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argherita NYC, delizioso ristorante di Little Italy che onora le antiche tradizioni gastronomiche del
Meridione d’Italia in un'atmosfera calda, rustica e accogliente,
lancia una serie di collaborazioni internazionali a partire da quella con lo chef stellato
Giuseppe Costa.
Dal 24 al 28 gennaio 2018 Margherita
NYC, situato al 197 di Grand Street (Little Italy
– Manhattan), vedrà come protagonista lo
chef stellato Giuseppe Costa, appositamente
arrivato dalla Sicilia. Per questa speciale occasione lo chef Costa, specializzato in cucina
decostruita, eseguirà per un numero limitato
di ospiti un menu di quattro portate con vino
in abbinamento. Il menu speciale dello chef
Costa prevede: Baccala al vapore, patata
schiacciata, zuppetta di pesce e germogli di
verdure Abbinato a Alcamo DOC Grillo –
Bioviola * - Tortello ripieno di mozzarella,
salsa di pomodoro, spuma di basilico e melanzana Abbinato a Nozze d’oro DOC Contea di Sclafani – Tasca d’Almerita *. Guanciale di vitello al Nero d'Avola, crema di ceci e
insalatone di cavolo cappuccino Abbinato a
Riserva del Conte DOC Contea di Sclafani –
Tasca d’Almerita * Nuvola di cassata. Il menu
di quattro portate con vino in abbinamento
prevede un prezzo fisso di $100 a persona
(tasse e mancia non incluse). Le prenotazioni
possono essere effettuate tramite il nostro
sito internet www.margheritanyc.com, via email a “margheritanyc@gmail.com” o per telefono al 212-226-8391.
PRIMO TURNO: Da mercoledì 24 gennaio a domenica 28 gennaio dalle 18.30 alle 20.30

MargheritaNYC, l’arte del buon cibo

Nella foto in alto Giuseppe Costa. Dal 24 al 28 gennaio prossimi, il rinomato chef
stellato originario di Alcamo, Sicilia, sarà il protagonista di diverse sedute
eno-gastronomiche presso la pizzeria-ristorante Margherita al 197 di Grand Street, NYC
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RISTORAZIONE \ La rinomata pizzeria napoletana nel cuore della Little
Italy di Manhattan, al 197 Grand Street, lancia una serie di eventi
eno-gastronomici in collaborazione con lo chef stellato Giuseppe Costa

SECONDO TURNO: Da mercoledì 24 gennaio a domenica 28 gennaio dalle 21:00 alle
23:00
Chef Giuseppe Costa, nato ad Alcamo (Sicilia) nel 1982, inizia giovanissimo la sua carriera lavorando a stretto contatto con Heinz
Beck nel suo ristorante 'Maremma’. In seguito, approda in Costiera Amalfitana al "Rosselinis" (due stelle Michelin) con lo chef Pino
Lavarra, dove rimane per due stagioni. Poi si
trasferisce a Trento per lavorare come primo
chef di Alfredo Chiocchetti e Alajmo al ristorante "Scrigno del Duomo". Quindi si trasferisce a Milano per collaborare con lo chef Carlo
Cracco nel suo omonimo ristorante (due stelle Michelin). Nel 2009 al Circolo di Savoia di
Napoli vince il premio come Chef Emergente
del Sud Italia. E infine, il 4 novembre 2014
riceve la sua prima stella Michelin.
Margherita NYC, prevalentemente rinomata come autentica pizzeria napoletana nel cuore
di Little Italy di Manhattan, offre anche
un’ampia scelta di piatti tipici della cucina
partenopea e meridionale: dalla lasagna alla
parmigiana di melanzane, dagli gnocchi alla
sorrentina alle polpette al ragù in tegamino. O
importati o di provenienza locale, tutti i nostri
ingredienti sono selezionati per la loro qualità e freschezza e tutto quello che produciamo, dalla nostra classica lasagna al nostro
delizioso tiramisù, è fatto in casa. Quindi ti
invitiamo a venirci a trovare e ad assaggiare
la nostra piccola fetta di Italia meridionale,
proprio qui a New York! Per ulteriori informazioni, visitate www.margheritanyc.com e unitevi alla conversazione con noi su FB, IN,
Yelp, Trip Advisor.

