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Chef e Ristoranti

I grandi Chef in aiuto delle maternità a rischio

Home   ❯   News   ❯   Chef e Ristoranti

2 febbraio 2018

L’Associazione Le Soste e Hello Kitty insieme per sostenere AISTMAR Onlus – Associazione Italiana per
lo Studio e la Tutela della Maternità ad Alto Rischio. Come? Con un libro, presentato lo scorso 29 gennaio
da MAIO Bar & Bistro a Milano.
A cura di Daniela Guaiti
 

Le ricette di 45 grandi chef della prestigiosa associazione Le soste riunite in un volume. Ognuna arricchita da un ricordo personale. Tutte legate dal filo conduttore della mela, frutto

prediletto della graziosa Hello Kitty, altra protagonista di questo progetto benefico. Cuore dell’iniziativa è AISTMAR: dal 1983 la Onlus lavora per sostenere i neonati prematuri o che
presentano alla nascita problemi, insieme con le loro mamme e le loro famiglie. Quando un bimbo viene al mondo troppo presto, o quando presenta delle difficoltà fin dai primi istanti della suavita, i genitori si trovano a dover affrontare un mondo nuovo e difficile. Non solo. Le cure ospedaliere hanno reso possibile una più alta possibilità di sopravvivenza per questi piccoli, ma nonbasta. Dopo le dimissioni sono necessari controlli, visite e un follow up specialistico. AISTMAR opera in questo senso, contribuendo al funzionamento del follow up della Clinica Mangiagallidi Milano e sostenendo le famiglie dei bimbi.Per loro i migliori chef di Italia hanno messo a disposizione la bontà delle proprie ricette.Alla presentazione del libro presso “MAIO Bar & Bistro” sono intervenuti il Presidente di AISTMAR Onlus, Fabio Mosca e il Presidente dell’Associazione Le Soste, Claudio Sadler affiancatodallo Chef Giancarlo Morelli. Hello Kitty in persona ha accolto gli ospiti.

Il libro, di 200 pagine, si può trovare sul sito www.aistmar.it dove sono riportati i dettagli per la richiesta e per diventare parte attiva del progetto, sostenendo l’associazione.
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HOME DESIGN ABITARE TENDENZE APPUNTAMENTI LA VETRINA DI ACASA REDAZIONE 

1 / 3

    ACASAMAGAZINE.COM
Data

Pagina

Foglio

04-02-2018

SPOONGROUP

1
3
6
6
2
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



All’interno di “MAIO Bar & Bistro”, oasi di gusto nella Stazione Centrale di Milano, è stato
presentato il progetto charity di AISTMAR Onlus – Associazione Italiana per lo Studio e la
Tutela della Maternità ad Alto Rischio – a cui hanno collaborato l’Associazione Le Soste e
Hello Kitty.

Protagonista dell’evento è un libro, “Grandi Chef con Hello Kitty per AISTMAR Onlus”, che
unisce le ricette donate a favore del progetto da 45 grandi Chef de Le Soste arricchite da un
ricordo personale su ciò che li ha spinti a diventare quel che sono.

L’iniziativa
nasce dal
desiderio di
AISTMAR
Onlus di
assicurare
assistenza e
cura ai
neonati
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prematuri/patologici e alle loro famiglie.

AISTMAR garantisce la presenza di una equipe di sanitari con diverse competenze specialistiche
(pediatri, fisiatri, neuropsichiatri, fisioterapisti, psicologi, psicomotricisti, logopedisti ecc.) e
finanzia l’acquisto di attrezzature utili al benessere del neonato per favorire il raggiungimento della
migliore qualità della vita.

Alla presentazione del libro presso “MAIO Bar & Bistro” sono intervenuti il Presidente di
AISTMAR Onlus, Fabio Mosca e il Presidente dell’Associazione Le Soste, Claudio Sadler
affiancato dallo Chef Giancarlo Morelli. . Spoongroup, agenzia di comuncazione sostenitrice di
Aistmar, ha coinvolto il simpatico character di Hello Kitty e Le Soste – Associazione che dal
1982 riunisce alcuni fra i più importanti ristoranti del nostro Paese e rappresenta il meglio della
cucina italiana – per realizzare questo progetto dove Hello Kitty ha offerto la sua immagine e
suggerito il suo frutto preferito, la mela, quale ingrediente principale di ogni ricetta e filo
conduttore di tutto il ricettario.

Hello Kitty in persona ha accolto gli ospiti che sono stati deliziati da un raffinato cocktail offerto
da MAIO Group.

Il libro, che consta di 200 pagine, suddiviso per capitoli in Antipasti, Primi, Secondi e Dolci, si può
trovare sul sito www.aistmar.it dove sono riportati i dettagli per la richiesta e per diventare parte
attiva del progetto, sostenendo l’associazione.

