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UNA GRANDE FESTA DEDICATA ALLE EMOZIONI E AL MERITO

A CENA CON ARTE, GUSTO E SOLIDARIETÀ

Coltiviamo
i talenti

Cucina e Arte
nel nome di Ale
Grande evento

Premiati passione e impegno

U

na giornata assolutamente straordinaria di Open
Day per l'Alberghiero "G. Gasparrini" di Melfi
con visite alla scuola, attività e
laboratori di cucina, sala bar,
intaglio di frutta e verdura,
esperimenti e dimostrazioni di
cucina molecolare e tanto altro.
Ad arricchire di emozione e
intensità la giornata, “Ti meriti un premio”, la cerimonia
di consegna di attestati di riconoscimento e borse di studio
agli studenti più meritevoli
dell'istituto, alla presenza di
rappresentanze istituzionali,
scolastiche e di importanti personalità del mondo dell'enogastronomia e della promozione territoriale.
Con viva soddisfazione del
D. S. Michele Masciale, le borse di studio sono state offerte
dalla famiglia Cappa (in memoria della prof.ssa Raffaella
D’Antonio), dalla scuola e dai
docenti del settore Alberghiero, da associazioni e figure di
rilievo dell’imprenditoria e
della ristorazione; tra questi
l’Associazione Cuochi del Vulture e lo chef Luigi Diotaiuti,
di origini lucane, ambasciatore della cucina italiana nel
mondo, spesso ospite della televisione americana e proprietario di due importanti ristoranti negli Stati Uniti. Proprio
lo chef Diotaiuti - che negli
scorsi mesi aveva visitato la
scuola e incontrato gli studenti, dicendosi fortemente
colpito dalla loro passione impossibilitato a raggiungere
Melfi, ha voluto comunque
partecipare all’evento collegandosi in videoconferenza direttamente dagli States.
A concludere la manifestazione, una grande festa che ha
confermato il dinamismo e
l'eccellenza dell'istituto melfitano, un Happy Hour con degustazioni, musica e spettacolo.
Questi i nomi dei premiati:
Roberta Catalano, Antonietta
Montemarano, Arianna Scibelli, Francesca Putignano, Simona Bagnoli, Francesca
Stante, Antonio Mongiello,
Gaia Ricciardi, Teodora Bianca Slabu, Francesca Fonso e
Maria Carmela Teora.
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ALCUNE studentesse premiate
.

etti una sera a cena con Dalì,
Marinetti, Tomasi di Lampedusa, Rossini, Duke Ellington. «In
Cucina con Arte» è il titolo del
grande evento di solidarietà realizzato dall'istituto alberghiero "G. Gasparrini" di Melfi,
dall'Associazione Cuochi del Vulture e dalla
Fondazione W ALe che, nel suo decennale, ha
voluto festeggiare i dieci anni di attività insieme a soci e amici presso il Relais La Fattoria.
Il progetto realizzato dagli studenti nell’ambito
del Laboratorio «Leggere... di gusto» dell'istituto (referente prof. ssa Anita Ferrari),nasce
da un’idea della giornalista lavellese Alessandra Bisceglia, quella cioè di raccontare
attraverso un format televisivo i personaggi
dell’arte, legandoli alla cucina, a un piatto, a un
gusto. Questo progetto non è stato realizzato, a
causa della prematura scomparsa di Alessan-

TRIONFA IL VULTURE

Michela Laluce
miglior sommelier
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UN TEAM
femminile

.

on un team tutto al femminile
l'Alberghiero Gasparrini ha
partecipato al Concorso Internazionale "La donna nell'arte
del flambè”, organizzato a Grado dall'A.M.I.R.A. (Ass. Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi), guadagnando la medaglia d'oro con Michela Laluce (classe
VE), vincitrice per
la categoria "Miglior Sommelier
Donna Internazionale".
Una straordinaria vittoria per la
scuola e per la Basilicata, in gara
per il primo anno.
"Il tema del concorso - ha dichiarato la prof. ssa
Carla Messina - prevedeva la realizzazione di un piatto di frutta flambè, di un
centrotavola a base di frutta e l'abbinamento di un vino. Noi ci siamo portate
dietro il territorio e abbiamo vinto con
l'Autentica delle Cantine del Notaio.
Tutta la squadra dell'istituto melfitano, composta da N. Galella, F. Urbano,
N. Mocogni, M. Laluce, ha ottenuto riconoscimenti e apprezzamenti per la
performance e per il dinamismo dimostrato.

dra, nel 2008, affetta da una malattia vascolare
rara.
Dopo un incontro preliminare con la Fondazione, dallo scorso mese di ottobre si è tenuto
a scuola un corso di Arte che, in prospettiva
interdisciplinare, ha portato alla definizione di
un menù a tema «letteratura-cinema-musica-pittura», poi realizzato in occasione della
grande cena-evento, una straordinaria occasione che con grande soddisfazione del dirigente scolastico, Michele Masciale, ha saputo
unire arte, gusto e solidarietà.
«La lettura, l’arte, la bellezza sono diritti di
tutti, che andrebbero rivendicati non solo per i
Licei, quanto estesi anche e soprattutto agli
Istituti Tecnici e Professionali - ha dichiarato la
prof. ssa Ferrari: l'arte è un linguaggio che oggi,
in prospettiva interdisciplinare, abbiamo imparato a conoscere, amare, condividere».

«IN CUCINA
con Arte»

.

SELEZIONI INTERNE PER IL CONCORSO

L’appuntamento
«Melfi a tavola»

A

urora De Felice,
Angelo Lopriore
e
Antonietta
Montemarano sono i tre studenti che, per aver
vinto la Gara interna, rappresenteranno l’Istituto Alberghiero Gasparrini alla X
Edizione del Concorso Enogastronomico Internazionale
“Basilicata a Tavola”, (Melfi,
10-14 aprile).
Il Concorso “Basilicata a
Tavola”, inserito nell’albo
delle Eccellenze del MIUR, è
finalizzato alla promozione
dell’enogastronomia e delle
bellezze paesaggistico-naturalistiche lucane, e rappresenta
senza dubbio una vetrina
straordinaria per le unicità
della nostra regione come per
i giovani talenti che vi partecipano.
Quest'anno, ben 29 scuole
provenienti da 14 regioni italiane e una delegazione di
studenti irlandesi parteciperanno al Concorso, gareggiando nei tre settori Cucina/Pasticceria, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica.
“Confrontarsi con centinaia di ragazzi e insegnanti di

altri istituti d’Italia - hanno
dichiarato i tre vincitori rappresenta per noi un’occasione di crescita umana e
professionale assolutamente
eccezionale”.
Una grande esperienza per
i ragazzi che si sono confrontati con tante altre realtà.

I TRE STUDENTI vincitori della
Gara Interna
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