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Matteo Fontana

Da Zanellato showcooking con
Barbieri

L’appuntamento è per questa sera alle 18 a Cocquio Trevisago

COCQUIO TREVISAGO - Un ospite davvero d’eccezione questa sera nel negozio

Zanellato Arredamenti di Cocquio Trevisago.

La guest star, a partire dalle ore 18, sarà Bruno Barbieri, famoso chef e

giudice nella popolare trasmissione trasmessa da Sky Masterchef. Barbieri sarà

ospite di Zanellato Arredamenti per uno show di cucina che coinvolgerà i clienti

del negozio di via Milano 94 �no alle ore 20.

Il popolare chef romagnolo proporrà alcuni piatti e svelerà i segreti della sua

cucina. Anche i clienti ed il pubblico che interverrà allo show cooking di

Barbieri sarà protagonista dello speciale evento.

Zanellato ha invitato i clienti a portare i propri piatti preferiti, preparati

secondo le proprie ricette, che saranno giudicati dallo stesso Barbieri in

persona. Una sorta di speciale Masterchef a Cocquio Trevisago, con i

partecipanti allo show pronti a fare assaggiare le proprie invenzioni culinarie al

grande chef, chiamato a promuovere o a bocciare inesorabilmente i piatti che

gli verranno sottoposti.

Durante l’evento, Barbieri darà sfoggio ovviamente della sua arte culinaria e

fornirà consigli agli aspiranti chef che parteciperanno all’originale incontro

organizzato da Zanellato Arredamenti.
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Da Zanellato showcooking con Barbieri

Bruno Barbieri di Masterchef
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Sabato 30 Dicembre 2017

Via tutto l’amianto dall’ex
Cantoni. «Così l’area
potrà tornare a vivere»

Sabato 30 Dicembre 2017

L’ex Burro Lago può
risorgere. «Gli investitori
sono attivi»

Giovedì 28 Dicembre 2017

Opportunità o
veicolo di
“malaimmigrazione”
L’Arcisate-Stabio
sotto la lente
d’ingrandimento
Dopo l’inaugurazione della
tratta italiana, esperti si
confrontano sulle reali
ricadute dell’opera. Con la
solita s�ducia dei cugini

Mercoledì 27 Dicembre 2017

“Il Ballo delle
Zucche Vuote”,
una favola per
insegnare un
mondo più
autentico
È uscita la nuova opera di
Giorgio Martignoni, autore
di fumetti e libri per ragazzi,
edita da abrigliasciolta

Mercoledì 27 Dicembre 2017

Malpensa, tocca a
te: carpe diem
Nel 2017 superati i 22
milioni di passeggeri, sono
concrete le speranze di
crescita per il futuro

Sabato 23 Dicembre 2017

Prove tecniche di
dialogo. E la rotonda si
allontana

Ti è piaciuto quest’articolo? Iscrivendoti al servizio Telegram, potrai ricevere le

notizie più importanti direttamente sul tuo smartphone. Clicca qui per iscriverti

Nuova Renault Megane

100% high-tech. 100% emozionante. for drivers
only
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