 

By Sabrina Rezza |  4 febbraio 2018 | Lifestyle
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“GRANDI CHEF CON HELLO KITTY PER AISTMAR ONLUS”

 

Gennaio 2018 - “MAIO Bar & Bistro”, oasi di gusto nella Stazione
Centrale di Milano, ha ospitato la presentazione del progetto charity di
AISTMAR Onlus – Associazione Italiana per lo Studio e la Tutela della
Maternità ad Alto Rischio – a cui hanno collaborato l’Associazione Le
Soste e Hello Kitty. Protagonista dell’evento è “Grandi Chef con Hello
Kitty per AISTMAR Onlus”, libro che unisce le ricette donate a favore
del progetto da 45 grandi Chef de Le Soste www.lesoste.it  arricchite
da un ricordo personale su ciò che li ha spinti a diventare quel che
sono.

L’iniziativa nasce dal desiderio di AISTMAR Onlus di assicurare
assistenza e cura ai neonati prematuri/patologici e alle loro famiglie.
Spoongroup, agenzia di comuncazione sostenitrice di Aistmar, ha
coinvolto il simpatico character di Hello Kitty e Le Soste -
Associazione che dal 1982 riunisce alcuni fra i più importanti ristoranti
del nostro Paese e rappresenta il meglio della cucina italiana - per
realizzare questo progetto dove Hello Kitty ha offerto la sua immagine
e suggerito il suo frutto preferito, la mela, quale ingrediente principale
di ogni ricetta e filo conduttore di tutto il ricettario.
Alla presentazione del libro presso “MAIO Bar & Bistro” sono
intervenuti il Presidente di AISTMAR Onlus, Fabio Mosca e il
Presidente dell’Associazione Le Soste, Claudio Sadler affiancato
dallo Chef Giancarlo Morelli. Hello Kitty in persona ha accolto gli ospiti
che sono stati deliziati da un raffinato cocktail offerto da MAIO Group.
Il libro, che consta di 200 pagine, suddiviso per capitoli in
Antipasti, Primi, Secondi e Dolci, si può trovare sul sito
www.aistmar.it  dove sono riportati i dettagli per la richiesta e
per diventare parte attiva del progetto, sostenendo
l’associazione.
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Silvia Sassone, Fabio Mosca, Hello Kitty, Cristiana Salice, Claudio Sadler e Gianfranco
Morelli

Grandi Chef con Hello Kitty”, ricette di mele per
un aiuto ai prematuri
Presentazione de libro di ricette “Grandi Chef con Hello Kitty, le ricette di 45 fra i più importanti chef italiani

Milano, 3 febbraio 2018

Quando la solidarietà ha fondamenta di estrema

sincerità, per chi lo volesse fare, diventa difficile

individuare le singole persone da ringraziare perché

ognuno di questi “colpevolizza” gli altri compagni

d’avventura, nel senso di esaltare il bel lavoro fatto

da altri anche a costo di ridimensionare il proprio

impegno.

Come da copione, questo è accaduto alla

presentazione del pregevole libro di ricette “Grandi

Chef con Hello Kitty” che in 200 pagine, accorpate

per capitoli – antipasti, primi, secondi, dolci -,

propone le ricette che 45 fra i più importanti chef

italiani aderenti all’Associazione Le Soste, hanno

appositamente elaborato per sostenere le attività di

Aistmar, l’onlus che assicura l’assistenza e cura ai

neonati prematuri/patologici e alle loro famiglie, che

ha sede presso la clinica Mangiagalli dell’Università di Milano.

E, così, Fabio Mosca, direttore

del reparto di neonatologia della

clinica universitaria e presidente

di Aistmar (Associazione italiana

per lo studio e la tutela della

maternità ad alto rischio) di cui

è animatore, oltre che medico di

riferimento per queste

patologie, avvia una sorta di

simpatico “scarica barile” per

esaltare il lavoro degli altri

protagonisti, in questo caso,

quello della sua vice presidente

Cristiana Salice e Silvia

Sassone, titolare di

Spoongroup, agenzia di

comunicazione integrata di

Milano, sottolineando che se

non fosse stato per loro questo

progetto di charity che permette a quelli che Mosca chiama “piccoli guerrieri”, di essere seguiti sino a quando non

arrivano all’età scolastica, non sarebbe nato.

