28 Novembre 2013
FOOD & LIFE: LO CHEF ANDREA BERTON IN FAVORE DI FATEBENEFRATELLI E INTERVITA ONLUS
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Cambogia, Brasile, Benin, Crevalcore, Milano, Napoli… tanti i progetti e gli obbiettivi raggiunti in pochi anni da FOOD&LIFE,
costola no profit di F&De Group, che rilancia per sabato 30 novembre l’annuale appuntamento benefico dedicato alla
raccolta fondi da destinare, quest’anno, ai progetti di Intervita Onlus per la lotta alla dispersione scolastica (sono ben
700.000 gli studenti italiani a rischio) e per la realizzazione di una cucina dedicata ai genitori dei piccoli pazienti del reparto
di Pediatria dell’ospedale milanese Fatebenefratelli. L’evento benefico FOOD&LIFE è ospitato, come da tradizione, all’interno
dello Starhotels Rosa Grand di Piazza Fontana. Si parte alle 19.30 con l’aperitivo solidale firmato dallo chef Alessandro
Oliveri all’interno dell’elegante Grand Lounge & Bar dello Starhotels Rosa Grand. Il cocktail, una vera e propria festa del
gusto, è aperto a tutti coloro che sono interessati ad avere maggiori informazioni e a sostenere i progetti di Intervita Onlus
e del Fatebenefratelli. Ogni persona presente potrà contribuire direttamente alla raccolta fondi acquistando una
consumazione al bar. Alle ore 21.00 il testimone passa ad un ospite d’eccezione: lo chef stellato Andrea Berton, grande interprete della cucina made
in Italy che a breve inaugurerà a Milano il nuovissimo Ristorante Berton in Viale della Liberazione 13, in zona Porta Nuova Varesine.Berton offre il suo
contributo alla causa di FOOD&LIFE regalando un menù a sorpresa in linea con la sua cucina essenziale ed elegante, tutta tesa alla valorizzazione dei
sapori primari. La cena, a numero chiuso, ha un costo di 80 euro e può essere prenotata al numero 02.76399595. Ad impreziosire la serata anche
un’asta benefica battuta da Francesca Senette insieme ad alcuni altri personaggi del piccolo schermo e le tante sorprese della Christmas Lottery.
L’intero ricavato sarà destinato alla realizzazione dei progetti sostenuti da FOOD&LIFE.
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