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In concomitanza con TuttoF a internazionale dedicata all’ agroalimentar e in programma a Fier amilano (da lunedì 6 a gio vedì 9 maggio, ingr esso riser vato agli oper atori del sett ore), Milano t orna a tr asformarsi in una gr ande città del

cibo con centinaia di e venti a tema food di�usi su tutt o il territ orio. Da gio vedì 2 a gio vedì 9 maggio2019 si sv olgono sia la decima edizione della Milano F ood Week (2-8 maggio), il fuorisalone del gust o che pr esenta 4 cucine tematiche disseminate

per la città di Milano e cir ca 40 chef coinv olti in st orycooking e incontri pubblici gr atuiti, sia la terza edizione di Milano F ood City (3-9 maggio), pr ogetto voluto e coor dinato dal Comune di Milano sulla scia di Expo 2015 per contribuir e a di�onder e

una nuova cultur a alimentar e attenta a contr astar e lo spr eco.

Milano F ood Week 2019: cucine tematiche ed e venti  

40 chef coinv olti in st orycooking, 4 cucine in città, 10 tematiche per mostr are il cambiament o del sett ore nell’ultimo decennio e tanti incontri aper ti al pubblico per viv ere la settimana del cibo attr averso la viv a voce dei pr otagonisti e non solo. Questi

gli ingredienti della Milano F ood Week 2019, format di pr oprietà di Lie vita Srl giunt o quest’ anno alla decima edizione da gio vedì 2 a mer coledì 8 maggio.

4 le cucine tematiche disseminate per la città: Stage Kitchen (in piazza Duomo), dedicata agli e venti più spettacolari della settimana del cibo; Lif estyle Kitchen (a CityLif e) do v end gastr onomici e si analizzano le r ecipr oche

e tra stili di vita e abitudini di consumo; F ashion Kitchen (al Brian & Barr y Building di San Babila), do ve la moda incontr erà il cibo, e Y oung Kitchen (allo Iulm), teatr o di dibattiti, esperienz e e labor atori in univ ersità.

Dieci anni, quelli della Milano F ood Week, r appresentati da altr ettanti temi che animano la settimana per o�rir e il quadr o di un sett ore in continua e voluzione: Milano e il food, Stage food, Sound Design food, Health & wellness food, International

food, Millennials e gen-z food, F ashion & lif estyle food, F ood Business, Sostenibilità e Aperitiv o.

Piazza Duomo è il centr o nevralgico delle attività e cuor e pulsante della Milano F ood Week 2019. Nella Stage Kitchen allestita in piazza Duomo i gr andi chef si r accontano, cucinano e cr eano esperienz e per il pubblico in un ’alternanza di

storycooking che riper corr ono le lor o diverse st orie: un palco speciale, con la conduzione di F rancesca Romana Barberini, per r accontarsi e r accontar e attr averso i piatti l’ evoluzione della cucina negli ultimi 10 anni e il lor o rapporto con la città. Tra

gli chef pr otagonisti: i tr e tenori, Andr ea Ber ton, Davide Oldani e Daniel Canzian, che r endono omaggio al lor o maestr o Gualtier o Mar chesi r ealizzando ciascuno una ricetta in suo onor e, venerdì 3 maggio alle 17.00; Viviana V arese, gio vedì 2 maggio

alle 12.00; Alessandr o Negrini e F abio Pisani, gio vedì 2 alle 15.30; L uigi Taglienti, gio vedì 2 alle 19.30; Andr ea Apr ea, v enerdì 3 alle 11.30; Filippo Sisti, v enerdì 3 alle 14.00; E ugenio Boer , venerdì 3 alle 19.30; Igles Cor elli, sabat o 4 alle 14.00; V aleria

Mar gherita Mosca, sabat o 4 alle 16.30; Giancarlo Mor elli, sabat o 4 alle 19.30; Ernst K nam, domenica 5 alle 11.00; F ranco Aliber ti, domenica 5 alle 13.00; e Da vide Car anchini, domenica 5 alle 15.30.

Il cibo r accontat o dagli studenti del Master in F ood and Wine Communication dell’Univ ersità Iulm di Milano è pr otagonista nella Y oung Kitchen allestita nel cor tile dell’ateneo e sar à aper ta tutti i giorni, tr anne sabat o 4 e domenica 5 maggio. Qui si

fa str eet food e non solo: in pr ogramma dibattiti, lab ed experience per br and e consumat ori. Tra i v ari appuntamenti, un e vento in collabor azione con Dr y Milano in pr ogramma per mer coledì 8 maggio, dalle 16.30 alle 18.00, dur ante il quale v engono

sv elati i segr eti del pairing per fetto tra focacce e cocktail, con successiv o after par ty degli studenti pr esso la sede di viale Vitt orio V eneto di una delle insegne più tr endy della nightlif e milanese.

