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Con la pubblicazione della seconda edizione della Guida, l'associazione Charming Italian Chef, 

presieduta da Flavio Costa e diretta da Raffaele Geminiani, aumenta la propria rappresentanza e 

consolida la propria presenza su tutto il  territorio italiano. Molte sono le attività che vedono protagonisti i 
cuochi/ristoratori Chic, sia come gruppo che come singoli. Ecco alcuni appunti di viaggio per i prossimi 

mesi, che rendono evidente l’obiettivo dell’associazione di sviluppare iniziative di medio e lungo periodo, 
caratterizzate dalla volontà di essere protagonista e interprete di una cucina (e ristorazione) di qualità, 

aperta al confronto e all’avanguardia, capace di cogliere per tempo i cambiamenti in atto degli stili di 

vita alimentari. 

 

Chic vuole essere portatrice di una serie di valori importanti quali, ad esempio, quelli legati alla 

sostenibilità di produzione e consumo: dopo l’esperienza di Biolife Bolzano lo scorso dicembre, oggi 
nasce l’importante collaborazione con la nuova manifestazione BTOBIO, organizzata da un operatore 

credibile e riconosciuto del Biologico, in concomitanza con TUTTOFOOD, presso la Fiera di Milano il 

prossimo mese di maggio. Gli chef realizzeranno attività dimostrative rivolte agli operatori professionali 

e contemporaneamente gestiranno un Ristorante Bio Gourmet all’interno del padiglione. 
 

Cucina di qualità vuole dire anche ricchezza culturale. Su questo principio si è sviluppata la 

collaborazione tra Chic e il Consorzio di Tutela del Grana Padano, per sostenere un percorso di 
formazione presso gli Istituti Professionali Italiani. Alcuni membri dell'associazione sono chiamati a 

comporre la giuria del Concorso “Diventa una stella con Grana Padano” e ad aprire una finestra sul mondo 
del lavoro, ospitando in uno stage di cucina i 10 studenti finalisti. 

 
Nel corso dell’anno, poi, partirà la fase operativa del progetto “Cucina della Salute” avviato lo scorso 

novembre con il convegno “La Prevenzione delle malattie vascolari...al ristorante”. Grazie al testimone 

raccolto da uno degli sponsor dell’associazione, i cuochi Chic realizzeranno e metteranno in carta dei piatti 
legati al tema del benessere=gusto, che troveranno riscontro nella produzione da parte di Villeroy & Boch 
di una collezione speciale, personalizzata, chiamata per l’occasione i “Piatti del Cuore”. 

 

Cucina di qualità significa anche avere la capacità di coinvolgere ed incuriosire un numero sempre 
maggiore di consumatori. Dopo il sorprendente successo riscontrato nel 2010, tornano anche le Serate 

Chic aperte al pubblico degli appassionati gourmet (saranno 12 appuntamenti in tutta la penisola da 

maggio ad ottobre). Quest’anno il tema dei festeggiamenti dell’Unità d’Italia è il motivo delle serate, visto 

che in ogni cena è prevista la presenza ai fornelli di cuochi provenienti da varie regioni del Paese, ognuno 
dei quali propone un piatto tipico del proprio territorio. Così si rappresenta attraverso il cibo, un 
patrimonio comune come quello della cucina italiana. 

 
Al circuito nazionale, si affiancano altri eventi a livello regionale, come i “Sapori della Campania” che 

annovera una serie di appuntamenti in ristoranti delle diverse province della regione. In Puglia, Chic 

aderisce convinta ad alcune nuove manifestazioni che hanno il pregio di valorizzare le cucine di territori del 
sud dove un gruppo di giovani cuochi fa avanguardia culinaria, come nel caso di Gustapeschici, nel 

Gargano, Trioti nel Salento e Masserie Didattiche, nelle Murgie. Iniziative che danno il segnale di 

come sia importante insistere sulla promozione del territorio e dei prodotti italiani in ogni luogo e 
momento, e che sono rese possibili anche grazie a progetti speciali studiati insieme ad aziende ed istituzioni 

motivate. 



 

Non mancheranno iniziative di promozione all’Estero in partnership con importanti aziende del 

settore. 
 
Chic, infatti, intende promuovere la cucina di qualità come fenomeno culturale ed elemento distintivo del 

Made in Italy, ponendosi quale interlocutore aperto alla divulgazione della conoscenza, interprete di nuove 
tendenze e come volano della filiera territorio/prodotto/consumo. 

 
Temi che verranno dibattuti dai soci durante il 1° congresso Chic a Milano nei giorni 8 e 9 maggio, 

occasione in cui saranno annunciate anche nuove iniziative. 
 

 
 

I partner Chic: 

Broggi, Lavazza, Luigi Francoli, La Montina, Cecchi, Valverde, Gruppo Italiano Vini,  
Marrone, Risolì, Feudo Antico, Perla del Garda, Villeroy & Boch, Dibevit,  

Consorzio Tutela Grana Padano, Bragard, Birra Moretti 

 
Hanno fornito i prodotti per l’evento: Maa, Loch Duart, Madi Ventura. 

 
Sponsor tecnico: CHS e Glass&More 

  
 

Si ringrazia UK Trade & Investment - UKTI per la collaborazione alla realizzazione  della serata 
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Informazioni:  
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