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Ha preso il via, presso Coquis - l’Ateneo Italiano 
della Cucina dello Chef stellato Angelo Troiani - il 
BMW Roma Chef Forense, il nuovo format firma-
to 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 Mo-
vimento 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 di-
rezione 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 scuo-
la 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 Capita-
le. 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 Silve-
stre, AD di BMW Roma, l’ex Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma Avv. Antonio Conte, il Pre-
sidente 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 accompagna-
to dalla bellissima moglie Juliet Linley, gli allenato-
ri Mister Zdenek Zeman e Mister Nando Orsi, la 
psicologa dell’amore Dott.ssa Giovanna De Majo, 
la blogger enogastronomica Isabelle Grabau, i gior-
nalisti 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 fe-
steggia i cento anni di vita della sua azienda. Il pros-
simo 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.

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, Mas-
similiano 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

Gli avvocatisi sfidanoin cucina



In apertura Giovanni Scirru con gli Chef, da sinistra 
in senso orario: Emilio Sturla Furnò con Ira Fronten 

-
sconi; Fanny Cadeo con Metis De Meo; Patrizia 
Mirigliani con Dorina; Elisabetta Pellini; Eleonora 
Brigliadori. 

Ph. personaggi: Mauro Rosatelli e Michela De nicola 
Ph. piatti: Luigi Giordani

Chef Forense
The Perfect Lunch

Magna Grecia
Awards

Coquis - l’Ateneo Italiano della Cuci-
na dello Chef stellato Angelo Troiani 
in Via Flaminia 575 - ha ospitato The 
Perfect Lunch, seconda tappa del 
BMW Roma Chef Forense, il format 

Avv. Nicola Colavita, 
Presidente del Golf Forense che lega i 
professionisti del diritto, l’alta cucina, 
i prodotti biologici e la mobilità elet-
trica del nuovo brand BMW I. Con il 
patrocinio della Ass. Forense Emilio 
Conte e del Movimento Forense, gli 
avvocati si sono cimentati ai fornelli 
sotto la guida dello Chef Mirko Mo-
glioni. Sono intervenuti: Angelo Tro-
iani, il Dott. Massimiliano Di Silve-
stre, AD di BMW Roma, Francesca 
Mercantini, resp. del Golf Forense, 
il conduttore e giornalista del TG1 
Francesco Giorgino, la private chef 
& food stylist Francesca Lancia, il 
maestro sarto Ilario Piscioneri. Il 
prossimo step, la Chef Forense Cup.

Al Teatro Rodolfo Valentino di Ca-
stellaneta (TA) la XVII edizione del 
Magna Grecia Awards, premio fon-
dato dal regista e scrittore Fabio Sal-
vatore (in libreria con “Il tuo nome 
è Francesco”, Piemme), 8 i ricono-
scimenti assegnati quest’anno: per la 
lotta anticamorra a Padre Maurizio 
Patriciello; lo spirito nell’affrontare 
la malattia a Nicoletta Mantovani; 
la battaglia nell’opporsi ad un matri-
monio combinato ad Amani El Nasif; 
l’inno alla resistenza cantato da Dio-
dato nella sua “Babilonia”; la capacità 
di raccontare il vissuto a Francesco 
Specchia; il talento attoriale a Roberto 
Herlitzka; le doti musicali a Maurizio 
Solieri; il contributo alla storia della tv 
italiana ad Enrica Bonaccorti. Madri-
na della serata Sarah Maestri; tra gli 
ospiti: Nek, Presidente onorario del 
premio, Catena Fiorello, Presidente 
del comitato d’onore, Angelo Romeo, 

dell’ergastolano Mario, l’esperienza 
dei Quartieri Spagnoli di Napoli.