La F ashion Kitchen è allestita nel Brian & Barr y Building di via Durini. P er tutta la settimana qui v a in scena Look a Plate, una mostr a fot ogr acconta l’ evoluzione dell’impiattament o dagli anni ’80 a oggi. A completament o della mostr a, ogni

pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.00, si sv olge una serie di workshop a tema Table decor ation r ealizzati da F ood Ars (il cibo come ar te raccontat o attraverso un ’ispir azione che si rifà a determinati periodi della st oria dell’ arte: Imperiale, Rinasciment o,

Rococò, Impr essionismo, F uturismo e Golden Minimalism); a chiuder e ogni ser ata, l’ aperitivo Sparkling Capsule.

La Lif estyle Kitchen è allestita inv ece all’interno dello CityLif e Shopping District, in uno dei nuo vi quar tieri di Milano. L ’area è animata da due di� erenti momenti – il pr anz o e l’aperitivo – che v edono la par tecipazione di chef e ar tisti: il primo

appuntament o è gio vedì 2 maggio alle 12.30 con L ’altro Tramezzino, a seguir e alle or e 19.30 Saur o Ricci; v ener esenta Special Cook, mentr e alle 19.30 è la v olta di Wicky Priy an; sabat o 4 alle 19.30 è in pr ogramma lo

storycooking di Filippo La Mantia, mentr e domenica 5 alle 11.30, inter viene la ginnasta Carlotta F erlito in qualità di special guest per Amc, a seguir e alle 19.30 Mirko Ronz oni che t orna con Sparkling Capsule; in calendario lunedì 6 maggio alle 12.30

Galileo Reposo e alle 19.30 Cucchiaio d’ argento; mar tedì 7 alle or e 12.30 appuntament o con Cesar e Battisti e alle 19.30 con Ritu Dalmia. A chiuder e la r assegna, mer coledì 8 maggio, sono alle or e 12.30 il r apper r omano Ra�aele L ucci, in ar te Lucci

(anche gest ore di una tr attoria v egana nella capitale) e alle 19.30 lo st orycooking di La Cucina Italiana.

Anche quest’ anno la Milano F ood Week dedica uno spazio alla sostenibilità sociale e ambientale legata al food, alla sempr e maggior e attenzione che la città di Milano, dai cittadini alle istituzioni, ha saput o dedicar e a questi temi. P er l’occasione

Just Eat r ealizza il primo risott o solidale insieme a cittadini, rist oranti e chef della città, a fa vor osiana. Obiettiv o, sensibilizzar e sul v alore del cibo e sull’impor tanza di non spr ecarlo. Con la

partecipazione esclusiv a dello chef E ugenio Boer , nella cucina del Ref ettorio Ambr osiano v engono preparati 25 chili di risott o alla milanese, come omaggio alla città di Milano, destinat o agli utenti del r efettorio e in par te consegnat o a domicilio agli

ospiti delle case accoglienza di Caritas Ambr osiana. Tutti possono contribuir e a donar e una porzione di risott o

La Milano F ood Week non può che dedicar e attenzione anche al rit o immancabile dell’ aperitivo. Pr esso la Terrazza Duomo 21, tutti i giorni dalle 19.30, si sv olgono aperitivi a tema. V enerdì 3 maggio, inoltr e, la terr azza ospita F oodSoundT rack, in

collabor azione con IED , SoundReef e LeP ark. Un gruppo di studenti di IED Sound Design Milano, sott o la super visione di P ainè Cuadr elli (sound designer , produttore e dj), selezionano e mixano una pla ylist di musica per cr eare un podcast di�uso

negli spazi dedicati alla F ood Week; domenica 5 maggio, dalle 19.00 alle 20.00, è la v olta della per formance di F ood Ensemble, un collettiv o che mette assieme uno chef, un sous-chef, un sommelier e un musicista, pr otagonisti di uno spettacolo

che unisce la r ealizzazione di tr e piatti liv e ad una per formance di musica elettr onica; mar ’è il par ty della Milano F ood Week 2019 in collabor azione con Le Cannibale.

Ai dieci temi la Milano F ood W er rendere omaggio al legame che unisce il food alla settima ar te il cinema CityLif e Anteo ospita per tutta la settimana la r assegna F ood&Cinema cur ata dal critico Mar co Lombar di.

L’inaugurazione di v enerdì 3 maggio alle 17.30, alla pr esenza di Da vide Oldani e Andr ea Ber ton, prevede la pr oiezione del documentario The Gr eat Italian dedicat o a Gualtier o Mar chesi e una ta vola r otonda sul tema Il F ood come ingr ediente di

intratteniment o.

