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 EL BRELLIN

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 Andrea Boccoli
il gusto dell’opera d’arte di Studio Pace10

Raviolacci alla Cazzoeula

ALBUM - Ricordi in Conserva

Andrea Boccoli

Studio Pace10

Il Raviolo come “contenitore di memoria” dell’antica tradizione milanese

Ricetta:
Preparare una pasta fresca all'uovo avendo cura di utilizzare 1/3 di Farina 00
e 2/3 di semola di grano duro con la proporzione di 1 uovo ogni 100 gr di
farine. Preparare la cazzoeula nel modo tradizionale prestando attenzione al
non eccedere con i grassi (cotenna, etc). Tritare il tutto e unire al composto
parmigiano, uova e pan grattato nel caso in cui il ripieno risultasse troppo
bagnato. Tagliare la verza a julienne e spadellarla con poco burro e acqua.
Cuocere i ravioli e saltarli al burro sfumandoli con della grappa. Adagiarli sulle
verze, cospargerli di parmigiano e condirli con il burro dei ravioli.

Edizione speciale dedicata allo storico vicolo dei lavandai di
Milano.
Un lavoro che intende promuovere la Memoria Storica della città
attraverso un’intrigante e coinvolgente fruizione che prevede il recupero di materiale di documentazione dei suoi principali archivi
storici.
Un’opportunità per presentare, in modo originale attraverso il
linguaggio dell’arte, la storia e le eccellenze della città di Milano ai
visitatori che accorreranno per EXPO 2015.
Prezzo dell’opera: € 245 iva compresa

Il Sapore dell’opera d’Arte:
Il sapore delle buone e antiche tradizioni riproposte in nuove forme e
contenuti.

Contatti dell’artista:
www.studiopace10.com
studiopace10@gmail.com