In apertura gli avvocati si cimentano in cucina; 
a destra, dall’alto l’Avvocato Nicola Colavita che 

giornalista e conduttore del Tg1 Francesco Giorgi-
no; il Maestro Sarto Ilario Piscioneri Foto di Yulyia Galycheva

Da destra in 
senso orario: 

Nicoletta Man-
tovani, Amani 

El Nasif, Enrica 
Bonaccorti, 
Francesco 

Specchia
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In alto: il Dott. Giuseppe 
Bonacina, la vincitrice del 
contest Francesca Rossi 
ed il VP di BazaarVoice 
Mauro Trione; in basso a 
destra: la giuria di Master 
Chef Forense al lavoro: 
Roberto Ciufoli, lo Chef 
Angelo Troiani e Isabelle 
Grabau. A sinistra: 
l’Avv. Nicola Colavita, il 
Direttore Generale della 
AS Roma Avv. Mauro 
Baldissoni ed il Maestro 
di Taglio Ilario Piscioneri 
con le ragazze dello Staff 
di Chef Forense

MIAMI, 24 APRILE 2014 - Veronica 
Bocelli indossa un tubino in raso di seta 
della Collezione Ermanno Scervino Resort 
PE2014, in occasione dei “Billboard Latin 
Music Awards 2014”

Master Chef
forense Cup

regala una rosa
per la festa della MaMMa

latin 
BillBoard
MusiC awards

Cartoni aniMati
in Corsia

Presso Coquis - l’Ateneo Italiano della Cucina dello Chef stellato 
Angelo Troiani - si è disputata la prima edizione del BMW Roma 
Master Chef Forense, il format firmato dall’Avv. Nicola Colavita, 
che lega manager, 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 sfidati in un vero e proprio 
contest per la preparazione di un primo della cucina tradizionale 
romana: la pasta alla amatriciana preparata con prodotti biologici 
secondo la ricetta dello Chef. A giudicare l’operato dei novelli cuo-
chi c’erano l’attore Roberto Ciufoli e la blogger enogastronomica 
Isabelle Grabau, presidente di giuria Angelo Troiani.
Numerosi gli ospiti che hanno assistito alla sfida. Oltre al Dott. 
Massimiliano Di Silvestre, AD di BMW Roma, sono intervenuti 
il Direttore Generale della AS Roma Avv. Mauro Baldissoni, che 
si è lasciato coinvolgere dalla giuria nell’assaggiare i piatti prepa-
rati dai partecipanti, l’ex Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma e legale della AS Roma Avv. Antonio Conte, il Presidente 
del Movimento Forense Avv. Massimiliano Cesali e molti altri pro-
fessionisti. Ad aggiudicarsi la Master Chef Forense Cup è stata la 
Dott.ssa Francesca Rossi. Al secondo posto si è classificata l’im-
prenditrice Paola Francesca Amadei e medaglia di bronzo per la 
giornalista Vania Contadini. 

Rosa significa felicità, stima, ammirazione. 
Arancio energia, forza. Bianco castità, lealtà, 
purezza. Giallo gelosia, inganno, tradimento. 
Rosso amore eterno, passione. Ma anche i1 
rosa vuol dire amore a prima vista, 6 rose no-
stalgia, 12 rose amore eterno, 36 rose innamo-
ramento folle. Il colore e il numero delle rose 
hanno un significato ben preciso. Un vero e 
proprio “codice rosa” da scoprire e imparare 
in occasione della Festa delle rose, dal 3 al 24 
maggio 2014, al Flover di Bussolengo (Vr). E 
da mettere in pratica per la Festa della mam-
ma, sabato 11 maggio 2014: esperte fioriste 
saranno a disposizione per aiutare a realizzare 
il mazzo di rose perfetto e svelare l’affasci-
nante linguaggio dei fiori. 