La Milano F ood Week abbr accia anche le perif erie con attività che e videnziano come il food sia stat o element o di for te integrazione e come Milano abbia fatt o proprie cultur e culinarie pr ovenienti da tutt o il mondo. Il palinsest o coinv olge il Barrio ’s

(centr o di aggr egazione nat o nel 1997 nel quar tiere Bar ona gr azie ad alcune Onlus e al Comune di Milano che ha concesso gli spazi) con la Str eet F ood P arade da v enerdì 3 a domenica 5 maggio, tr a food truck e musica liv e; e Mar e Cultur ale Urbano

(una v ecchia cascina del 1500, a o vest di Milano, che, par tendo da una for te dimensione locale, sviluppa scambi a liv ello internazionale, fa vorendo il rinno vament o e lo sviluppo cultur ale), che sabat o 4 e domenica 5 maggio dalle 10.00 è teatr o

invece di una mar atona di cucina narr ativa, con culmine alle 12.30 di domenica 5 con la sagr a della pasta fr esca.

Milano F ood City 2019: gli e venti da non per dere 

Per una settimana – da v enerdì 3 a gio vedì 9 maggio 2019 – Milano è animata da talk, per corsi, e venti, incontri, ar te, degustazioni ed esperienz e cultur algastr onomiche in una gr ande f esta del cibo e della cultur a alimentar e. Ispir ato alle celebr azioni

vinciane per i 500 anni dalla mor te di Leonar do, il tema por tante dell’ edizione 2019 di Milano F ood City è genio e cr eatività, o vvero l’attitudine all’ingegno, anche leonar desco, che nel cibo tr ova una sua natur ale attuazione: nella ricer

tecnologica applicata al sett ore del food; nell’ ottica di uno stile di vita sano orientat o alla salute, allo spor t e alla pr evenzione, ma anche alla sostenibilità ambientale ed economica, per il benesser e di tutti; nell’ arte e nello spettacolo che v alorizzano

gli aspetti più edonistici legati al gust o; nella convivialità che r ende il cibo un ’occasione di scambio, arricchiment o sociale e confr onto.

L’inaugurazione di Milano F ood City 2019 è in pr ogramma v enerdì 3 maggio, al Ref ettorio Ambr osiano, con l’ arcivesco vo di Milano Mario Delpini e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Nel corso dell’inaugur azione viene pr esentata l’ opera Mani per il

pane dall’ artista Saf et Zec che, fuggit o dalla sua Bosnia tr avolta negli anni No vanta da una guerr a fr atricida, ha tr ovato rifugio con la famiglia in Italia, div entata una seconda patria: prima di rit ornare a Sar ajevo, l’opera Mani per il pane può esser e

ammir ata al Ref ettorio Ambr osiano da sabat o 4 a lunedì 6 maggio gr azie all’ aper tura str aordinaria della mensa solidale al pubblico e alle visite guidate con la collezione permanente del Ref ettorio. In occasione di Milano F ood City 2019, i cittadini

potranno esser e accompagnati da speciali guide per ammir are insieme l’ opera di Saf et Zec, l’installazione Nomor eexcuses (Non più scuse) di Maurizio Nannucci, la P orta dell’Accoglienza di Mimmo P aladino, la scultur a Acquasantier a di Gaetano

Pesce, il quadr o P enuto, l’a�r esco Homo No vus di Enz o Cucchi e i 13 ta v ealizzati da gr andi nomi del design (per info e pr enotazioni sul sit o della Caritas Ambr osiana).

Tra gli e venti clou di Milano F ood City c ’è P ane in Piazza 2019, che ha aper to i battenti gio vedì 25 aprile e pr o 4 maggio: in piazza Duomo 150 fornai pr ovenienti da tutta Italia sfornano gr atuitamente pr elibatezz e regionali dolci e

salate – con il pane a farla da r e – per sostener

Altra iniziativ a solidale al centr o di Milano F ood City è, anche quest’ anno, #piusiamopiudoniamo che già nel 2018 ha permesso di donar e 15 t onnellate di alimenti messi a disposizione dalle aziende coinv olte a fa vore di Banco Alimentar e della

Lombar dia, Caritas Ambr osiana e P ane Quotidiano in r appresentanza di tutte le or ganizzazioni che in città si fanno carico della r accolta e distribuzione di cibo. Quest’ anno la cornice è quella di Expo per lo Spor t 2019, che da gio vedì 2 a domenica 5

maggio tr asforma l’ Arena Civica in un par co giochi dello spor t di Milano.

