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Non lasciatevi ingannare: 
per come la vediamo noi di Fooding, il «piatto 

cult» non ha niente a che vedere con il piatto simbolo 
di uno chef, o con il suo «signature dish»... Il piatto 
cult, come il film cult, sfugge al suo autore perché 
è stato il popolo dei fan a eleggerlo. E non uno chef 

un po’ artista che prende i suoi piatti per delle opere 
d’arte... Niente stelle della cucina quindi per questa 

quarta edizione di Le Grand Fooding Milano, 
ma dei piatti stellari oggetto di un culto proteiforme. 

Ricette mai troppo ufficiali, di cui nessuno può 
dire con certezza dove siano nate, o chi le abbia 

create, o in quale giorno particolare... 
Specialità che non appartengono più a nessuno, 

se non al popolo dei devoti, che le preparano 
come piace a loro o le condiscono come vogliono, 

prima di onorarle con i loro denti.

Hamburger, carbonara, tiramisù, aligot, 
couscous, flaeskesteg: ecco qua sei piatti genuini 
ed esotici, ma sempre cult, che odierete con tutto 
il cuore o vi faranno impazzire vostro malgrado. 

Sei piatti interpretati da sei maestri, con la giusta 
fantasia che esalta ogni piacere: un ingrediente 

sempre di casa agli eventi Fooding.
E meno male! Non vi stiamo mica invitando 

in chiesa per una degustazione di ostie...
Al contrario: è al Plastic che i nostri chef 

vi accoglieranno quest’anno, nel club più cult 
di Milano. Con tanto di foodtruck, tovaglie 
cerate e luci al neon che vi daranno un’aria 

so cute, anzi, so cult.

E, come sempre, non ci dimenticheremo dei nostri 
amici di CAF ONLUS.

Alexandre Cammas

Quando si inizia con un Grand Cru,
è meglio fi nire con un Grand Cru.

Servito da più di 650 chef stellati. 
www.nespresso.com
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MARTEDI 2, MERCOLEDÌ 3 E GIOVEDÌ 4 LUGLIO
PLASTIC  VIA GARGANO 15, MILANO  20.00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU  WWW.LEGRANDFOODING.COM
Ingresso : 25euro, tutto incluso (pasto completo + acqua naturale e frizzante + birra + vino + caffè)

20%* devoluti a CAF ONLUS Centro di aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia in crisi  
* al netto della commissione relativa al servizio di biglietteria

MARTEDÌ 2, MERCOLEDÌ 3 E GIOVEDÌ 4 LUGLIO
PLASTIC  VIA GARGANO 15, MILANO  20.00

LE GRAND NESPRESSO FINAL CULT

BIRRA DEL BORGO — VINO ZANOTTO COLFONDO / FERMO

LE GRAND S.PELLEGRINO & ACqUA PANNA CULTODROMO

— S.Pellegrino e Acqua Panna —

— Nespresso Grand Cru Crealto — 
+ Nespresso breakfast cult kit

con Cake soffice all’olio d’oliva e limone

Summer burger
KRISTIN FREDERICK
(Le Camion qui Fume, Parigi)

Aligot all’antica
JEAN-FRANçOIS FERRIé

(Laguiole)

Couscous Momo
MOhAMED OURAD
(Momo Restaurant, Londra)

Flaeskesteg
BERNARD ChESNEAU

(My Beautiful Kitchen, Copenhagen)

Mettimigiù
FRANCO ALIBERTI

(È Wiva, Riccione)

PAOLO PARISI (Le Macchie)
Carbonara « fusione a freddo »

Carbonara «fusione a freddo»
PAOLO PARISI

(Le Macchie)

2013



BERNARD ChESNEAU (My Beautiful Kitchen, Copenhagen)
Flaeskesteg

JEAN-FRANCOIS FERRIé (Laguiole)
Aligot all’antica



FRANCO ALIBERTI (È Wiva, Riccione)
Mettimigiù

KRISTIN FREDERICK (Le camion qui fume, Parigi)
Summer Burger



MOhAMED OURAD (Momo Restaurant, Londra)
Couscous Momo
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