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BAR AG

(bartender )

less is more

(miscelazione )

(me too ~

LA CINESE TAMMY LIU TRIONFA

ALLA QUINTA EDIZIONE DI

LADY AMARENA, CONCORSO

INTERNAZIONALE CREATO OA

FABBRI 1905

Liu Ting Zheng aka Tammy Liu, bartender

del Mary Magnate cocktail bar di Shanghai,

vince con il cocktail Ciao Bella (35 ml Maren-

dry Bitter Amarena Fabbri 1905, 45 ml di succo

di pompelmo, 20 ml di succo di lime, 5 foglie

di salvia) la finale mondiale di Lady Amare-

na, concorso creato da Fabbri 1905. giunto alla

quinta edizione e svoltosi nel foyer del Teatro

comunale di Bologna lo scorso ottobre. Al se-

condo posto, con il cocktail II Mondo (40 ml

Knob Creek infuso al pepe, 20 ml sake, 20 ml

tè rooibos, 15 ml Sciroppo Fabbri Mixybar A-

marena, 5 gocce di acqua di mare), c'è la greca

1»
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Pinelopi Agrimanaki in forza al The Gin Joint

di Atene. Piazza d'onore per Adriana Firicano,

head bartender al Teatro S. Cecilia di Palermo

per la Fondazione The Bras Group, che si è

aggiudicata anche il titolo di Lady Amarena

Italia con il cocktail La Lupa (50 ml di Bulleit

Bourbon 10 Years Old, 20 ml Sciroppo Fab-

bri Mixybar Amarena, 20 ml succo di lime,

menta).

Il nome di Tammy Liu sarà iscritto per sem-

pre nell'albo d'oro di Lady Amarena accanto

a quello delle sue predecessore: Cinzia Ferro,

Anett Malomhegyi, Fenia Athanasiadi e An-

driani Vladimirou. Nomi che riecheggiano

nell'Olimpo del bartending insieme a quelli

delle (tante) donne che negli ultimi anni stan-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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PRIMA CLASSIFICATA - 

PREMIº MIAr r . AREN

ToiELI.A

di TAMMY LIU

INGREDIENTI
• 35 mi Marendry Bitter Amarena Fabbri 1905 ♦ 45 mi di
succo di pompelmo ♦ 20 mi di succo di lime ♦ 5 foglie di
salvia ♦ Amarena Fabbri

PREPARAZIONE Pestare la salvia con il muddler
• versare tutti gli ingredienti nello shaker♦ Shakerare
e filtrare in tumbler bosso • Decorare con salvia e
Amarena Fabbri.

IL
o

di PINELOPI AGRIMANAKI

INGREDIENTI
♦40 ml knob Creek infuso al pepe di Tasmania ♦ 20
ml sake ♦ 20 ml tè rooibos ♦ 15 ml Sciroppo Fabbri
Mixybor Amarena ♦ 5 gocce di acqua di mare
♦ 2 Amarene Fabbri

PREPARAZIONE
♦ Stir 8strain ♦ Versore in coppetta ♦ Decorare con
Amarene Fabbri.

no portando una ventata di innovazione. Donne

come la stessa Lucia Montanelli, head barten-

der al The Bar at the Dorchester di Londra, pre-

sidente della giuria di Lady Amarena World,

che solo lo scorso settembre si è aggiudicata

la finale internazionale del Beluga Signature

2019. A dispetto di quanti credano che il bar

non sia un luogo per donne.

Certo, le discriminazioni in questo settore,

come in altri, esistono e persistono. E i recenti

fatti di cronaca ne sono la conferma. Persino il

linguaggio fa resistenza: la presenza femmini-

le è considerata un'eccezione, tanto da essere

sottolineata preferendo il termine "barlady" a

"bartender", che non ha distinzione di genere.

Del resto, il concorso Lady Amarena è nato

per abbattere le discriminazioni in un settore

ancora molto maschile. Ma per Nicola Fabbri,
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tAlorA
di ADRIANA FIRICAND

INGREDIENTI
♦ 50 ml di Bulleit Bourbon 10 Years Old ♦ 20 ml
Sciroppo Fabbri Mixybor Amarena ♦ 20 ml di succo
di lime fresco ♦ 3 Amarene Fabbri ♦ mento

PREPARAZIONE
• Build over ice • Servire in silver mug •
Decorare con cestino di ghiaccio con Amarene
Fabbri e un rametto di mento.

alhaimavvehe
~M --

s l!

amministratore delegato, ci sono ancora dei

passi da fare: «Oggi le donne hanno raggiunto

pari dignità tra i professionisti, ma tra i consu-

matori c'è ancora pregiudizio e maleducazio-

ne. In troppi pensano che una donna dietro al

bancone sia una possibile preda, mentre invece

hanno davanti una professionista con una vita

di esperienza, studio e sacrifici».

Come a dire una questione culturale, più che

di capacità. Una sorta di pensiero inconscio

della nazione, che è stato definito the beauty

trade-off: l'accostamento tra bellezza (femmi-
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II podio di Lady 
Amarena Italia:

Petra Monti (3° 
classificata),

driona firicano (1° 
classificata),

Lauro Schirru (2° 
classificato)

can Nicola 
fabbri, Ceo.

ccanto, Bruno 
Man,

presentatore d'eccezione

nile), stupidità e disponibilità sessuale. Contro questo e altri pre-

giudizi le bartender sul palco del Teatro Comunale di Bologna si

sono ribellate sfoderando abilità fuori del comune e trasforman-

do il concorso in una vetrina sullo stato dell'arte del bartending,

senza distinzione di ge-

nere. Dinnanzi a noi in

giuria sono sfilati sour, UN C O N T E S T PER DONNE
twist sui grandi classici C H E F DIVENUTO VETRINA
e Tiki cocktail all'inse-

DELLO STATO DELL'ARTE
gna del less is more (da

regolamento il cocktail DEL B A R T E N D I N G
doveva essere sviluppa-

to con non più di 5 ingredienti), catapultandoci in un passato glo-

rioso in cui le donne contavano e ammiccando ai tempi di Rachele

Buriani in Fabbri, che ispirò la ricetta della "Marena con frutto", o

di Ada Coleman, prima donna head bartender al Savoy di Londra.

Plauso dovuto perciò alla sarda Laura Schirru del Duke Cocktail

& Lounge Bar, e al suo Coley dedicato proprio alla Coleman (40

ml Marendry Bitter Amarena Fabbri 1905, 20 ml Barolo

chinato, 20 ml Cannonau passito, succo Amarene Fabbri,

top chinotto), che gli è valso nella finale italiana il premio

Marendry per il miglior cocktail a base dello storico bitter

di casa. R.D.S.
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