani in cucina, ce ne può parlare?
E'una bella manifestazione rivolta agli alunni
del ns. lstituto che si ciment"no nàl prepa_
rare deí piatti in coppia con un loro parente
g amico.
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Anche qu
stata veramente di alta qualità.

Come ha convinto la Cubacafè nett'impresa
di sponsor unico delta manifestazione?
Non è stato difficile. C,è stato da subito in_
teresse verso la nostra proposta la riprova
è che siamo arrivati alla 7 Edizione e.fra
poco inizieremo a riflettere sull'ottava. A
questo aggiungo che, ormai da 3 anní, orga_
nizziamo, sempre in concerto con CUBA-
CAFE'. "Aspettando la coffee,, concorso
interno riservato ai migliori studenti del
biennio.

Per finire può parlarci in sintesi
della Coffee Competion?
Gara in cuiiragazzi del triennio si cimentano
nella preparazione di bevande e dolci a base
di caffè sotto l,occhio vigile di giudici stellati
e molto severi. ll regolamento è molto ri_
gido e prevede fra gli altri che i ragazzi pre-
sentino le loro creazioni e diano un
riscontro per la loro applicazione pratica.
Oltre ai primi tre classificati nelle due cate_
gorie, ormai da tre anni ho proposto di isti_
tuire anche dei premi specialí: Innovazione,
Rícerca & Territorio, Stile & Eleganza.
La ringrazio per l,attenzione e le do, sín
d'ora, appuntamento al prossimo anno!
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