Un cartone animato in corsia per allevia-
re la degenza dei più piccoli e festeggia-
re le festività pasquali. Il primo incontro 
con i Saurini -   i cuccioli di dinosauro  a 
cartoni animati più amati della televisio-
ne - si è tenuto presso l’Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù grazie alla neo-nata 
collaborazione dello stesso con la Socie-
tà Animundi, lo studio di produzione che 
ha ideato i simpatici personaggi dell’era 
giurassica in onda dal 2008 su Rai2. Per 
i bambini dell’istituto di cura tante uova 
di cioccolata in dono realizzate apposi-
tamente per l’occasione con i ritratti dei 
loro beniamini - Bronto, Stego, Saro, 
Nunzy - consegnate dalle vere “zampe” 
di Ranu, il quinto del gruppo. “I Saurini 
e i viaggi del meteorite nero” - serie tv 
animata distribuita in oltre trenta Paesi 
in tutto il mondo, che ad oggi conta tre 
stagioni con 78 episodi realizzati e ha in 
preparazione una quarta edizione - narra 
le vicende di cinque cuccioli di dinosau-
ro che, a bordo di magici meteoriti, at-

traversano epoche e mondi, incontrando 
personaggi animali e umani e traendo da 
questi esperienze e insegnamenti.
Direttamente dal cartoon, il dinosauro 
Ranu, catapultato negli spazi dell’ospe-
dale, ha dispensato auguri pasquali e si è 
cimentato anche in estemporanee lezioni 
di disegno e di colore per divertire i pic-
coli assistiti. “La felicità è contagiosa” 
- hanno spiegato Raffaele Bertone e An-
drea Martini responsabili di Animundi e 
co-produttori della serie insieme a Rai 
Fiction - “Il personale medico ed infer-
mieristico ha compreso la necessità di un 
momento di spensieratezza e ha parteci-
pato con spontaneità, per portare gioia a 
chi è meno fortunato. I bambini in de-
genza nei reparti hanno tutti una grande 
forza e il loro sorriso ci ha toccato pro-
fondamente”. Gli eventi e gli incontri tra 
l’Ospedale Bambino Gesù e i Saurini si 
ripeteranno ancora. Giurano da queste 
parti: l’avventura è appena iniziata!

Si è tenuta, presso il BankUnited Cen-
ter dell’Università di Miami (Florida), 
la cerimonia di premiazione dei Latin 
Billboard Music Awards 2014, i premi 
istituiti dalla nota testata statunitense. 
La serata, che è stata trasmessa in di-
retta televisiva da Telemundo, ha visto 
diversi artisti salire sul palco ed esibir-
si. C’era anche un tocco d’Italia alla 
premiazione dedicata ai migliori arti-
sti della musica latina. Andrea Bocelli 
ha ricevuto il Premio alla Carriera e 
ha duettato con Laura Pausini sulle 
note di “Vive ya”, la versione spa-
gnola di “Vivere”. Premio anche a Il 
Volo come Miglior gruppo dell’anno. 
A trionfare è stato Marc Anthony con 
ben dieci statuette tra cui Cantante e 
Album dell’anno.

EVENTI



140

DP / insidechefforense

DPMAG.IT

Lunedì 7 aprile presso Coquis – l’Ateneo Italiano della Cucina dello
Chef stellato Angelo Troiani – si è disputata la prima edizione del
BMW Roma Master Chef Forense, il nuovo e fortunato format firmato
dall’Avv. Nicola Colavita, che lega manager, professionisti del diritto,
l’alta cucina, i prodotti biologici e la mobilità elettrica del nuovo esclu-
sivo brand BMW I.  Con il patrocinio della Associazione Forense Emi-
lio Conte e del Movimento Forense, gli avvocati si sono sfidati in un
vero e proprio contest per la preparazione di un primo della cucina
tradizionale romana: la pasta alla amatriciana preparata con prodotti
biologici secondo la ricetta dello Chef Stellato Angelo Troiani. Oltre al

