“L’arte si Sposa” : un tocco di classe, di sapori, di eccellenza italiana…
Questa è una serata davvero particolare. La bellezza, la creatività, la sartorialità sono indiscusse
protagoniste. Si incontrano due forme d’arte, due culture, due eccellenze italiane, tra memoria,
presente e futuro. La passione ed il dialogo hanno consentito una sinergia di intelligenze, emozioni
e l’idea iniziale, il progetto ha preso corpo. Non è stato un abbinamento: è stata una realizzazione,
un matrimonio d’amore. I piatti richiamano gli abiti da cerimonia nelle tonalità come nei ricami di
creme e salse mentre le stoffe echeggiano il cibo nelle loro forme sinuose e morbide o in onde
leggere di volumi.
La prima capsule, NUVOLA, ci ha portato al candore ed alla vaporosità dei cirri. Tulli e pizzi,
semplici o ricamati. Il trionfo del bianco, in diverse lunghezze e spessori. Come nel piatto Incontro
tra le nuvole, in cui la semplicità del baccalà viene impreziosita dall’eleganza dello scampo
marinato, trattato come un merletto, e la regalità brillante del caviale.
La seconda capsule si intitola VALZER DEI FIORI. E non serve aggiungere molto altro. A sfilare
sono rasi di seta dipinti a mano, vere e proprie opere d’arte, dalle tonalità pastello: rosa, azzurro e
verde acqua. Sono abiti elegantissimi che risvegliano antichi ricordi e nascono dalla parte più
profonda del cuore. Musica, teatro, danza. La storia di Chiara e della sua famiglia (in particolare la
nonna) sussurrata in veli di stoffa delicata che viene voglia di sfiorare. Non a caso il piatto dello
chef si chiama Carezza di passione. E in queste due parole è racchiuso tutto: la delicatezza e
insieme la forza dell’amore. E del sapore. Leggeri tortelli che si rivestono e si arricchiscono degli
aromi e dei colori di un colorato ed italianissimo trio: bufala, pomodoro e basilico. Una pittura.
MINUETTO è un inno alla danza, nei suoi colori rosa cipria e azzurro polvere ma anche un
omaggio a tutto quel mondo un po’ fatato che tanto rappresenta Chiara e il suo spirito vitale al
tempo stesso fermo e leggero. Come la disciplina del ballo classico che cerca il
rigore per superarlo nella levità, la rigidità per sfumarla nel vapore armonioso del gesto. Uno stile
raffinato nel suo equilibrio e nella sua sontuosità mai ostentata. Tutto è come deve essere. Sempre.
E così il salmone, protagonista di tante favole di un tempo, è il signore della cucina in questa portata
che si chiama Danza di Emozioni. Con la sua eleganza sobria e la sua danza caparbia nel mare,
abbellito dalla luce splendente dell’ostrica e ingentilito da un bouquet di asparagi, simbolo di
amore.
E…ultima ma non ultima….. la capsule GLICINE, in coppia con il dolce, Essenza di Felicità. Un’
esplosione di vitalità e creatività nell’immagine del glicine che si espande senza tregua regalando
incredibili spettacoli di bellezza e in quella dell’uovo di cioccolato bianco (con un interno di mango
e frutti di bosco) proposto dallo chef che simboleggia la vita e la fecondità. Un’artigianalità senza
uguali e finiture speciali su abiti essenziali che richiamano questo splendido grappolo di fiori.
Colpo di scena e gran finale: l’abito di punta, lungo e di colore avorio, come quella luce che rimane
negli occhi dopo aver guardato il sole. Ed è con questo omaggio a una femminilità profonda e forte
che salutiamo e ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato insieme a noi a questo
spettacolo, con in bocca e nel cuore il sapore fresco e intenso del gelato di VeroLatte.

Chiara Vitale nel 2005 ha dato vita al suo sogno: creare bellezza ispirandosi a quella ricerca
dell’armonia e della classicità che l’hanno sempre accompagnata da quando, bambina, si è
innamorata della danza e poi della musica dei grandi compositori, passione coltivata dai suoi
genitori. Ecco il marchio “Atelier Kore”, ispirato alla grazia e alla delicata armonia della danza e
del mondo greco romano. Le sue creazioni non sono in vetrina. Per vederle bisogna entrare
direttamente nell’atelier-laboratorio di piazza San Babila, nel quadrilatero della moda. Un luogo
dall’atmosfera calda e insieme raffinata, dove in poco spazio, dalle cassettiere e dagli armadi
spuntano borse da giorno e da sera, orecchini in ceramica, abiti eleganti, cinture e accessori. Abiti
da sposa e da cerimonia quindi ma anche molto altro, per l’eleganza sobria e semplice di tutti i
giorni.

