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Da Masterchef a Ravenna, Bruno Barbieri
all'open day dell'Engim

Bruno Barbieri
Il popolare cuoco, sette stelle Michelin, in città domani pomeriggio
Lo chef 'stellato' Bruno Barbieri, il giudice piu? raffinato dei tre di MasterChef Italia, la trasmissione
televisiva dedicata alla cucina piu? seguita del momento, sarà protagonista domani all'Open Day dell'Engim
Emilia-Romagna.
Martedi? 18 febbraio, dalle 14.30, il centro professionale di via Punta Stilo 59 a Ravenna aprirà le sue porte
in una giornata pensata per gli studenti. L?Engim offre un percorso biennale a ragazzi dai 15 ai 18 anni che
trovano difficolta? scolastiche e che desiderano sviluppare determinate competenze professionali.
Attualmente sono attivi quattro profili, dedicati all?Operatore alle Cure Estetiche, Operatore del Punto
Vendita, Grafico e Amministrativo segretariale.
Sotto la guida degli allievi dei vari corsi, avra? inizio un tour che accogliera? il pubblico, mostrando i frutti
del lavoro in aula.

All?evento prenderanno parte alcuni giocatori dell?Acmar Basket Ravenna, la squadra di pallacanestro che
ha riportato la citta? ai vertici di questo sport e che anche quest?anno sta raggiungendo risultati lusinghieri.
Alle 16.00 Barbieri incontrera? i ragazzi per un evento speciale, che coinvolgera? tutti i presenti.
Lo chef, nato a Medicina, ha imparato i segreti dell?arte culinaria dalla nonna, che gli ha insegnato a
preparare il suo primo piatto – la lasagna – che, come lui stesso dice “esiste in cosi? tante versioni che ha
preso il posto della pizza in giro per il mondo”.
La storia di Barbieri nasce come quella di un giramondo: ha iniziato a lavorare su una nave da crociera a 18
anni, ha aperto un ristorante a Londra e nel corso della sua carriera ha pubblicato svariati libri (tra cui uno

dedicato alla cucina senza glutine) e preso parte a programmi televisivi di successo del Gambero Rosso.
E? lui l?uomo delle sette stelle Michelin (di cui una alla famosa Grotta di Brisighella), primato condiviso
con un altro grande chef italiano, Gualtiero Marchesi.
Non mancheranno, infine, le esibizioni dei ragazzi, che chiuderanno il programma alle 17.00 con una
performance di parkour, disciplina spettacolare che raccoglie sempre piu? adesioni tra il pubblico giovanile.
L?entrata e? gratuita e aperta a tutti.
Evento su facebook: https://www.facebook.com/events/1457655587790393/

Tag: masterchef italiaengimbruno barbieri

Ti potrebbe interessare anche
Tutti pazzi per Masterchef, Bruno Barbieri conquista anche Ravenna
Dalla prima stagione estiva a Milano Marittima al successo in televisione.
Erica Liverani diventa Ambasciatrice della tradizione culinaria romagnola
La cerimonia è stata tenuta a battesimo da Mauro Mambelli Presidente Confcommercio Ravenna e
VicePresidente Confcommercio E.R. e da Nicola Spagnuolo, Direttore Iscom Emilia Romagna
MasterChef Italia, Erica Liverani: "torno sempre a casa"
Centoventi ricette suddivise per stagioni come nella migliore tradizione contadina, perchè “a casa mia non
abbiamo mai mangiato le ciliegie a Natale, seguire il ciclo della natura anche a tavola è fondamentale”.
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0038965-masterchef-ravenna-brunobarbieri-allopen-day-dellengim