MASTer
CHef
foreNSe
CUP
La Dott.ssa Francesca Rossi
si aggiudica la prima edizione
del format firmato dall’Avv. Nicola
Colavita presso il l’Ateneo Italiano
della Cucina dello Chef
stellato Angelo Troiani
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Maestro Troiani, presidente della Giuria, a giudicare l’operato dei no-
velli cuochi c’erano l’attore Roberto Ciufoli e la blogger enogastrono-
mica Isabelle Grabau. Numerosi come sempre gli ospiti che sono
intervenuti nella scuola di cucina più “in” di Roma, allestita per l’oc-
casione con le bellissime creazioni floreali di Maria Luisa Rocchi, la
designer floreale per eccellenze. Tra i partecipanti al contest le avvo-
catesse penaliste Livia Rossi e Paola Cittadini, l’Avv. Guido Settimj,  il
maestro di alta sartoria Ilario Piscioneri e il Vice Presidente di Baza-
arvoice il Manager Mauro Trione. Numerosi anche gli ospiti che sono
rimasti ad assistere alla sfida. Oltre al Dott. Massimiliano Di Silvestre,

AD di BMW Roma, sono intervenuti il Direttore Generale della AS
Roma Avv. Mauro Baldissoni, che si è lasciato coinvolgere dalla giuria
nell’assaggiare i piatti preparati dai partecipanti, l’ex Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e legale della AS Roma Avv. Anto-
nio Conte, il Presidente del Movimento Forense Avv. Massimiliano
Cesali, il commercialista Dott. Marco Isabella, la bellissima cantante
Tamara Selim e il Manager pubblicitario Bruno De Biase.Ad aggiudi-
carsi la Master Chef Forense Cup è stata la Dott.ssa Francesca Rossi.
Al secondo posto si è classificata l’imprenditrice Paola Francesca
Amadei e medaglia di bronzo per la giornalista Vania Contadini. 
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Lunedì 20 gennaio, presso Coquis – l’Ateneo Italiano della Cu-
cina dello Chef stellato Angelo Troiani – ha preso il via 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 pa-
trocinio dell’Associazione Forense Emilio Conte e del Movi-
mento Forense, gli avvocati si sono trasformati in provetti
pizzaioli affrontando il primo step, il corso Pizza Together, de-
dicato 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. Giseppe Augusto Carnovale. Ab-
bandonati toghe e codici nei rispettivi studi, gli avvocati pre-
senti hanno indossato grembiule e bandana e sotto la
direzione del Maestro Pizzaiolo Pino Arletto si sono cimentati
nell’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 bel-
lissime creazioni floreali di Maria Luisa Rocchi, la designer
floreale più esclusiva della Capitale. Oltre all’Avv. Nicola Cola-
vita ed 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 Movi-
mento Forense l’Avv. Massimiliano Cesali, il Presidente di
AFEC Avv. Marco De Fazi, la Presidente di OSIPO, l’Osserva-
torio Italiano per le Pari Opportunità, la giornalista Avv. Ales-
sia Amore, l’ex conduttore di Matrix Alessio Vinci
accompagnato dalla bellissima moglie Juliet Linley, gli allena-
tori Mister Zdenek Zeman e Mister Nando Orsi, la psicologa
dell’amore Dott.ssa Giovanna De Majo, la blogger enogastro-
nomica Isabelle Grabau, il Dentista Dott. Roberto Dioletta, la
Veterinaria Dott.ssa Manuela Farabollini, due istituzioni della
by night capitolina come Tony Millepanini e Fabiano Lofaro, i
giornalisti Leonardo Metalli, Giacomo Crosa e Paolo Cecinelli,
il Presidente della FederGolf Lazio Dott. Carlo Scatena, il pro-
duttore di vini laziali leader nel settore, Dott. Antonio Santa-
relli, che quest’anno festeggia i cento anni di vita della sua
azienda, la bellissima DJ Simona Gangemi e l’attrice Antonella
Salvucci.  Il prossimo step, The Perfect Lunch, sarà una vera e
propria experience che coinvolgerà i partecipanti nella prepa-
razione di un pranzo di successo. Infine ci sarà un vero e pro-
prio 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.
Appuntamento per la prossima tappa di Chef Forense il 15 feb-
braio con The Perfect Lunch.

