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Dalla Nigeria agli Emirati,
'barladies' si sfidano a Bologna

07 ottobre 2019

(ANSA) - BOLOGNA, 7 OTT - 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
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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.(ANSA).
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