La signora Salice addebita tutta la

CERCA IN NEWSFOOD
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Claudio Sadler e Giafranco Morelli con il Prof Mosca presidente AISTMAR Onlus

Associazione Le Soste Beneficenza Hello Kitty MeleTAGGED

Attualità Food story In libreria Newsfood: nutriMENTECATEGORIE

responsabilità alla Sassone che come un

mastino non ha abbandonato l’osso sino

a quando il brand giapponese Sario

fondato da Shintaro Tsuji nel 1960 per il

simpatico character Hello Kitty, non

avesse assicurato la collaborazione e lo

stellato chef Gianfranco Morelli non

avesse garantito l’impegno di coinvolgere

gli associati de Le Soste a donare

qualche ricetta per sostenere questo

progetto di alto profilo sociale.

Il risultato? Un bel libro di ricette donate

dai più importanti chef italiani, con

soggetto la mela, il frutto preferito da

Hello Kitty.

E’ stata una bella gara fra i 45

protagonisti della ristorazione italiana di

qualità a ideare la ricetta giusta sia per soddisfare il palato dei “piccoli guerrieri” sia per gratificare i genitori dei

beneficiari di iniziative di solidarietà.

E Claudio Sadler, presidente de Le Soste, che insieme a Morelli ha presentato il libro, diciamo in territorio neutro –

l’accogliente Mario bar & bistro appena aperto nella stazione centrale di Milano, in posizione panoramica sulla lunga

galleria (conosciuta come galleria dei mosaici) di accesso ai binari – ha sottolineato “mi piace l’idea che una ricetta

possa aiutare i bambini prematuri a combattere come guerrieri sotto la guida dell’equipe diretta dal professor

Mosca, sino ad uscire da uno stadio di perenne pericolo di vita”.

E, così, nasce un libro elegante, ricco di colore e di fotografie e, soprattutto, di ricette inedite elaborate sul tema

della mela e donate ad Aistmar per raccogliere fondi per le sue iniziative, dai 45 chef coinvolti nel progetto. Come,

tanto per fare qualche nome, gli stessi Sadler (risotto al porro dolce con mele verdi e robiola di Roccaverano) e

Morelli (costoletta di maiale nero marinato al miso, cavolo nero e mela caramellata), Heinz Beck de La Pergola di

Roma (crema leggera al lemongrass, sorbetto alla mela verde e sedano con spugna di yogurt) e Vincenzo Candiano

della Locanda San Serafino di Ragusa (ravioli di mele e melanzane con salsa di mozzarella di bufala), Gennaro

Esposito de La Torre del Saracino di Vico Equense (filetto di maiale con purea di mele annurca) e Alfonso Iaccarino

di Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui due Golfi (petto d’anatra ai sentori di cannella con polvere di borragine,

composta di mela, riduzione di aceto balsamico), Pietro Leeman di Joia di Milano (oh mio caro pianeta) e Philippe

Leveillé di Miramonti l’Altro di Concesio (tarte tatin), Luca Marchini de L’Erba del Re di Modena (terrina di mele, foie

gras e piselli) e Norbert Niederkofler del St Hubertus di San Cassiano in Badia (delice di mela verde), Giancarlo

Perbellini di Casa Perbellini di Verona (scampo dorato, salsa all’uovo e vino bianco, purea di mele e cavolfiori) e

Angelo Sabatelli di Monopoli (mela, amarena, fava di Tonka), Marco Sacco del Piccolo Lago di Verbania (sgombro)

e Maurizio e Sandro Serva de La Trota dal ’63 di Rivodutri (coulis di melone, frutto della passione e vaniglia, con

gamberi di torrente al pesto di rucola, mela all’alchermes, carote confit e uova di coregone), Mauro Uliassi di

Senigallia (rane e lumache) e Luisa Valazza di Al Sorriso di Soriso (flan di mela e salsa di fragola), Viviana Varese di

Alice di Milano (apple flower, fiore di zucchina al vapore ripieno di ricotta con brodo delicato di cinque mele) e Ilario

Vinciguerra di Gallarate (risolio con mela annurca e polvere di capperi di Pantelleria).

Per avere questa deliziosa e raffinata pubblicazione direttamente a casa, basta andare sul sito www.aistmar.it, che

riporta i dettagli per la richiesta e, volendo, diventare parte attiva del progetto.

Un progetto dove Hello Kitty ha offerto la sua immagine e suggerito il suo frutto preferito, la mela appunto, quale

ingrediente principale di ogni ricetta e filo conduttore di tutto il libro. Alla presentazione del libro è stato proprio il

simpatico character ad accogliere gli ospiti nel Maio bar, che sono stati anche deliziati da un raffinato cocktail offerto

dal locale come sostegno al progetto.

