EVENTI

Gli avvocati
si sfidano
in cucina

H
Il Resp Mark di BMW Roma Roberto De Laurentiis, l’AD di
BMW Roma Massimiliano Di Silvestre, il giornalista Alessio
Vinci e la moglie Juliet Linley; Lo Chef Angelo Troiani, Massimiliano Di Silvestre, l’Avv. Nicola Colavita e il Maestro
Pizzaiolo Pino Arletto; le ragazze dello staff; I giornalisti
Paolo Cecinelli e Giacomo Crosa Il Dott. Roberto Dioletta
con l’Avv. Anna Rita Graziano e la Stilista Claudia Graziano;
La Psicologa dell’amore Dott.ssa Giovanna De Majo e l’Avv.
Nicola Colavita; L’Avv. Alessia Amore

Ha preso il via, presso Coquis - l’Ateneo Italiano
della Cucina dello Chef stellato Angelo Troiani - il
BMW Roma Chef Forense, il nuovo format firmato dall’Avv. Nicola Colavita, vulcanico Presidente
del Golf Forense che lega i professionisti del diritto,
l’alta cucina, i prodotti biologici e la mobilità elettrica
del nuovo esclusivo brand BMW I. Con il patrocinio
della Associazione Forense Emilio Conte e del Movimento Forense, gli avvocati si sono trasformati in
provetti pizzaioli affrontando il primo step, il corso
Pizza Together, dedicato appunto all’arte della pizza.
Ed è stato un successo: tutto esaurito e posti in piedi.
Tra i partecipanti le penaliste Avv. Livia Rossi e Avv.
Alessandra Mocchi, l’Avv. Claudia Capodagli,
l’Avv. Paola Cittadini, l’Avv. Flavio degli Abbati e
l’Avv. Giuseppe Augusto Carnovale. Abbandonati
toghe e codici nei rispettivi studi, gli avvocati presenti
hanno indossato grembiule e bandana e, sotto la direzione del Maestro Pizzaiolo Pino Arletto, si sono
cimentati nel’impasto e nella preparazione di diversi
tipi di pizza con il lievito madre.
Nonostante la pioggia incessante, numerosi gli ospiti
che sono intervenuti al cocktail inaugurale nella scuola di cucina più “in” di Roma, allestita per l’occasione
con le bellissime creazioni floreali di Maria Luisa
Rocchi, la designer floreale più esclusiva della Capitale. Oltre all’Avv. Nicola Colavita e allo Chef Angelo
Troiani, che ha fatto gli onori di casa, erano presenti
tra gli altri il Manager Dott. Massimiliano Di Silvestre, AD di BMW Roma, l’ex Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Roma Avv. Antonio Conte, il Presidente del Movimento Forense l’Avv. Massimiliano
Cesali, il Presidente di AFEC Avv. Marco De Fazi,
la Presidente di OSIPO, l’Osservatorio Italiano per le
Pari Opportunità, la giornalista Avv. Alessia Amore,
l’ex conduttore di Matrix Alessio Vinci accompagnato dalla bellissima moglie Juliet Linley, gli allenatori Mister Zdenek Zeman e Mister Nando Orsi, la
psicologa dell’amore Dott.ssa Giovanna De Majo,
la blogger enogastronomica Isabelle Grabau, i giornalisti Leonardo Metalli, Giacomo Crosa e Paolo
Cecinelli, il Presidente della FederGolf Lazio Dott.
Carlo Scatena, il produttore di vini laziali leader nel
settore, Dott. Antonio Santarelli, che quest’anno festeggia i cento anni di vita della sua azienda. Il prossimo step, The Perfect Lunch, sarà una experience
che coinvolgerà i partecipanti nella preparazione di un
pranzo di successo. Infine ci sarà un vero e proprio
contest, lo Chef Forense, nel quale i partecipanti si
sfideranno nella preparazione di un piatto a sorpresa
che dovrà essere cucinato in soli 45 minuti. La tappa
successiva, di Chef Forense, il 15 febbraio con The
Perfect Lunch.
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