BMW ROMA ChEf fORENsE
gli avvOcaTi TrasFOrMaTi in PrOveTTi PizzaiOli
cOn il nuOvO FOrMaT FirMaTO dal PresidenTe

del gOlF FOrense l’avv. nicOla cOlaviTa

L'attrice Antonella Salvucci
con l'AD di BMW Roma Dott.
Massimiliano Di Silvestre

Il Mister Zdenek Zeman

L'Avv. Nicola Colavita
con le penaliste Alessandra

Mocchi e Livia Rossi

I giornalisti Paolo Cecinelli e Giacomo Crosa

L'Avv. Alessia Amore

andrea cecinelli
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Via Flaminia

Magistratieavvocati, s�da incucina
Oggi e domani al Coquis (l’Ateneo italiano dell’Alta Cucina
dello chef stellato Angelo Troiani, in via Flaminia 575. Info:
06.33220082) partirà il Bmw Roma Chef Forense, format
ideato dall’avvocato Nicola Colavita. Con il patrocinio della
associazione Emilio Conte e del Movimento Forense,
avvocati, notai e magistrati si cimenteranno ai fornelli nel
«Pizza Together» (dedicato all’arte della pizza), nel «The
Perfect Lunch» (experience per la preparazione di un
pranzo di successo) e nel contest Chef Forense, piatto a
sorpresa che dovrà essere cucinato in 45 minuti.

VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO

L’onoredella Chiesa
e il clero criminale
Alle 18 alla Feltrinelli di via Vittorio Emanuele
Orlando 78, presentazione del volume «Clero
criminale. L’onore della Chiesa e i delitti degli
ecclesiastici nell’Italia della Controriforma» di
Michele Mancino e Giovanni Romeo
(Laterza). Intervengono Carlo Longo, Marco
Politi e Roberto Rusconi. Letture di Ilaria
Caputi.

PIAZZA DI PIETRA

Un tenace
sentimento
Alle 17,30 al Tempio di Adriano in piazza
di Pietra, Go�redo Bettini presenterà il
suo libro «Un Sentimento Tenace.
Ri�essioni sulla politica e sul senso
dell’umano, un carteggio con Pietro
Ingrao» (Imprimatur). Interverranno:
Maurizio Landini, Marco Furfaro, Norma
Rangeri, Andrea Riccardi e Matteo Ricci.

ABBIAMO
SCELTO

MACRO

Proroga artisti
in residenza
La mostra �nale del programma Artisti in
residenza al Macro «#4, Studio shows» a
cura di Maria Alicata, è stata prorogata �no
a domenica 26 gennaio. Gli artisti coinvolti
nella quarta edizione del programma sono
stati: Hilla Ben Ari, Riccardo Beretta, Jacopo
Miliani e Sahej Rahal, che, da agosto a
novembre 2013, hanno lavorato al Museo.

TOR VERGATA

Ricerche in rete
nuovi software
Quinta edizione dell’Italian Information
Retrieval Workshop oggi e domani
presso l’Aula Convegni della Facoltà di
Ingegneria dell’ Università di Tor
Vergata (via del Politecnico 1). Aprirà il
workshop, nella sessione di oggi,
Antonio Gulli, manager di «Bing»,
motore di ricerca di Microsoft.
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Video  Del  Giorno

VIDEO  HUMOR-  Lo  diresti  al  tuo  antennista?  VIEWS  :  85

Lite  tra  i  genitori,  il  bambino  si  mette  in  mezzo  e  viene  ferito  
Domenica,  19  Gennaio  2014  
E'  successo  a  Novafeltria  (Rimini).  Il  bambino  di  10  anni  ha  preso
le  difese  del  padre  contro  la  furia  della  madre.        Dicono  che  gli...

Read  More...