Maria Pizzillo

Newsfood.com
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Hello Kitty e Le Soste per una buona causa
Home Bacheca Home Hello Kitty e Le Soste per una buona causa

Pubblicato da   redazione Il   22 gennaio 2018 Categorie 

Hello Kitty e Le Soste – Associazione che riunisce i migliori ristoranti di cucina italiana nel nostro Paese e nel Mondo –  hanno unito forze e

competenze, ciascuno del proprio settore, per realizzare un progetto editoriale per sostenere AISTMAR Onlus – Associazione Italiana per lo Studio e la

Tutela della Maternità ad Alto Rischio.

Il progetto consiste in un libro di ricette che sarà presentato il prossimo 29 gennaio presso il Maio Bar & Bistro in Stazione Centrale a Milano, nuova

realtà gastronomica della stazione centrale.

Nel libro sono racchiuse 45 ricette di altrettanti grandi chef, due dei quali, Claudio Sadler e Giancarlo Morelli, saranno presenti  alla presentazione e il

ricavato delle vendite sarà interamente devoluto per  le cure e l’ assistenza ai neonati prematuri/patologici e alle loro famiglie.

Nel corso della serata, saranno presenti anche gli animatori del Character di Hello Kitty.

http://www.lesoste.it

http://www.maiobarbistro.com
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Hello Kitty e Le Soste per una buona causa
Home Bacheca Home Hello Kitty e Le Soste per una buona causa 

Pubblicato da   redazione Il   22 gennaio 2018 Categorie 

Hello Kitty e Le Soste – Associazione che riunisce i migliori ristoranti di cucina italiana nel nostro Paese e nel Mondo –  hanno unito forze e
competenze, ciascuno del proprio settore, per realizzare un progetto editoriale per sostenere AISTMAR Onlus – Associazione Italiana per lo Studio e la
Tutela della Maternità ad Alto Rischio.

Il progetto consiste in un libro di ricette che sarà presentato il prossimo 29 gennaio presso il Maio Bar & Bistro in Stazione Centrale a Milano, nuova
realtà gastronomica della stazione centrale.Nel libro sono racchiuse 45 ricette di altrettanti grandi chef, due dei quali, Claudio Sadler e Giancarlo
Morelli, saranno presenti  alla presentazione e il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto per  le cure e l’ assistenza ai neonati
prematuri/patologici e alle loro famiglie.

Nel corso della serata, saranno presenti anche gli animatori del Character di Hello Kitty.

http://www.maiobarbistro.com
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Gennaio è il mese della dieta per eccellenza? Forse, ma per chi non ha voglia di un regime troppo restrittivo,

a Milano ci sono molte occasioni per…sgarrare. O concedersi delle scappatoie gustose dal trantran

settimanale.

Scoprite tutto nel nostro #spiegonefood, la guida a quel che di mangereccio e bevereccio succede in città. E

per chi ha voglia di una gita, basta consultare la nostra sezione dedicata agli eventi fuori porta.

Eventi gastronomici a Milano
-> Da venerdì 12 a domenica 14 la cucina giapponese della provincia di Nagasaki sbarca a Milano: da Eataly

Smeraldo (piazza XXV Aprile) c’è Nagasaki Gourmet Duet, tre giorni di degustazione gratuite per conoscere

meglio i prodotti di questa zona. Qui vi diciamo tutto

-> Lunedì 15 alle 20.30 da Bioesserì (via Fatebenefratelli 2) degustazione di pizze con Massimiliano Prete di

Gusto Madre di Torino in collaborazione con Molino Quaglia (prenotazioni allo 02 89071052)

 FOOD

Degustazioni e nuove aperture: gli eventi food a
Milano a gennaio

Oriana Davini · 2 ore fa

L'inglese adatto a te
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-> Giovedì 18 alle 20 inaugurazione aperta al pubblico di Kisen (via Moscova 10), terzo ristorante della catena
giapponese a Milano. Per accreditarsi occorre mandare una mail a fb@kisensushi.it e stampare l’invito che

sarà inviato in risposta da presentare al locale,  no a esaurimento posti

-> Sabato 20 dalle 14.30 alle 18, presso Tim Space (piazza Luigi Einaudi 8), si parla di come scegliere

consapevolmente gli alimenti con il convegno ‘Ma allora…cosa diavolo devo mangiare?’: qui tutti i dettagli e il

programma

-> Giovedì 25 dalle 19, presso Eccellenze Campane (via Cusani angolo via Broletto) va in scena Note di Gusto,
serata di intrattenimento aperta al pubblico con cucina campana e musica dall’aperitivo alla cena. Per

accedere all’area street-food o alla Trattoria Cetara occorre prenotare allo 02 72095661.

