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Alta moda e buon cibo: accoppiata vincente
alla Fashion Week Donna

(Filippo Sinisgalli)
di Michele Pizzillo, Milano
Sono giorni frenetici a Milano per il mondo della moda. La famosa Milano Fashion Week Donna,

le ultime tendenze e scoprire le proposte dei tanti brand moda coinvolti in questo evento. Siccome

culinaria in grado di soddisfare l'esigente mondo fashion internazionale, con piatti che spaziano
divi di Hollywood, da Sharon Stone a Whoopy Goldberg e gli eventi di maggior richiamo dello

appuntamenti imprescindibili del panorama fashion internazionale.

l'obiettivo non solo di colpire lo sguardo ma anche di stimolare l'immaginazione, mescolando
sono infatti sfide che il mondo del food e della moda sono chiamati a interpretare, fondendo in
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maniera complementare bellezza e consapevolezza.

costruire il suo personale percorso culinario, per offrire un'esperienza gastronomica capace di
Italy, simbolo in tutto il mondo di stile, eleganza e di food di eccellenza, in linea con la nostra
filosofia di cucina stagionale e a "km vero". Vogliamo stupire i nostri ospiti con piatti ricchi di
nostri piatti, vogliono raccontare storie uniche e regalare un'esperienza, in chiave fashion, capace
appassito cime di rapa e mollica, lasagna alla bolognese, cous cous vegano, quinoa e verdure
invernali, uovo bio croccante e salsa al Parmigiano reggiano vacche rosse, fesa di manzetta

crema, crostata, gianduiotto.
per raccontare e presentare ai partecipanti del WHITE Milano tutta l'eleganza e lo stile de Il
Palato Italiano (che nasce come food hunter e coach di brigate di cucina professionali; sotto
maestro di cerimonie e sommelier Tiziana Sinisgalli, crea food experience su misura
rouge di ogni collaborazione e partnership.
Opificio | Via Tortona 31, Milano
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