Comunicato stampa

Per il Ceglie Food Festival i cooking show della Med Cooking
School e lezioni di cucina ed avvicinamento al vino nella Scuola
La Med Cooking School sede per il sud Italia per il corso Tecniche di Base di cucina della
prestigiosa Scuola ALMA aprirà i cooking show sulla postazione centrale di Piazza
Plebiscito nelle due giornate del Ceglie Food Festival. Sabato la chef stellata Antonella
Ricci, direttrice didattica della Med Cooking School darà il via ai lavori mentre la giornata di
domenica partirà con il cooking show dello chef Giovanni Ciresa, direttore didattico dei
corsi Tecniche di base di Alma che verrà per l’occasione direttamente da Colorno. Dalla
nascita del sodalizio tra le due importanti scuole, le diverse edizioni hanno già sfornato
tanti aspiranti chef che hanno proseguito la loro carriera sui corsi superiori oppure sono
entrati con successo nel mondo del lavoro. Già fervono i preparativi per la prossima
edizione
che
partirà
come
lo
scorso
anno
il
5
di
ottobre.
Inoltre, la Med Cooking School sarà aperta ad i visitatori con eventi formativi per tutti.
Turisti ed appassionati potranno partecipare alle lezioni di cucina nella nuovissima sala
BEKO con maestre di cucina d’eccezione che si alterneranno nelle due giornate. Sabato 8
alle 19,30 ad aprire le lezioni ci sarà la Maestra di cucina Giovanna Quaranta autrice di
Ricette di Puglia, mentre alle 21,00 seguirà una lezione con la nota maestra Palma
D'Onofrio de I Migliori in Cucina e la Prova del Cuoco. Domenica 9 si riprenderà alle 19,30
con un'altra lezione di Palma D'Onofrio ed a seguire alle 21 la stellata Antonella Ricci
direttrice della Med Cooking School. Per gli appassionati e cultori del vino, invece, a
partire dalle 21 si potrà assistere alle lezioni di avvicinamento al vino, curate direttamente
dai somelier della Federazione Italiana Somelier. Per il Ceglie Food Festival tutte le lezioni
saranno gratuite, ma attenzione perché saranno a numero chiuso. Per conoscere le ricette
realizzate si dovrà visitare la pagina Facebook della Medcookingschool e per prenotarsi ci
si potrà collegare on line dal sito internet della Scuola all’indirizzo
www.medcookingschool.it
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