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»
M i l an o si f a Pr i cel ess

21 aprile 2015  Esperienze gourmet, eventi e una vista mozzafiato sulle guglie del Duomo: è Priceless Milano, nuovo ristorante che il 6
maggio aprirà i battenti in cima a Palazzo Beltrami, sede di Gallerie d’Italia e polo museale di Intesa Sanpaolo, in Piazza della Scala.
Voluto da Mastercard, accompagnerà i milanesi fino a ottobre, lungo i sei mesi di Expo.
Ventiquattro posti a sedere riuniti a un unico grande tavolo, si propone di essere un vero e proprio teatro per esperienze legate al cibo,
agli incontri, alla bellezza, all’emozione, che vuole far vivere la città da una prospettiva diversa proprio nel momento in cui sul capoluogo
lombardo saranno puntati gli occhi di tutto il mondo. I visitatori vivranno una food experience esclusiva non solo all’insegna
dell’eccellenza gastronomica, ma anche della convivialità. Lo chef Antonello Colonna aprirà le danze, per poi alternarsi nel corso degli
altri mesi a 35 chef italiani ed europei dell'associazione JRE (Jeunes Restaurateurs d’Europe), per offrire menu sempre inediti e
coinvolgere gli ospiti in un’esperienza unica e sorprendente, legata al gusto ma anche a un vero e proprio “racconto” del cibo: gli chef
commenteranno le loro creazioni, dialogando con il pubblico e anche riservandogli sorprese inaspettate.
Anche l’architettura, progettata dallo studio Park Associati, è scenografica come quella di un teatro: pareti scorrevoli si muoveranno per
isolare la zona cucina dalla zona pranzo, dal soffitto scenderà il tavolo già apparecchiato sorprendendo gli ospiti all’ ingresso, o al
contrario il tavolo potrà alzarsi fino al soffitto per liberare spazio per momenti speciali.
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