Maratea/«MISS CHEF» premia Paola Aranci

M

ISS CHEF® (www.misschef.net),
la prima competizione italiana ed
internazionale, tra alcune delle migliori Chef Donne italiane con la
proposizione, tutta in rosa, dei più rinomati
menù della tradizione culinaria nostrana, valorizzando il "Made in Italy" delle eccellenze
eno-gastronomiche e la dieta mediterranea, è
stata protagonista, lo scorso 30 dicembre
2017, nella prestigiosa kermesse “ANIMA E
CIBO”, svoltasi dal 26 al 30 dicembre scorsi,
a Maratea (PZ), in Basilicata. “ANIMA E
CIBO” è stato un contenitore intelligente di
vari contenuti tra cultura, cibo, musica ed
esperienze professionali di eccellenze lucane
in Italia ed all’estero, che si è strutturato in
talk, laboratori, performance e show-cooking
per raccontare l’anima ed il cibo della Basilicata e non solo.
La kermesse è stata ideata da quattro associazioni lucane tra cui, come capofila, l’associazione “Mona Lisa Museum”, presieduta da Donata Manzolillo e dall’associazione
“Basilicata a Way Of Living”, il cui presidente è lo chef lucano Luigi Diotiaiuti, che lavora
a Washington-USA da tanti anni. MISS
CHEF®, ideata da Mariangela Petruzzelli, giornalista e autrice tv anche per la Rai, di origine
lucana, direttrice artistica e producer del format, è stata scelta tra i protagonisti eccellenti
di “ANIMA E CIBO”, manifestazione che ha
preceduto il grande evento mediatico del Capodanno 2018, che è stato trasmesso in diretta su RAI UNO, con ascolti eccellenti, il 31
dicembre proprio dalla bella Città di Maratea.
MISS CHEF®, nato nel 2012 ad Ischia
(NA), nel 2014 è diventato itinerante in Italia
toccando varie Regioni e territori per giungere fino a New York, nel periodo del Columbus
Day, realizzando, da allora, per quattro anni
di seguito, le sue edizioni internazionali. Dopo
aver già ottenuto importanti consensi in USA,
soprattutto presso il sindaco di NY Bill De
Blasio e l’attuale console Francesco Genuardi, MISS CHEF® ha organizzato, anche quest’anno, una serie di interessanti eventi a NY
durante le celebrazioni del Columbus Day, in
ottobre scorso. Della storia italiana ed internazionale del format e, soprattutto del ricco

calendario di eventi 2018, Mariangela Petruzzelli, presidente dell’Associazione MISS
CHEF® , ne ha raccontato il 30 dicembre, dal
palco di “ANIMA E CIBO” durante l’interessante talk coordinato dalla bravissima Donata Manzolillo nella nota piazza del San Bacco, in località Fiumicello di Maratea.
Grande guest star internazionale del talk
del 30 dicembre è stata PAOLA ARANCI, romana, chef executive presso Grace Mansion,
residenza del sindaco di New York, Bill De
Blasio, giunta per la prima volta in Basilicata
su invito di Mariangela Petruzzelli per raccontare la sua storia di brillante e determinata
MISS CHEF e annunciare la sua autorevole
collaborazione con il format MISS CHEF®, in
veste di international testimonial madrina del
Premio dal 2018, ANNO DEL CIBO.
Sulla sua partecipazione ad “ANIMA E
CIBO” e sul suo primo viaggio di scoperta
della Basilicata, Paola Aranci ha dichiarato:
“Sono onorata di essere venuta in Basilicata,
terra accogliente ed antica, che non conoscevo. La gente lucana è intraprendente e

molto ospitale. Ho assaggiato la cucina tipica locale che è a dir poco eccellente. Ho voluto anche scoprire i prodotti tipici ed assaggiarli direttamente volendo portarne con me
di ritorno a New York una bella scorta, soprattutto per preparare ricette salutistiche,
storiche e saporite al Sindaco Bill De Blasio
che ama la Basilicata, terra di sua nonna Anna
Briganti. Sono sicura che gli farò una bella
sorpresa! Anche per questo forte legame tra
il Sindaco di NY e la Basilicata ho deciso,
con grande entusiasmo, di accogliere l’invito di Mariangela Petruzzelli di venire in Basilicata e con grande onore di accettare di essere international testimonial di MISS CHEF®,
manifestazione internazionale di settore, che
unisce la categoria femminile e le scelte di
vita, facendoci più forti e unite, al di là di
confini ed esperienze. La passione per la cucina è qualcosa che coltivo fin da bambina.
Essere donna e scegliere questa professione
mi è costato impegno e sacrificio. Il mio sogno si è realizzato e voglio essere d’esempio
per tutte quelle Donne nel mondo che vo-

gliono intraprendere la professione di Chef,
bellissima ma anche faticosissima”. E della
sua esperienza personale di vita e lavoro Paola Aranci, dopo Maratea ne ha anche parlato con grande successo, nel programma di
Rai uno “La Vita in diretta”. Al talk “ANIMA
E CIBO” del 30 dicembre a Maratea è intervenuta anche GLORIA LIMONGI, giovanissima
chef di Maratea, vincitrice del titolo MISS
CHEF® Basilicata 2015, evento internazionale in collegamento con NY e Malta. Gloria Limongi - che ha aperto da due anni un rinomato ristorante chiamato “La Cambusa” situato
proprio a Fiumicello di Maratea, ed è anche la
più giovane MISS CHEF® eletta da quando
è nato il Premio - ha raccontato con passione
di come le abbia portato visibilità, lavoro e
fortuna la vittoria del titolo MISS CHEF®
Basilicata 2015. Ad “ANIMA E CIBO” e sulla
sinergia con Paola Aranci, Mariangela Petruzzelli, ha evidenziato: “Sono onorata e lieta di
aver partecipato come eccellenza lucana alla
kermesse “ANIMA E CIBO” e ringrazio di
cuore Donata Manzolillo, bravissima ideatrice capofila della kermesse, che ha creduto in
MISS CHEF®.
Nelle foto, le protagoniste e i protagonisti
della kermesse culinaria «Anima e Cibo»
svoltasi dal 26 al 30 dicembre scorsi a
Maratea nell’ambito di «MISS CHEF»
manifestazione internazionale del settore
ideata da Mariangela Petruzzelli

