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MasterChefsbarca
tra moloAudace,
Miramaree Sistiana

/

A PAG. 24

Giovedìalle 21.15in ondasuSkyUnola puntataregistrataa Trieste
della trasmissione
dicucina conBarbieri, Cannavacciuolo
e Locatelli

MasterChef“ en plein air”
sceglieil moloAudace,
il Castellodi Miramare
e Portopiccoloa Sistiana
daEndemol Shine Italy ealla
cui realizzazione ha contribuito PromoturismoFvg, è
unineditoassoluto:perlapriUgoSalvini
ma volta infatti, nellasualunga storia,perchéla trasmisre prestigiosi scenari sione fu inaugurata nel
comeil molo Audace 2011,MasterChefItalia èape la vicina piazza prodata inFvg.
Altraparticolarità, checondell’Unità d’Italia, il
castellodi Miramare e il com- ferisce all’appuntamentodi
prensorio di Portopiccolo a giovedì davantial telescherSistiana.Sonoquestii magni- mo unacaratteristicadeltutfici luoghi chesi potranno to nuova,il fatto chel’intera
ammirareseguendo,giove- puntata è stata registrata
dì, a partire dalle 21.15 su all’aperto. «Maieraaccaduto
Sky Uno, la puntatadi “ Ma- in passato–spieganodaProsterChef Italia”, la nota tramoturismo Fvg –chesifaces».
smissione di cucina, nella se unascelta delgenere
Facendointendereche la
qualeungruppodi aspiranti
cuochisi mettonoai fornelli soddisfazione,negli uffici
per sottoporsi all’esame di dell’ente regionalechesi octre chefitaliani di caraturain- cupa dellastrategia,dellagecome Bruno stione operativae dellaproternazionale
Barbieri, Antonio Cannavac- mozione turistica del Friuli
ciuolo e Giorgio Locatelli. Venezia Giulia, è notevole.
L’appuntamento, prodotto
ENOGASTRONOMIA

T

«Èla bellezzadelnostrocapo-

regionalee dei suoi
dintorni – sottolineano– che
avrà fatto decidereai registi
di Master chefdi sceglierealcuni dei luoghi più belli di
Trieste e deisuoidintorniper
faredasfondoaunapuntata.
In ogni caso – concludono–
si trattadiun granderisultato per il territorio,chediventa così unodei grandiprota».
gonisti della trasmissione
La puntataè stataregistrata
luogo

nello scorsoluglio, perciò l atmosfera

estiva.

sarà tipicamente

L’edizione 2021- 22 di Ma-

Italia va in onda
ogni giovedì, edè iniziata lo
scorso 16 dicembre su Sky
Uno (canale108,digitaleterreste canale455).Il programma non haconduttori:lepuntate sonointrodottee chiuse
dallavocefuori campodi SisterChef
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moneD'Andrea e commentate da una voce femminile, attualmente quella di Ilaria
Egitto. I giudicidel programma sono tre: gli chef Bruno
Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Fino alla sesta edizione, lo
chef Carlo Craccoaveva ricoperto il ruolo di giudice. Nella settima edizione fu sostituitodalla chef AntoniaKlugmann e dall ottava da Locatelli. I vincitori si aggiudicano 100 mila euro in gettoni
d'oro e la possibilitàdi pubblicare un libro con le proprie ricette originali. Da quest anno il vincitore avrà dirittoanche a partecipare a un corso
di cucina allaScuolainternazionale di alta cucina italiana. Il successo di MasterChef
ha portato alla realizzazione
di tre spin- off del programma, dedicati ai bambini, ai
personaggi famosi e ai concorrenti che, nel corso delle
varie edizioni, si sono distinti
per le competenze, ma che
non hannovinto alla prima
partecipazione.
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Giorgio Locatelli,Antonino

Cannavacciuolo

eBruno Barbieri, i tre giudici diMasterChef

Italia
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