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Un romano sui tetti di Milano, Antonello Colonna
inaugura il “Priceless Milano”
Data:sabato 18 aprile 2015

Antonello Colonna inaugura il ristorante “Priceless Milano”, Teatro Gastronomico in Piazza della
Scala.
“Sono onorato e orgoglioso di inaugurare il ristorante Priceless Milano”- dichiara Antonello Colonnalo Chef romano che aprirà le danze, preparando un suo menu speciale per tutta la prima
settimana di attività del ristorante di Mastercard e che continuerà a seguire la cucina per tutto il
corso della manifestazione, fino a fine ottobre, mentre altri Chef stellati internazionali si alterneranno
a lui in grandi esibizioni di showcooking.
“Sono convinto – continua Colonna – che quella fornita al nostro paese dall’Expo 2015, sia
un’opportunità unica, dal valore inestimabile. Mastercard ha scelto una location d’eccezione per
ospitare la più alta rappresentanza di cuochi italiani e internazionali, per la prima volta su uno dei
palazzi storici di Milano, a Piazza della Scala, per raccontare attraverso il cibo la nostra storia e le

nostre tradizioni a cittadini e turisti. Racconteremo al mondo la nostra identità attraverso la cucina,
con un unico grande obiettivo: tutelare il pianeta, valorizzare le sue risorse. L’esposizione universale
è un’impresa che va oltre qualsiasi manifestazione mondiale, oltre le olimpiadi sportive, i mondiali di
calcio, la sua organizzazione porta con sé un grande carico di responsabilità per chi la ospita: ‘il
medagliere è già nel nostro paniere’. E noi cuochi, grazie anche a Mastercard, saremo lì: fuori
dall’Expo ma nel cuore dell’Expo”.

Testata: Ricettecucinablog.org
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Breaking news: arriva Priceless Milano, un nuovo temporary restaurant sul
tetto di Palazzo Beltrami

Dal 6 Maggio al 31 Ottobre aprirà a Milano un nuovo temporary restaurant in una
location d'eccezione.
Priceless Milano sarà ubicato in cima a Palazzo Beltrami, in piazza della Scala.
Un'unico tavolo da 24 posti dove sarà possibile provare un'esperienza esclusiva
all'insegna dell'eccellenza gastronomica e non solo.
Antonello Colonna sarà lo Chef resident, che si alternerà a 35 Chef italiani ed
europei dell'associazione Jeunes Restaurateurs d'Europe, di cui Marco Stabile è
il presidente.
Dopo Milano il temporary restaurant si sposterà in altre città europee. Si tratta di
un progetto di Mastercard in collaborazione con Banca Intesa Sanpaolo.
Il costo? 250 euro, bevande incluse. Si paga in anticipo e solo con carta di
credito. Potete prenotare fin da ora a questo SITO.
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Breaking news: arriva Priceless Milano, un nuovo temporary restaurant sul tetto di
Palazzo Beltrami

Dal 6 Maggio al 31 Ottobre aprirà a Milano un nuovo temporary restaurant in una
location d'eccezione.
Priceless Milano sarà ubicato in cima a Palazzo Beltrami, in piazza della Scala. Un'unico
tavolo da 24 posti dove sarà possibile provare un'esperienza esclusiva all'insegna
dell'eccellenza gastronomica e non solo.
Antonello Colonna sarà lo Chef resident, che si alternerà a 35 Chef italiani ed europei
dell'associazione Jeunes Restaurateurs d'Europe, di cui Marco Stabile è il presidente.
Dopo Milano il temporary restaurant si sposterà in altre città europee. Si tratta di un
progetto di Mastercard in collaborazione con Banca Intesa Sanpaolo.
Il costo? 250 euro, bevande incluse. Si paga in anticipo e solo con carta di credito. Potete
prenotare fin da ora a questo SITO.
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Antonello Colonna inaugura il ristorante “Priceless Milano”, Teatro
Gastronomico in Piazza della Scala.
"Sono onorato e orgoglioso di inaugurare il ristorante 'Priceless Milano'
", - dichiara Antonello Colonna, lo Chef romano che aprirà le danze, in
occasione dell'inaugurazione del ristorante della catena Priceless di
Mastercard, prevista a Milano il prossimo 6 maggio.
Lo chef preparerà un suo menu speciale per tutta la prima settimana di
attività e continuerà a seguire la cucina per tutto il corso della manifestazione,
fino a fine ottobre, mentre altri Chef stellati internazionali si alterneranno a lui
in grandi esibizioni di showcooking. "Sono convinto - continua Colonna - che
questa sia un’opportunità unica, dal valore inestimabile, come quella
fornita al nostro paese dall’Expo 2015".

