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I PIÙ LETTI DEL MESE

Petalo Manzoni Moscato Rosé

Articolo di: CityLightsNews

Le nozze celebrate durante l’open day del 9
maggio dalle ore 10 alle ore 20. Una vera e

SAN VALENTINO: PETALO MANZONI
MOSCATO IL VINO DELL’AMORE Bottega
propone per San Valentino un inedito vino
spumante rosé dolce Manzoni Moscato
(incrocio tra uve raboso e moscato). La
bottiglia di colore rosa acceso vi...
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propria rivoluzione di Tecnologia e Design
e teatro7, nota scuola di cucina milanese, da

LEGGI DI PIÙ

scoprire e assaggiare insieme a Hoover , nuovo
partner tecnico che ci accompagnerà in questa
avventura per scoprire insieme corsi ed eventi

CAFFÈ DEL CARAVAGGIO, PER NON
BERE UN CAFFÈ QUALUNQUISTA

sempre più appassionanti e golosi.

Il 9 maggio, dalle 10 alle 20, si è tenuto l’evento

tecnica con Hoover. Dalla colazione all’aperitivo,

Da qualche mese mi sono messa in testa di
approfondire l’argomento caffè, per alcuni
motivi. Uno è personale, e cioè non riuscivo
più a godere di un caffè soddisfacente, al
punto che la maggior parte delle volte ch...

al pranzo, alla merenda, per nire con l’aperitivo

LEGGI DI PIÙ

non-stop per celebrare la nuova partnership
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serale, il resident chef Alessandro De Santis ha
creato menu ad hoc, healthy, fast, kids, sport, per

IL CAMMINO DELLA VOCE. LA
VOCALITÀ DA CAMERA
DALL’OTTOCENTO A OGGI

tutti i gusti e tutti i momenti. La fascia dolce sarà
appannaggio del pasticcere Dario Hartvig, i
cocktail saranno creati da bartender Beppe

Dall’11 aprile tornano al Museo del
Novecento e al Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano 5 concerti più 2 giornate di
studio e ascolto in occasione della IXX
stagione dell’Associazione Amici della
Musica, fondata nel 19...

Mancini (foto 3).

Ambiente fusion, un viaggio tra tradizione ed

LEGGI DI PIÙ

innovazione, tra legno e acciaio, nel quale
Teatro7 ama raccontare e insegnare a cucinare
buoni piatti utilizzando materie prime eccellenti
ed

elettrodomestici

da

oggi
INDIRIZZO : VIA THAON DI REVEL, 7 MILANO

esclusivamente Hoover. La magia che si crea
sorseggiando un calice di vino, con buona
musica in sottofondo, spadellando su un piano a
induzione di ultima generazione o consultando il
ricettario di un forno touchscreen multimediale,
non ha eguali. Saranno i sapori e i profumi a
parlare. E non solo palati sopra ni ed esperti

Teatro 7

WEB : VISITA IL SITO

TAKE AWAY/ DELIVERY STELLATO?
IL LUOGO DI AIMO E NADIA
PROPONE…
Poter servire a tavola un piatto “stellato”
ossia preparato dagli chef di un ristorante 2
stelle Michelin non capita tutti i giorni. Gli
amanti della cucina più esigenti non si
lascino sfuggire l’occasione. Alessandro
Ne...
LEGGI DI PIÙ
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VITAE 2017, LA GUIDA
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA
SOMMELIER

Con questa operazione, un salto deciso in avanti,
ma con una sbirciata al passato… Non bisogna
dimenticare nulla del proprio vissuto, gli incontri
che hanno fatto “svoltare”, che hanno fatto
crescere, che hanno dato ducia investendo sulla

È stata presentata presso The Mall a Milano
Vitae 2017, la Guida dell’Associazione
Italiana Sommelier. Il livello qualitativo dei
vini italiani sempre più elevato ha imposto
una selezione ancor più esigente. I vini
degus...
LEGGI DI PIÙ

scuola di cucina, sulle sue idee innovative,
consentendo di realizzare il sogno di teatro7.
Quelli che lo hanno messo a dura prova ma che

NEL SEGNO DI MANARA:
ANTOLOGICA DI MILO MANARA

lo hanno reso più forte, sottolineando ancor di più
quel “fattore umano” che lo contraddistingue,
anche tema di Identità Golose 2018.

Il fattore umano è stato ed è ancora oggi dopo 13

Sono state aperte al pubblico le prevendite
dei biglietti della grande e attesa mostra
“Nel segno di Manara. Antologica di Milo
Manara”, a cura di Claudio Curcio e
promossa dal gruppo Pallavicini S.r.l in col...
LEGGI DI PIÙ

anni di attività, il comandamento, il fondamento,
la base del progetto teatro7. La voglia di
trasmettere la passione per il buon cibo

Amarone Soave Rocca Sveva

attraverso un’esperienza culinaria indimenticabile
ma in un ambiente familiare, supportata da
attrezzatura hi-tech della tecnologia più
avanzata.

Cordialità, amore e passione sono quasi tangibili

Soave, 12/01/2014 - Fine come la seta,
morbido come un pregiato velluto, sarà
l’Amarone Rocca Sveva 2011 a
rappresentare la storica casa vinicola
veronese ad Anteprima Amarone, l’evento
giunto alla sua dodicesima edizion...
LEGGI DI PIÙ

appena si varca la soglia del Lab. Da oggi, sotto
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l’egida altamente tecnologica di Hoover.
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