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Barladies si sfidano a Bologna

[La fortuna è spesso come le donne ricche e spenderecce che rovinano le case in cui hanno portato
una ricca dote. Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort] Arrivano anche dalla Nigeria e dagli Emirati Arabi
Uniti e sono specializzate in 'mixology', sperimentando con gusti e abbinamenti: sono le migliori
'barladies' del mondo che si sfideranno all'ultimo cocktail a Bologna il 15 e 16 ottobre in un evento al
Teatro Comunale per le finali di Lady Amarena. Al concorso, che eleggerà la 'Regina dello shaker'
nell'ambito della Bologna Cocktail Week, si sono iscritte in 4mila da tutti i continenti. Sotto le Due Torri
si sfideranno le 12 finaliste per il titolo italiano e per quello internazionale. Si tratta, spiegano gli
organizzatori, dell'unico concorso internazionale della 'mixology in rosa', ideato nel 2015 da Fabbri
1905 per celebrare il centenario dell'Amarena Fabbri e che da allora coinvolge e premia le signore dei
cocktail. Oltre alle adesioni in ascesa, è la pervasività geografica che caratterizza l'edizione 2019 del
concorso: le finaliste arrivano anche da Paesi che non vengono immediatamente accostati al mondo
mixology. Dalla Nigeria arriva Bubbles, discriminata dalla famiglia per la sua scelta professionale, che
ha trionfato con un cocktail nero dedicato all'Africa. Gli Emirati si sono distinti invece per
l'internazionalità del profilo delle partecipanti, provenienti da ogni angolo della terra, dalle Filippine alla
Nuova Zelanda. Ad essere incoronata Lady Emirati è stata Inna Ocheretiana, barlady ucraina del Four
Seasons DIFC di Dubai. 

Nessun commento:

Posta un commento

Home page

Pagine

Lettori fissi

ottobre (30)

settembre (129)

agosto (93)

luglio (96)

giugno (113)

maggio (110)

aprile (93)

marzo (89)

febbraio (91)

gennaio (114)

dicembre (123)

novembre (123)

ottobre (171)

settembre (140)

agosto (123)

luglio (113)

giugno (119)

maggio (124)

aprile (115)

marzo (112)

febbraio (86)

gennaio (73)

dicembre (29)

novembre (30)

ottobre (48)

settembre (58)

agosto (72)

luglio (74)

giugno (85)

maggio (89)

aprile (72)

marzo (96)

febbraio (105)

gennaio (134)

dicembre (119)

novembre (93)

ottobre (109)

settembre (68)

agosto (59)

luglio (55)

giugno (69)

maggio (94)

aprile (73)

marzo (116)

febbraio (90)

gennaio (106)

dicembre (78)

novembre (42)

ottobre (95)

settembre (82)

agosto (110)

Archivio blog

1

    CASTRENZESCIAMBRA.BLOGSPOT.COM
Data

Pagina

Foglio

08-10-2019

Fabbri

0
1
3
7
0
6