Crisi,  si  suicida  un  imprenditore  a  Firenze  
Domenica,  19  Gennaio  2014  
E'  successo  a  Fiesole,  a  due  passi  dal  capoluogo  toscano.  L'uomo,  55  anni,  si  è  tolto  la

vita  dopo  aver  parlato  con  la  polizia.  ...  Read  More...

Calabria:  trovati  tre  corpi  carbonizzati  in  auto,  c'è  anche  un  bambino  
Domenica,  19  Gennaio  2014  
Secondo  gli  investigatori  i  tre  sono  stati  uccisi  e  successivamente
dati  alle  fiamme.        COSENZA-  Tre  corpi  carbonizzati  sono  stati
trovati...  Read  More...

Incendio  al  porto  di  Rapallo,  in  fiamme  anche  lo  yacht  di  Antonio  Ligresti  
Domenica,  19  Gennaio  2014  
    Un  danno  da  almeno  due  milioni  di  euro.  Salvo  il  marinaio  a
bordo  del  Samura,  lo  yacht  dell'imprenditore  Francesco  Sempio
da  cui  si  sono...  Read  More...

Stamina:  fonti  investigative,  indagati  sarebbero  20  
Sabato,  18  Gennaio  2014  
Garante  privacy  chiede  a  YouTube  di  rimuovere  video  con  i
presunti  miglioramenti  di  una  bambina  torinese  dopo  la  cura      Ci

sarebbero  20  indagati...  Read  More...
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Sarà  inaugurato  nella  Capitale  il  nuovo  format  di  Cucina  che  unirà  l’esperienza  dello
Chef  stellato  Angelo  Troiani  alla  passione  per  le  ricette  italiane

  

Lunedì  20  e  martedì  21  presso  Coquis  –  l’Ateneo
Italiano  dell’Alta  Cucina  dello  Chef  stellato  Angelo
Troiani-  sarà  inaugurata  la  prima  edizione  del  BMW
Roma  Chef  Forense,  il  nuovo  format  ideato  e

organizzato  dall’Avv.  Nicola  Colavita  (fondatore

dell’ormai  “cult”  Golf  Forense).

Con  il  patrocinio  della  Associazione  Forense
Emilio  Conte  e  del  Movimento  Forense,  avvocati
ed  altri  operatori  del  diritto  si  cimenteranno  ai  fornelli

in  tre  step:  il  primo  corso  Pizza  Together,  dedicato
all’arte  della  pizza.  Il  secondo  corso  The  Perfect
Lunch,  sarà  una  vera  e  propria  experience  che
coinvolgerà  i  partecipanti  nella  preparazione  di  un

pranzo  di  successo.  Infine  il  contest  Chef  Forense,
nel  quale  avvocati,  notai  e  magistrati  si  sfideranno

nella  preparazione  di  un  piatto  a  sorpresa  che  dovrà

essere  cucinato  in  soli  45  minuti.

A  rendere  ancora  più  esclusivo  l’evento  sarà  l’utilizzo  dei  prodotti  biologici  per  la  preparazione  delle

pietanze.

All’evento  inaugurale  interverranno  tra  gli  altri  il  Dott.  Massimiliano  Di  Silvestre,  AD  di  BMW  Roma

l’ex  Presidente  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Roma  Avv.  Antonio  Conte,  gli  Avvocati  Massimiliano
Cesali  e  Bruno  Agresti,  Presidente  e  Responsabile  del  Movimento  Forense,  il  Presidente  di  AFEC
Avv.  Marco  De  Fazi,  le  penaliste  Avv.  Livia  Rossi  e  Avv.  Alessandra  Mocchi,  la  Presidente  di
OSIPO,  l’Osservatorio  Italiano  per  le  Pari  Opportunità,    Avv.  Alessia  Amore  e  il  Consigliere
Nazionale  Forense  Avv.  Paolo  Berruti.  Appuntamento  per  la  prossima  tappa  di  Chef  Forense  il  15
febbraio  con  The  Perfect  Lunch.

