CAPANNORI

Sbarca l'accademia Marchesi
A Palazzo Boccella il campus per aspiranti chef a caccia di stelle
di MASSIMO STEFANINI

LA FORMAZIONE come valore aggiunto e come vettore per trovare subito lavoro, grazie al prestigio dell'Accademia Gualtiero
Marchesi che sbarca a Capannori.
E' l'obiettivo dell'iniziativa promossa dalla Fondazione intitolata al celebre chef e dalle Fondazioni Campus e Palazzo Boccella. La
prima edizione dei corsi estivi per
giovani aspiranti cuochi «Dal dire al fare», è stata presentata in
conferenza stampa dal sindaco,
Luca Menesini, dall'esperto di
management e Ceo del gruppo
Marchesi Enrico Dandolo (anche
tra i docenti), da Romano Cittì,
presidente Fondazione Boccella e
da Enrica Lemmi, coordinatrice
area turismo Campus.
NELLO storico palazzo di San

Gennaro, residenza storica acquistata dal Comune nel 1998 e attrezzata con cucina professionale,
aule, sale di degustazione e camere per il soggiorno dei partecipanti, verrà organizzato un corso di
tre settimane riservato a 15 studenti appena diplomati negli Istituti Alberghieri con votazione superiore a 80/100, da lunedì 16 settembre fino a venerdì 4 ottobre.
Poi partirà la stagione accademica della scuola Made. Tra i professori che impartiranno lezioni, Alberto Capatti, storico della cucina
e presidente della Fondazione
Marchesi, Antonio Ghilardi, Maco Soldati, ma anche il professore
di scienze naturali Gianni Manzo
e Luigi Odello, specialista in analisi sesnsoriale e molti altri. Le
materie di insegnamento oscilleranno tra la storia della tradizione
culinaria italica, l'analisi su ali-
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mentazione e nutrizione, la galassia dedicata ai vini.
AL TERMINE verrà organizzato uno stage di sei mesi in un ristorante gastronomico italiano, magari in uno dei mitici Cracco, Barbieri o Cannavacciuolo. Il costo
per partecipare è di tremila euro,
più 500 di iscrizione, più 900 per
il vitto e l'alloggio. Previste borse
di studio di tremila euro per gli
studenti più meritevoli. Per informazioni e iscrizioni, entro l'inizio
di luglio development@gualtieromarchesi.it oppure 02 36706660.
Come noto, durante i mesi invernali, la sede diventa scuola di management dell'accoglienza e discipline enogastronomiche. I diplomati saranno in grado di gestire
tutte le attività legate alla ristorazione e alla gestione di eventi. Si
cercherà di valorizzare i prodotti
del territorio.

