In collaborazione con Affordable Art Fair, in occasione dell’Art Night Out del 20 marzo 2015, in alcuni
ristoranti della città di Milano sarà proposto all’interno dei vari menù anche il “Piatto d’Artista”,
ispirato ad una o più opere esposte nel Ristorante da un Artista.
Piatto d’Artista è un format ideato e sviluppato da Ornella Piluso, in arte topylabrys, per
l’associazione Arte da mangiare mangiare Arte, con l’obiettivo di indagare il sapore dell’Arte attraverso un laboratorio arte-cibo-sapore che coinvolge due protagonisti: l’Artista e lo Chef.
Con il Piatto d’Artista gli ospiti dei ristoranti aderenti avranno la possibilità di percepire il “sapore”
dell’opera d’arte esposta, gustando il piatto appositamente creato dallo chef.
Da 15 anni, infatti, Arte da mangiare mangiare Arte persevera nella sua ricerca, impegnata a
scoprire le relazioni intercorrenti tra Arte e Cibo. Piatto Solidale d’Artista si configura come una vera
e propria ―ricerca di laboratorio‖ fra l’artista - depositario di propri originali codici creativi - e lo chef,
impegnato in cucina a tradurli in termini di sapori.
I RISTORANTI E GLI ARTISTI COINVOLTI:

Arte da mangiare mangiare Arte in collaborazione con Affordable Art Fair
presenta:
XVª Edizione Piatto d’Artista
20 marzo 2015, Art Night Out
...percepire l’Arte attraverso il suo Sapore…

RISTORANTE RICCIOLO D’ORO

Ristorante Ricciolo d’Oro, via Fumagalli 3, con gli artisti Carmine Caputo di Roccanova e Isa Di
Battista e lo chef Paola Chiolini.
Ristorante El Brellin, Vicolo dei Lavandai, con gli artisti Studio Pace10 Monica Scardecchia e
Gianfranco Maggio e lo chef Andrea Boccoli.
Trattoria Casa Fontana 23 risotti, Piazza Carbonari 5, con l’artista topylabrys e lo chef Roberto
Fontana.
Ristorante Victoire, via Accademia 56, con l’artista Isa Locatelli e lo chef Victoire Gouloubi.

Piatto d’Artista è un progetto patrocinato da:

realizzato in collaborazione con:

ART NIGHT OUT
Art Night Out è una maratona che si svolgerà venerdì 20 marzo 2015, dalle 19 alle 24, alla scoperta
(o riscoperta) di quello che la città può offrire, una rete di oltre 50 “luoghi” – gallerie, atelier di design
e studi d’artista – che sono spesso al di fuori dei circuiti tradizionali dove far conoscere anche la
produzione delle opere d’arte.

Arte da mangiare mangiare Arte, storica associazione milanese, è ora anche un movimento:
Scopri il nostro progetto DepurArt Lab Gallery, galleria d’arte sperimentale sita all’interno del
Depuratore di Milano Nosedo (Via San Dionigi, 90 — Milano).

www.artedamangiare.it, info@artedamangiare.it, Tel. 02 54122521

Lo Chef Paola Chiolini
il gusto dell’opera d’arte di
Carmine Caputo di Roccanova

Dolcezza geometrica

Sfarfallio modulare

Paola Chiolini

Carmine Caputo di Roccanova

acrilico e foglia d'oro su compensato, cm 30x30. Anno 2014

Ho ricreato l'opera di Carmine Caputo mantenendo anche nel cibo le forme
geometriche: un quadrotto di cioccolato ricoperto con glassa di cioccolato
bianco, ho ricreato le forme geometriche colorate con la frutta e le meringhe.
Una geometrica da gustare...

Attraverso la ripetizione della stessa forma si ottiene una maniera della geometria, ecco perché il mio movimento si chiama MANIERISMO GEOMETRICO .

Prezzo dell’opera: € 500

Contatti dell’artista:

C.caputodiroccanova@alice.it