-> Giovedì 25 alle 19 slow happy hour al Gogol Ostello (via Chieti 1): primo incontro del ciclo Aperitivi lenti’

dedicati ai cammini. In particolare si parla di Cammino di Santiago vs Via Francigena: vinca il migliore con
Stefano Mazzotti e Francesca Perani (aperitivo fusion con buffet 9 euro)

-> Giovedì 25, dalle 10 alle 20, Open Day Congusto, il primo campus culinario di Milano: docenti e tutor

saranno a disposizione per raccontare i corsi di cucina, i programmi e farvi assistere ai laboratori.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@congusto.com

-> Giovedì 25 alle 18.30, alla Feltrinelli di via Sabotino, Petunia Ollister presenta il suo libro Colazioni d’Autore

-> Giovedì 25 e venerdì 26 al ristorante Daniel (via Castel dardo angolo San Marco) serata dedicata ai
formaggi Arrigoni: il menù include insalata di cavolo cappuccio marinato, mele e Quartirolo Lombardo DOP,

La Scarpetta, un omaggio alla tradizione italiana, Biancoperla, Taleggio DOP, verze e salvia, selezione di

formaggi Arrigoni Battista al carrello con plumcake alla banana, miele, marmellata di banane e arance e

condimento di Treviso, semifreddo al Gorgonzola dolce DOP (costo 50 euro).

-> Da venerdì 26 a domenica 28 da Eataly Smeraldo c’è la seconda edizione del festival Il mondo in un

raviolo: qui vi raccontiamo cosa succede e perchè andarci

-> Domenica 28 al ristorante Of cina 12 (Alzaia Naviglio Grande 12) parte la serie di appuntamenti The
Sunday Meating on Fire: menù degustazione dedicato alla carne alla brace solo su prenotazione. In

particolare nel menù ‘Vaca Vieja’: tartare al naturale sale e pepe, Picanha cotta a bassa temperatura

rigenerata alla brace, cube-roll, piccola pasticceria e un calice di Rioja (costo: 40 euro)

-> Domenica 28, dalle 9 alle 17, presso 10 Gradi Nord (via Watt 5) corso di formazione in

homebrewing organizzato dall’associazione The Good Beer Society (costo: 80 euro)

-> Lunedì 29 dalle 17.30, presso Maio Bar&Bistro in Stazione Centrale presentazione del libro Grandi Chef con

Hello Kitty per Aistmar Onlus, raccolta di foto, racconti e ricette con le mele di 45 grandi chef italiani,

realizzato in collaborazione con Le Siste (associazione che riunisce i migliori ristoranti di cucina italiana nel

mondo). Il ricavato sarà devoluto per assicurare cure e assistenze ai neonati prematuri e patologici

-> Mercoledì 31 alle 20 Dulcis in Fundo (via Zuretti) propone una serata dedicata al tango argentino con

menù ad hoc: copètin, empanadas de queso, de carne e vegetal, asado al horno,  an casero con dulce de

leche (costo: 38 euro bevande incluse)

Notizie Gourmet

2 / 5

    MILANOWEEKEND.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-01-2018

MAIO BAR&BISTRO

1
3
6
6
2
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



-> Da McDonald’s arrivano gli hamburger My Selection selezionati da Joe Bastianich con ingredienti made

in Italy Dop e Igp e carne proveniente da allevamenti italiani. In particolare My Selection BBQ (hamburger di

carne bovina, Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, Aceto balsamico di Modena IGP, formaggio gouda

stagionato, salsa coleslaw, bacon croccante e insalata), My Selection Egg (uovo fresco italiano, formaggio

natural cheddar, insalata, salsa ranch, cetrioli e bacon croccante) e My Selection Chicken (petto di pollo, salsa
ai pomodori gialli, Provolone Valpadana DOP, cipolla croccante, insalata e pomodoro)

-> È uscito in libreria il primo libro di Gino Sorbillo ‘Pizzaman‘: oltre a raccontare la sua vita, Napoli e la storia
della sua famiglia, il più famoso pizzaiolo italiano descrive la rinascita del quartiere di vi dei Tribunali. Nel libro

ci sono alcune chicche, come la prima pizza che Sorbillo ha preparato all’età di sei anni, la storia di zia

Esterina e del vero cornicione. La prefazione è a cura di Joe Bastianich.

Recensioni & nuove aperture

-> Ha aperto i battenti Doppio Malto Brew Restaurant Casnate, sulla Strada Statale dei Giovi 25 a Casnate

con Bernate (Co): 150 posti a sedere tra birra artigianale, il Laboratorio brassicolo dove si terranno anche corsi

e degustazioni, il beer shop e un menù che spazia tra burger, galletti, carne alla brace e dolci fatti in casa

-> Arriverà a febbraio la prima pasticceria a Milano del Maestro Iginio Massari. E sarà…in una banca! Scoprite

tutto qui

-> Vi piacciono i ramen? Ha aperto al Terminal 1 di Malpensa il secondo ristorante in Italia del marchio

wagamama: in menù ramen, gyozas, curry, teppanyaki, omakase e mini menù per i bambini
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Eventi gastronomici fuori porta

-> Le sagre di gennaio da non perdere in Italia

-> Dal 4 al 17 gennaio c’è la Sagra del Casoncello di Pontoglio: scoprite uno dei piatti più buoni della cucina

lombarda!