Tra gli highlights di Milano F ood City 2019, il nuo vo farmers’ mark et coper to di P orta Romana, in via F riuli 10/A, a cur a di Coldir etti Lombar dia: una settimana dedicata alle nuo ve tendenz e dal campo alla ta vola par tendo dalla tr adizione, con

laboratori sulla riscoper ta delle coltur e tradizionali e sui pr odotti tipici del territ orio, momenti dedicati al cibo condiviso con una gar a tra foodblogger , focus su economia cir colar e e lotta agli spr echi.

Conf commer cio Milano è pr esente con div erse iniziativ e organizzate a P alazz o Bo vara (corso V enezia 51) e al Casello Ov est di P orta V enezia e in location di�use in città: nei pubblici eser cizi, nei mer cati comunali coper ti di W agner, Morsenchio,

Ferrara e Chiar elli, nei centri spor tivi e nelle palestr our gastr onomici in via P adova. In pr ogramma colazioni, aperitivi, showcooking, cerimonie del tè e degustazioni per tutta la settimana. L ’inaugurazione conviviale, alla pr esenza di chef

stellati e istituzioni, è in pr ogramma a P alazz o Bo vara venerdì 3 maggio alle 8.30 con Il buongiorno si v ede dal mattino in collabor azione con F ondazione Umber to V eronesi e Apci – Associazione Pr ofessionale Cuochi Italiani, un ’iniziativ a dedicata

alla prima colazione, accompagnata dal lancio del Decalogo della sana colazione. Contempor aneamente in città si sv olge la Settimana della sana colazione negli eser cizi ader enti.

Sempr e a P alazz o Bo vara sono poi in pr ogramma, sabat o 4 maggio dalle 16.00 il Mash Cr aft Beers & Ar ts F estiv al, che cr ea il connubio tr a il mondo della pr oduzione ar tigianale di birr a con quello della musica e delle ar ti indipendenti; mar tedì 7

maggio dalle 13.00, l’ evento I piatti di Leonar do, ovvero ricette rinascimentali rielabor ate da chef stellati e degustazioni nei per corsi leonar deschi con Leonar do à la car te; e domenica 5 maggio alle 18.00 l’ aperitivo Happ y Hour Happ y P et dedicat o

agli amici a quattr o zampe. Sabat o 4 maggio si celebr a inoltr e la Milano spor t night, la notte bianca dello spor t, con impianti e palestr e aper ti. Tra le no vità di quest’ anno, anche ReF ood, la foody bag in edizione speciale dedicata a Leonar do da Vinci.

Fiera Milano e Tuttofood contribuiscono alla k ermesse con una serie di e venti tra cui l’ aperitivo leonar diano sui Na vigli all’insegna dell’incontr o fra mix ology e birr e presso il locale 10 L uppoli (Alzaia Na viglio Gr ande 10), tutte le ser e da v enerdì 3 a

giovedì 9 maggio. La F ondazione Giangiacomo F eltrinelli inv ece apr tuose, v alorizzazione di pr atiche sociali e di inno vazioni

tecnologiche: v enerdì 3 e sabat o 4 maggio la F ondazione F eltrinelli ospita il F ood E conomy Summit, un ’occasione di confr onto e condivisione di pr atiche fr a mondo della ricer ca, dell’industria e delle istituzioni per aggiornar e le str ategie di

sostenibilità nell’uso delle risorse, nella pr oduzione e nell’ accesso al cibo.

In occasione di Milano F ood City 2019 i chiostri della Rot onda della Besana ospitano, da sabat o 4 a lunedì 6 maggio, la seconda edizione di Best Wine Stars, l’ evento-degustazione dedicat o alle eccellenz e enologiche italiane. In piazza Duca d’ Aosta,

di fronte alla Stazione Centr ale, da v enerdì 3 a domenica 5 maggio c ’è l’International Pizza F estiv al, con 60 pizzaioli che sfornano senza sosta la v era pizza napoletana. E in piazza Castello si sv olge una nuo va tappa milanese del Gelat o F estiv al, che

o�r e la possibilità di assaggiar e gusti inediti e combinazioni inno vative, sabat o 4 e domenica 5 maggio.

Torna anche Seeds&Chips – The Global F ood Inno vation Summit , in programma da lunedì 6 a mer coledì 9 maggio, a Fier a Milano Rho, l’ evento punto di rif erimento a liv ello internazionale nel campo dell’inno v a agr oalimentar e,

ideato da Mar co Gualtieri. Nell’ area espositiv a decine le star tup provenienti da tutt o il mondo e un ricco palinsest o di conf erenze: Alec Baldwin è il k eynote speak er della prima giornata; tr a gli altri ospiti K erry K ennedy, Kamel Chida e div ersi r e,

sceicchi e leader dei paesi africani. (fonte Mentelacale)


