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Come ti reinterpreto Julie&Julia
Cena evento alla Città del gusto

Il ristorante del Gambero rosso in occasione del lancio del dvd mette
in tavola il film che racconta la vita di Juua cnne, la cuoca che ha
trasmesso agli americani la passione per la cucina francese

AI cinema Mer1yStreep e Amy Adams, alla Citta del gusto
Valeria Piccini e Aurora Mazzucchelli. È vero
divertissement ma non privo di sostanza quello che
propone per la sera del 6 maggio il Gambero Rosso in
collaborazione la Sony Pictures. Una sera a Teatro

dawero gustosa e insolita. Prendendo spunto dal lancio
del dvd del film Julie&Julia, ispirato alla vita di Julia Child,
la cuoca che ha trasmesso agli americani la passione per

la cucina francese, il Gambero Rosso ha organizzato una serata culinaria a quattro mani (si riprende
idealmente il gioco del film dove la giovane blogger Julie Powell, innamorata si della cucina della Child, tenta
la sfida di riuscire a cucinare in un anno tutte le ricette della sua eroina). Valeria Piccini, una delle più
intelligenti cuoche del nostro paese, chef patronne di Caino a Montemerano e Aurora Mazzucchelli, una
degli astri nascenti del nostro firmamento culinario, ai fornelli al ristorante Marconi di Sasso Marconi,
reinterpreteranno alcuni dei piatti più celebri della Child.

Mer,t Streep

Le due cuoche hanno scelto quattro dassici della celebre cuoca, si va dall'astice all'uovo poché, dal bue
brasato alla tarte tatin e li hanno reintepretati con un pizzico di ~alianità. Niente di trascendentale quanto
basta per fame, senza stravolgeme l'identità, dei piatti divertenti anche per un palato moderno. Ecco allora
che l'astice si accompagna alle verdure del mercato, che l'uovo poché è servito con asparagi e salsa

momay al bacon, che il bue brasato è affiancato da una cialda di pane e rosmarino e accompagnato da
purè e la tarte tatin diventa una tortina monoporzione con gelato al Calvados.

Per ogni piatto un abbinamento studiato ad hoc dall'enoteca Trimani, vinai in Roma dal 1821, storico
indirizzo della Capitale La serata, presentata dal critico cinematografico Marco Lombardi, sarà intervallata da

aneddoti, spezzoni del film e da gustosi commenti a margine delle due signore della cucina.
(info http://catalog.9amberorosso.itl)
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