-> Dal 12 al 21 gennaio c’è la Sagra del Broccolo  olaro a Creazzo: scoprite qui il programma

-> Dal 9 al  18 gennaio c’è la Wine Cup Altabadia, l’evento enogastronomico che mescola skisfari e

degustazioni ad alta quota sulle Dolomiti ladine. Di giorno escursioni guidate sulle piste d a  s c i

e degustazioni in differenti livelli di quota,  con calici dalle particolari caratteristiche. Alla sera, piatti

gourmet con accostamenti a birre e vini allo Sporthotel Panorama

-> Dal 13 al 28 gennaio c’è la Sagra della Bagna Cauda a Monale, alle porte di Asti: qui vi spieghiamo perché

non dovete perdervela

-> Il 10 gennaio inizia la sagra de I Canünsei de Sant’Antone alle porte di Brescia: curiosi di cosa si tratta? Qui

vi diciamo tutto

-> Il 20 gennaio inizia il Festival della Cucina Mantovana: ogni weekend piatti tipici della tradizione, scoprite

tutto nel nostro articolo

-> Dal 20 al 24 gennaio a Rimini c’è Sigep 2018, il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Pani cazioni

artigianali e Caffè. Tutte le informazioni utili sul sito

-> Dal 26 al 28 gennaio c’è Taste of Courmayeur, il primo taste festival sul ghiaccio. Tre giorni all’insegna

dell’alta cucina, con sei grandi chef protagonisti, un menù stellare da 24 portate e tre serate di musica e dj

set. Qui programma e informazioni

-> Il 30 gennaio all’Altascuola Coffe Training di Caffè Milani (Lipomo, Como) corso di Latte Art – II livello: per

iscrizioni chiamare lo 031 280778 o mandare una mail a info@caffemilani.it

-> Il 30 e 31 gennaio ad Aosta c’è la millenaria Fiera di Sant’Orso, la festa più antica di tutta la regione che

raggruppa più di mille artigiani e artisti: un’occasione unica per acquistare una grolla in legno, una bottiglia

di Genepy, assaggiare il pane appena sfornato o una tegola

-> Nei ristoranti nel comprensorio Porta Vescovo Dolomiti Resort (Luigi Gorza, Gran Bar e Viel dal

Pan) e nel rifugio Cesa da Fuoch in località Pescoi, arriva lo ski-stop gourmet  rmato dallo chef Ivan

Matarese a base di pomodoro pachino ripieno di mozzarella di bufala, crocchetta di maiale con composta di
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Spiegone Food

Pera Wil l iams e pepe nero,  zucca in agrodolce al la  gr igl ia  con gambero rosso leggermente

marinato,  nanziera al carbone vegetale formaggio morbido e Speck. Ogni sabato inoltre l’aperitivo sarà

accompagnato da degustazioni di vino realizzate in collaborazione con alcune cantine del territori
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Le Soste e Hello Kitty al fianco di Aistmar
“MAIO Bar & Bistro”, oasi di gusto nella Stazione Centrale di Milano, ha ospitato la presentazione del progetto charity di AISTMAR Onlus – Associazione

Italiana per lo Studio e la Tutela della Maternità ad Alto Rischio – a cui hanno collaborato l’Associazione Le Soste e Hello Kitty. Protagonista dell’evento è

“Grandi Chef con Hello Kitty per AISTMAR Onlus”, libro che unisce le ricette donate a favore del progetto da 45 grandi Chef de Le Soste arricchite da un

ricordo personale su ciò che li ha spinti a diventare quel che sono.

L’iniziativa nasce dal desiderio di AISTMAR Onlus di assicurare assistenza e cura ai neonati prematuri/patologici e alle loro famiglie. Spoongroup,

agenzia di comuncazione sostenitrice di Aistmar, ha coinvolto il simpatico character di Hello Kitty e Le Soste – Associazione che dal 1982 riunisce alcuni

fra i più importanti ristoranti del nostro Paese e rappresenta il meglio della cucina italiana – per realizzare questo progetto dove Hello Kitty ha offerto la

sua immagine e suggerito il suo frutto preferito, la mela, quale ingrediente principale di ogni ricetta e filo conduttore di tutto il ricettario.