Pasquale D’Ambrosio di origini campane e chef di fama internazionale scopre la sua passione per
la cucina all’improvviso quando ancora bambino rimane incantato di fronte a un cuoco che si
esibisce in una sagra di paese. Il suo grande amore per l’arte culinaria, scaturita da
quell’episodio, matura poi in tre elementi chiave: il ciclismo praticato da giovane, che ha educato
la sua alimentazione; la poesia che lo ha proiettato in un mondo di passione e il teatro che ha
alimentato la sua curiosità di esplorare storie e tradizioni di tutto il mondo. Nel 2002, a soli 26
anni, diventa lo chef di uno dei più importanti alberghi di Milano. E la sua carriera continua
inarrestabile in Italia come all’estero. Lo chef è soprannominato il “paroliere del gusto”: questo
sia per il modo creativo con cui interpreta la cucina, sia in virtù di una spiccata vena letteraria che
esprime nei suoi monologhi teatrali culinari. Un talento e una passione che lo hanno portato ad
ideare il Teatro dei Sapori.

Le creazioni di Pasquale D’Ambrosio per “L’arte si Sposa…”

Capsule Nuvola - Incontro tra le nuvole
Baccalà mantecato, scampo marinato, caviale, polvere di meringa salata
Capsule Valzer dei fiori - Carezza di passione
Tortelli di stracciatella di bufala, colatura di pomodori, acquerello di basilico
Capsule Minuetto - Danza di emozioni
Salmone in acqua marina, maionese d'ostrica, bouquet di asparagi bianchi
Capsule Glicine - Essenza di felicità
Cioccolato bianco, mango, frutti di bosco

Si ringraziano di cuore i MEDIA PARTNER della serata:

Passione Wedding & Event
Alessandra Campagnola, eterna sognatrice, nell'ottobre 2014 apre il suo wedding blog Passione
Wedding & Event definito da lei stessa un "Atelier virtuale" dove attraverso i suoi racconti svela le
nuove collezioni, tendenze e novità del settore. Seguito da spose, addetti del mondo wedding e
testate giornalistiche Passione Wedding & Event è uno dei blog di settore più seguiti in Italia.
www.passioneweddingevent.it FB:@passioneweddingevent Instagram:@pasweddingevent

PARTNER E SPONSOR:

CG Studio Legale
Affermato studio milanese che crede nei progetti volti a valorizzare il talento, la creatività e la
cultura italiana.

Liliana Perego
Attraverso una incessante ricerca maturata in oltre 30 anni di sperimentazioni con le tecniche
produttive e i materiali più diversi acquisisce un patrimonio creativo tuttora in costante crescita.
Autodidatta, si interfaccia con collaboratori artigiani che sviluppano insieme a lei progetti e idee.
Affiancata da professionisti operanti nel settore eventi organizza e allestisce eventi di alto livello.
Tutti i progetti e le creazioni sono concepiti per soddisfare ogni personale esigenza adattandosi
all’ambiente o all’occasione con una forte personalità. Attualmente vive e lavora tra Roma e
Milano.
www.lilianapergo.com

Roberto Broggi
Artista della fotografia, giovane e dinamico, creatore di “FACCE DA”…..
www.robertobroggi.com
Vino Arneis
Azienda agricola biologica a Monforte d’ Alba nel cuore delle Langhe, vinifica in modo
tradizionale le uve provenienti dai propri vigneti coltivati nel massimo rispetto della natura.
www.cascinamerenda.it
Caviale
Il vero caviale italiano senza conservanti "Malossol". L'azienda agricola Pisani Dossi ha oggi una
grande reputazione grazie all'alta qualità del prodotto finale e grazie alla scelta delle specie di
storione allevate in acque naturali.
www.pisanidossi.com
Prosecco
Cantina immersa tra i vigneti dai colori che mutano e seducono con dolcezza ricordando la stagione
che cambia.
Qui le cassette vengono classificate a seconda del vigneto d’origine e si procede ad una selezione
definitiva, seguendo il percorso della vendemmia di ogni vigneto nelle singole fasi fino alla messa
in bottiglia.
www.terredisanrocco.it
Vero Latte - Gelato
“Se è vero che siamo quello che mangiamo, NOI vogliamo mangiare solo cose buone, sane e
naturali.” Massimiliano Scotti - Vero Latte Vigevano
pagina FB: www.facebook.com/verolattevigevano
Wedding and Party
Nuovissimo website lanciato nel Gennaio di quest'anno da Loredana Santoro, event manager di
White Studio eventi, in cui racconta la sua passione per la moda ed il lifestyle. Una particolare
attenzione viene rivolta anche al mondo del wedding con consigli e redazionali su location,
collezioni, novità.
Wedding & Party è attiva inoltre nel supporto organizzativo di eventi attraverso la collaborazione
con selezionate strutture alberghiere, fashion showroom e bridal boutique, offrendo servizi
personalizzati ed esclusivi per corporate e privati.
www.weddingandparty.it

Sheraton Diana Majestic
Splendido e rinomato hotel nel cuore di Milano che ci ha ospitato nel suo delizioso “Giardino del
Glicine”

MC swing band di Massimiliano Ciravolo
Jazz band affermata che da anni accompagna con calore e amore tutte le serate di Chiara VitaleAtelier Kore
Hair Angy
Dinamico gruppo di parrucchieri e truccatori, staff integrante di Atelier Kore

Luca Morando Flowers
Accompagna da anni i desideri di Chiara Vitale realizzando per Lei opere uniche e irripetibili da
accompagnare ai suoi abiti.
www.lucamorandoportfolio.it

