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CIAO BELLA
OI

L1U TING ZHENG

INGREDIENTI
30 ml Morendry Bitter Amareno Fabbri

45 ml succo di pomplema
20 ml succo di lime
5 foglie di salvia
1 Amarena Fabbri

DECORAZIONE
Amarena Fabbri, foglio di salvia

PREPARAZIONE
Pestare lo salvia con il muddler

Versare gli ingredient nello shaker
5hakerare e filtrare in tumbler basso

Decorare con foglie di salvia e Amarena Fabbri

LA VINCITRICE
ASSOLUTA
Originaria di Taiwan, a New York
ho mollato la corriera artistica
per il bortending: [io Ting Theng,
detta Tammy Liu, è bartender
al Mary Magnate di Shanghai

DALLA NIGERIA A CINA, SINGAPORE, COREA,
EMIRATI ARABI ED EUROPA: LE SIGNORE
DELLA MIXOLOGY PROTAGONISTE A BOLOGNA

Nicola Fabbri, ad di Fabbri 1905
e ideatore del concorso lady
Amarena, con la vincitrice
dell'edizione 2019 Tommy Liu

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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BARGIORNALE PER FABBRI 1905

Il palcoscenico era
di quelli importanti: il Teatro Co-

munale di Bologna. Il pubblico quello della
Bologna Cocktail Week. La giuria metteva insieme 14

professioniste di spicco del bartending, dell'imprenditoria
e della comunicazione. Occorreva una cornice adeguata
per dare risalto all'edizione record di Lady Amarena
2019. Dodici le finaliste, provenienti da altrettanti Pa-
esi, che si sono conquistate il posto con ampio merito,
dovendo superare la concorrenza di ben quattromila
professioniste provenienti da tutto il mondo: dalla
Nigeria agli Emirati Arabi, passando per Cina,
Singapore, Corea, Spagna, Cipro, Romania
e Italia (vedi riquadro a destra).
Il concorso, ideato da Nicola Fabbri nel 2015 per
celebrare i cento anni dell'Amarena Fabbri, ha
anticipato quel movimento internazionale volto a va-
lorizzare la professionalità delle donne poi esploso
con movimenti come #metoo e #TimesUp.
«Come azienda - afferma Nicola Fabbri, rappre-
sentante della quarta generazione della famiglia
del fondatore - siamo da sempre attenti alla
costruzione di opportunità professionali, con
particolare sensibilità all'universo femminile. I
risultati del concorso ci danno ragione: c'è una ,
grande potenzialità delle donne, in
tutto il mondo, che si sta sprigionan- ¡¡
do nel settore della mixology grazie
a professioniste competenti e preparate che
stanno portando nuova linfa, contribuendo
a diffondere una cultura del bere polifonica,
ma sempre attenta agli aspetti etici, alla
salute e alla convivialità».

FABBRI 1905
tel. +39 051 6173111

E-moil boreca@fabbrì1905_com
www.fabbri1905.com

www.cocktailfabbri.com

,

areno Vanno, presentatore
del concorso, con le finaliste

di lady Amarena Italia

LADY AMARENA ITALIA
E ADRIANA FIRICANO
Al palcoscenico è abituata: Adriana
Firicano, la bartender siciliana vincitrice
di Lady Amarena Italia, è infatti head
bartender del bar del Teatro Santa Cecilia di
Palermo. II suo cocktail, La lupa, ispirato
alla protagonista di una celebre novella
di Verga e dedicato "alle donne ribelli
che amano il rischio", le ha permesso di
aggiudicarsi il terzo posto assoluto della
finale mondiale. Sul podio con lei nella
finale italiana, andata in scena al Teatro
Comunale di Bologna alla vigilia della finale
internazionale, sono salite Laura Schirru,
bartender del Duke de La Maddalena (Ss),
con il suo "Coley" dedicato ad Ada Coleman
e Petra Monti del Tiffany di Monsummano
Terme (Pt) con "Fabbri break".
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