Alla presentazione del libro presso “MAIO Bar & Bistro” sono intervenuti il Presidente di AISTMAR Onlus, Fabio Mosca (nella foto al centro) e il

Presidente dell’Associazione Le Soste, Claudio Sadler (nella foto a sinistra) affiancato dallo chef Giancarlo Morelli (nella foto a destra).

Share       

Tags  Hello Kitty Le Soste Giancarlo Morelli Fabio Mosca AISTMAR Onlus Claudio Sadler News
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Da MAIO Bar & Bistro la
presentazione del libro “GRANDI
CHEF CON HELLO KITTY PER

AISTMAR ONLUS”
30 gennaio 2018 Giuliana de Antonellis AISTMAR Onlus, Claudio Sadler, Fabio Mosca,

Giancarlo Morelli, Hello Kitty, Maio Bar & Bistro Libri 9
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“GRANDI CHEF CON HELLO KITTY PER AISTMAR ONLUS”

Da MAIO Bar & Bistro la presentazione del Libro

che porta in tavola la bontà

“MAIO Bar & Bistro”, oasi di gusto nella Stazione Centrale di Milano, ha ospitato la presentazione

del progetto charity di AISTMAR Onlus – Associazione Italiana per lo Studio e la Tutela della

Maternità ad Alto Rischio – a cui hanno collaborato l’Associazione Le Soste e Hello Kitty.

Protagonista dell’evento è “Grandi Chef con Hello Kitty per AISTMAR Onlus”, libro che unisce le

ricette donate a favore del progetto da 45 grandi Chef de Le Soste arricchite da un ricordo

personale su ciò che li ha spinti a diventare quel che sono.

L’iniziativa nasce dal desiderio di AISTMAR Onlus di assicurare assistenza e cura ai neonati

prematuri/patologici e alle loro famiglie. Spoongroup, agenzia di comuncazione sostenitrice di Aistmar,

ha coinvolto il simpatico character di Hello Kitty e Le Soste – Associazione che dal 1982 riunisce

alcuni fra i più importanti ristoranti del nostro Paese e rappresenta il meglio della cucina italiana – per

realizzare questo progetto dove Hello Kitty ha offerto la sua immagine e suggerito il suo frutto preferito,

la mela, quale ingrediente principale di ogni ricetta e filo conduttore di tutto il ricettario.

Alla presentazione del libro presso “MAIO Bar & Bistro” sono intervenuti il Presidente di AISTMAR

Onlus, Fabio Mosca e il Presidente dell’Associazione Le Soste, Claudio Sadler affiancato dallo Chef

Giancarlo Morelli. Hello Kitty in persona ha accolto gli ospiti che sono stati deliziati da un raffinato

cocktail offerto da MAIO Group.

Il libro, che consta di 200 pagine, suddiviso per capitoli in Antipasti, Primi, Secondi e Dolci, si può

trovare sul sito www.aistmar.it dove sono riportati i dettagli per la richiesta e per diventare parte attiva

del progetto, sostenendo l’associazione.

Olio Officina Festival – Condimenti
per il palato & per la mente -
Settima edizione – IO SONO UN
ALBERO
MAIO RADDOPPIA: DOPO
PIAZZA DUOMO INAUGURA
UN NUOVO LOCALE IN
STAZIONE CENTRALE
Museo del Paesaggio di Torre di
Mosto Federica Landi, Victor
Leguy, Pedro Vaz, Marco
Maria Zanin
Apertura Boffi & De Padova
Studio Palermo
ROVAGNATI LANCIA LA
FILOSOFIA DELLO SFIZIO
CON “CRUDOCOTTO”, IL
NUOVO BRAND
RESTAURANT

RUBRICHE

Ambiente
Appuntamenti
Architettura
Arte
Benessere e Beltade
BIT 2012/ 13
BIT 2014/2015/2016/17
Cinema
Costume e società
Cultura
Design
Enogastronomia
EXPO 2015
I SALONI
2012/2013/2014/2015/2016/17
Il mondo dei bambini dalla A alla Z
LA BIENNALE 2012/2014/16/17
La Cantina
La Cucina
Libri
MADE EXPO
2012/13/2014/2015/16/17
Medicina
MIART
2012/2013/2014/15/16/17
Musica
Prossimi eventi
Spettacoli
Teatro
Turismo
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      HOME TEAM VIDEO RUBRICHE PROGETTI CONTACT  
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“Grandi Chef con Hello Kitty”:
sosteniamo Aistmar Onlus e offriamo
assistenza ai neonati
prematuri/patologici
30 gennaio 2018 | by Francesca Guatteri

Grandi Chef con Hello Kitty
Un libro, ricco di foto, ricette e racconti firmati da
45 grandi Chef, in vendita per sostenere Aistmar

Onlus e per assicurare cure e assistenza ai neonati
prematuri/patologici e alle loro famiglie

Come sapete quando si tratta di sostenere dei progetti charity siamo sempre felicissimi di
poterlo fare!

