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Menu a 12 mani per la Fondazione Kennedy
A Milano 51 artisti, 6 chef stellati, il Comitato Grandi Cru d’Italia
10 ottobre, 10:29
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Gli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani de Il Luogo di Aimo e Nadia (Credit Sara Magni)

MILANO - 51 artisti, 6 chef stellati, il Comitato Grandi Cru d’Italia: tutti riuniti, venerdì 10 ottobre nelle
sale di Palazzo Reale a sostegno delle iniziative a favore della giustizia sociale promosse dal Robert F.
Kennedy Center for Justice and Human Rights Europe.
La casa d’aste francese Artcurial batterà una selezione delle 51 opere degli artisti che hanno
partecipato alla collettiva “I Have a Dream” con un lavoro originale; mentre gli chef Alessandro Negrini
e Fabio Pisani de Il Luogo di Aimo e Nadia, insieme ai colleghi Berton, Aprea, Ghezzi, Veritti, Beck
comporranno, in una sorta di show cooking, un menu a 12 mani creando ognuno un proprio piatto,
dall’antipasto al dolce, che verrà abbinato ad una selezione di vini del Comitato Grandi Cru d’Italia.
Negrini e Pisani prepareranno per gli ospiti della cena di gala il loro Risotto Carnaroli Gran Riserva con
capperi di Pantelleria, limoni della Costiera, acciughe di Monterosso e succo di cime di rapa. Un piatto
che è espressione di quello stile e di quella filosofia che da oltre 50 anni distingue la cucina del
ristorante: profondo rispetto e amorevole cura per le materie prime che si scelgono e per chi le
produce, massimo rigore nel rispetto del valore del prodotto, della sua specificità e della sua storia e la
libertà di una ricerca che accoglie e fa sue le sollecitazioni che la società di volta in volta propone. Una
cucina capace di far emergere in modo unico e ricco di richiami tutta la ricchezza che solo certi cibi
sanno raccontare.
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“ I HAVE A DREAM” è la mostra, curata da Melissa Proietti e Raffaella A. Caruso dall‘8 al 10 ottobre
2014 nelle sale di Palazzo Reale a Milano, riunisce le opere di 51 artisti che, a 50 anni
dall’assegnazione del Premio Nobel per la Pace all’attivista per i diritti civili Martin Luther King, hanno
aderito all’iniziativa donando un’opera. La collettiva chiude il periodo espositivo di “Freedom Fighters - i
Kennedy e la battaglia per i diritti civili”, mostra dedicata ai diritti civili sostenuti da John F. Kennedy,
Robert F. Kennedy e Martin Luther King e al centro delle attività del Robert F. Kennedy Center for
Justice and Human Rights, promossa e prodotta dal Comune di Milano - Cultura, Palazzo Reale e dal
Robert F. Center for Justice and Human Rights Europe in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati
Uniti d’America in Italia. La mostra è a cura di Alessandra Mauro e Sara Antonelli.
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