  

Info:  www.chefforense.com
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Scuola  di  Cucina  Etoile

scuoladicucinaetoile.com

Dal  1982  il  primo  vero  campus  Italiano  della  Gastronomia.

Video  Del  Giorno

La  bambina  "scopre"  la  pioggia:  il  video  che  commuove  il  web  VIEWS  :  84

Ripartono  i  corsi  di  cucina  targati  BMW  Roma  Chef  Forense  
Domenica,  09  Febbraio  2014  
Sabato  15  Febbraio  dalle  ore  11.00  alle  ore  14.00  presso
COQUIS  –  l’Ateneo  Italiano  della  Cucina  –  Via  Flaminia  575-

andrà...  Read  More...

Thomas  Piketty:  &quot;;tassazione  globale&quot;;  
Domenica,  09  Febbraio  2014  
La  tesi  viene  presentata  in  uno  dei  suoi  libri,  in  cui  analizza  le  diseguaglianze

economiche  nel  sistema  capitalistico.      Sta  per  uscire  la...  Read
More...

Gran  Bretagna,  ministro  per  l’Immigrazione  si  dimette  per  colf  irregolare  
Domenica,  09  Febbraio  2014  
La  BBC  rivela  che  Mark  Harper  è  stato  costretto  ad  abbandonare
il  suo  incarico  nell'esecutivo  di  Cameron  in  seguito  alle

polemiche...  Read  More...

Spagna,  contro  i  migranti  proiettili  di  gomma  e  piombo.  Superstiti  rispediti  in  Marocco
Domenica,  09  Febbraio  2014  
13  sono  gli  immigrati  che  hanno  perso  la  vita  sulla  spiaggia  di
Tarajal:  alcuni  sono  annegati,  altri  raccontano  della  violenta

aggressione  subita  da...  Read  More...

Milano,  alunni  devono  cantare  “Giovinezza”  e  “Faccetta  Nera”.  Scoppia  la  polemica  
Domenica,  09  Febbraio  2014  
Una  mamma  solleva  la  questione  preoccupata  dell'influenza  che
tali  testi  possano  avere  sui  giovani,  ancora  privi  di  un  solido

spirito  critico.  La...  Read  More...

Il
 Numero
 Zero
Ti piace.Mi
 piace

Pubblicato  09  Febbraio  2014

SCRITTO  DA  LA  REDAZIONE   Categoria:  Attualità

Tweet 0

Sabato  15  Febbraio  dalle  ore  11.00  alle  ore  14.00  presso  COQUIS  –  l’Ateneo  Italiano

della  Cucina  –  Via  Flaminia  575-  andrà  in  scena  il  secondo  corso  di  cucina  di  Chef

Forense  dedicato  all’arte  dell’alta  cucina.

  

Sotto  la  direzione  di  un  Maestro  Chef  tutti  i
partecipanti  saranno  invitati  a  realizzare  un  menù

dal  antipasto  al  secondo.Una  vera  e  propria

experience  che  svelerà  tutti  i  segreti  necessari  per

realizzare  un  pranzo  di  successo.

Lo  Chef  Forense  è  il  nuovo  format  di  cucina  ideato  e

organizzato  dall’Avv.  Nicola  Colavita  con  il
patrocinio  dell’Associazione  Forense  Emilio  Conte  e

del  Movimento  Forense.

“Perfect  Lunch”  è  il  secondo  step  del  corso  che,

dopo  il  grande  del  successo  ottenuto

all’inaugurazione,  si  appresta  a  registrare  numerose  iscrizioni.

Per  l'iscrizione  potrete  contattare  direttamente  la  segreteria  di  COQUIS  –  L’Ateneo  Italiano  della

Cucina  -  Via  Flaminia  575,  telefonando  allo  06.33220082,  oppure  inviando  una  mail  a  
info@coquis.it.

  

  Visita  il  sito:  www.chefforense.com  
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