Se poi ci stanno particolarmente a cuore non parlarne ci viene proprio difficile.

Recent post

“Grandi Chef con Hello
Kitty”: sosteniamo Aistmar

Onlus e offriamo assistenza
ai neonati

prematuri/patologici
#CLAUDIO SADLER / #GIANCARLO MORELLI /

#GRANDI CHEF CON HELLO KITTY

LA CONDOTTA DEI
MIGRANTI VENEZUELANI

NEL MONDO

2 / 3

    VIVEREPERRACCONTARLA.COM
Data

Pagina

Foglio

30-01-2018

MAIO BAR&BISTRO

1
3
6
6
2
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Forse non tutti sanno che Giulia e Vittoria, le mie bambine, sono nate premature.

Sono venute al mondo superando di poco 1 Kg di peso e sono rimaste per qualche
settimana all’interno della terapia intensiva neonatale della Clinica Mangiagalli.

La TIN, come la chiamiamo noi genitori di bimbi prematuri e/o patologici.

Durante quel mese (dolorosissimo, devo ammetterlo), abbiamo visto di tutto.

A volte, quando ci ripenso (anche se provo a pensarci il meno possibile), mi sembra quasi di
risentire i rumori e gli odori della TIN.

Tutti quegli allarmi che partivano non appena un piccolino desaturava, l’odore di
igienizzante spalmato sulle mani e così pungente nelle narici; il camice e le mascherine
verdi; le loro manine intorno all’indice, quando le potevamo toccare solo attraverso l’oblò
della culletta termica.

Bimbi che piangevano, altri che piangevano troppo poco.

Abbiamo visto incubatrici portate via di fretta e furia, abbiamo sentito e visto genitori
disperarsi. Abbiamo pianto tutte le nostre lacrime e pregato di poter portare a casa le
nostre bambine.

In quelle settimane abbiamo ringraziato il cielo, ma soprattutto il fatto di aver messo al
mondo le piccole a Milano, in una struttura come la Mangiagalli, che vanta uno dei migliori
reparti di neonatologia di Italia.

La nostra gratitudine per medici e infermiere incontrare in quel periodo di cile resterà
per sempre in noi. In nita. A tal punto che, al momento di battezzarle, abbiamo voluto che
la loro madrina fosse proprio Donatella, una delle bravissime e coraggiosissime infermiere
pediatriche della TIN.

Sì, perché ci vuole coraggio. Ce ne vuole tanto.

I l  Professore Fabio Mosca,  primario dell’Unità Operativa di Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale e presidente di Aistmar Onlus, era per noi, già allora, un eroe.

Così, quando abbiamo ricevuto l’invito per la presentazione stampa del libro Grandi Chef
con Hello Kitty, progetto editoriale nato per sostenere AISTMAR Onlus – Associazione
Italiana per lo Studio e la Tutela della Maternità ad Alto Rischio-non abbiamo avuto
nessun dubbio: ci dovevamo essere!

Hello Kitty e Le Soste
Per questa operazione Charity, Hello Kitty e Le Soste – Associazione che riunisce i migliori
ristoranti di cucina italiana nel nostro Paese e nel Mondo – hanno collaborato con Aistmar
per creare un libro di ricette inedito, che ha come comune denominatore l’universo delle
mele.

L’evento di Presentazione è stato ospitato all’interno di Maio Bar & Bistro in Stazione
Centrale e ha visto, appunto, la partecipazione del Professore Fabio Mosca, oltre che degli
Chef Claudio Sadler e Giancarlo Morelli de Le Soste.

Ad animare l’evento c’era anche Hello Kitty in persona! Giulia e Vittoria la amano
follemente!

Il libro sarà venduto per raccogliere fondi a favore di Aistmar Onlus e TUTTO il ricavato
delle  donazioni  verrà impiegato per assicurare cure e  assistenza ai  neonati
prematuri/patologici e alle loro famiglie.

Io mi sento inevitabilmente chiamata in causa, quindi mi permetto di ringraziare a
posteriori, perché sono stata, sono, e sarò per sempre, una di loro!

 

Vuoi leggere un altro post sullo stesso argomento?

365 Giorni di Giulia e Vittoria
 

#GIOVANI VENEZUELANI / #MIGRANTI
VENEZUELANI / #MIGRARE

SkinLabo: il primo digital
brand della cosmetica

italiana
#BELLEZZA / #CREMA ANTIAGE / #FORMULA

PREMIUM A PREZZO ACCESSIBILE
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