Mi ricordo d
di Marco quaando era un ragazzino sbbarbatello, e anche io mu
uovevo i mie i primi passi in
Associazion
ne Profession
nale Cuochi Italiani (APCCI!)
Fin dall’iniziio ci ha unito
o l’attaccame
ento al progeetto APCI, ch
he con fedelttà e determinnazione siam
mo fieri di
incarnare entrambi, ma anche l’entu
usiasmo per la cucina, pe
er le esperienze culinariee, per il mondo delle
gare… Marcco non ne peerdeva una… Ero in giuriaa quando il suo piatto vin
nse un Trofeoo sulla Pasta per la sua
creatività e armonia! E da
d li ogni con
ncorso era il suo, e sapevva interpreta
are al meglioo il regolamento, per
rendere la ssua propostaa centrata pe
er l’obiettivo di salire sul podio!
Cosi è stato
o selezionato
o per essere titolare
t
dellaa squadra nazionale TEAM
M ITALIA delll’APCI.
Abbiamo girato il mondo insieme, Isstanbul e Moosca sono le due tappe che ricordo coon più orgogglio! Lo
p
quan
ndo ha passaato le ultime selezioni di APCI CHEF ITTALIA, la nosstra nuova
stesso orgoglio che ho provato
un progetto in cui mette l’anima, porrtando valore aggiunto con la sua cuccina creativa
a ma
Nazionale, u
essenziale, che rispecch
hia il Ristoran
nte dell’Alexaander Museu
um Palace dii Pesaro dovee opera, una
a cucina di
mplice nell’e ssenza.
design ricerrcata nei dettagli, ma sem
Un evidentee debole perr i dolci fa spesso contam
minare la sua cucina di un
n dolce/salatoo, che gli alliievi dei suoi
corsi di cuciina adorano,, e cosi spessso lo vediam o in cucina a trasmettere
e ad amatorii e gourmand
d quello che
è il suo mon
ndo culinario
o!
Pacato, sem
mpre con un sorriso da eterno
e
sognaatore, di que
elli che ci credono davverro in questo
o mestiere, e
che tutti i ggiorni ci metttono l’anima
a per farlo all meglio!
Sonia Re