"Mastercard - prosegue il cuoco romano - ha scelto una location d’eccezione
per ospitare la più alta rappresentanza di cuochi italiani e internazionali, per
la prima volta su uno dei palazzi storici di Milano, a Piazza della Scala, per
raccontare attraverso il cibo la nostra storia e le nostre tradizioni a cittadini e
turisti. Racconteremo al mondo la nostra identità attraverso la cucina, con un
unico grande obiettivo: tutelare il pianeta, valorizzare le sue risorse".
"L’esposizione universale - rifette Antonello Colonna - è un’impresa che va
oltre qualsiasi manifestazione mondiale, oltre le olimpiadi sportive, i mondiali
di calcio, la sua organizzazione porta con sé un grande carico di responsabilità
per chi la ospita: 'il medagliere è già nel nostro paniere'. E noi cuochi, grazie
anche a Mastercard, saremo lì: fuori dall’Expo ma nel cuore dell’Expo".
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LOCATION > SPAZI POLIFUNZIONALI
Inaugura in Piazza della Scala il ristorante panoramico di MasterCard. A Triumph Group
comunicazione ed eventi
15/04/2015
Una location d’eccezione e, dal 6 maggio, sei mesi di food experience ed eventi a sorpresa con chef stellati
internazionali per cittadini e turisti, all’insegna della riscoperta della convivialità. L’iniziativa è parte del
programma 'Priceless Cities', che coinvolge le maggiori città del mondo e promuove il turismo di qualità. Il
ristorante si trova in cima a Palazzo Beltrami, in Piazza della Scala.

Una location d’eccezione, dove vivere un’esperienza unica con lo sguardo sulle guglie del Duomo: aprirà al
pubblico il 6 maggio il ristorante' Priceless Milano', in cima a Palazzo Beltrami, sede di Gallerie d’Italia e
polo museale di Intesa Sanpaolo in Piazza della Scala.

Voluto daMasterCard – l’azienda attiva a livello internazionale nel settore delle tecnologie per pagamenti –,
il ristorante nasce in occasione di Expo per essere un vero e proprio 'luogo di eventi”'nel cuore della
città .
Lo spazio - 24 posti a sedere - sarà aperto per sei mesi, da maggio ad ottobre, a pranzo e cena, e
offrirà food experience , eventi speciali e sorprese ai cittadini e turisti che visiteranno Milano.
La città sarà infatti nei prossimi mesi una delle principali mete mondiali per il turismo internazionale: sono
attesi in città circa 21 milioni di visitatori , di cui quasi il 30% stranieri ( Fonte: Indagine Università
Bocconi ed Eurisko ).
Proprio alle passioni dei propri clienti e viaggiatori da tutto il mondo MasterCard ha dedicato particolare
attenzione, creando 'Priceless Cities', programma attivo in 35 grandi città del mondo per offrire ai propri
clienti esperienze uniche e privilegiate, tra cui quella del gusto e dei sapori.
A questo programma si lega ' Priceless Milano' , un ristorante al centro della città, ma anche un vero e
proprio teatro per esperienze legate al cibo, agli incontri, alla bellezza, all’emozione, che vuole far vivere
Milano 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 della prestigiosa associazione JRE (Jeunes Restaurateurs
d’Europe), presieduta in Italia dallo chef Marco Stabile , per offrire menu sempre inediti. Gli chef
commenteranno le loro creazioni, dialogando con il pubblico e anche riservandogli sorprese inaspettate.
Cuore del ristorante sarà un tavolo unico , dove si cercherà di recuperare una convivialità antica e quasi
perduta, in un costante dialogo tra visitatori, chef e ospiti. Show cooking, degustazioni, incontri con
celebrità, momenti musicali, anteprime culturali, 'eventi a sorpresa' e performance dal vivo scandiranno i sei
mesi di apertura, in un ricco palinsesto quotidiano .
L’architettura, progettata dallo studio Park Associati , contribuirà a offrire un’esperienza d’eccezione,
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.
Anche il design è stato studiato all’insegna dellasostenibilità , con ampie vetrate, una
spettacolareterrazza panoramica e strutture in materiali riciclabili made in Italy.
Il ristorante è una vera e propria installazione , capace di inserirsi nel contesto urbano in modo discreto e
spettacolare al tempo stesso, con le sue forme leggere e trasparenti.
L’iniziativa sosterrà alcuni progetti benefici nella città di Milano, grazie a una collaborazione tra MasterCard
e Intesa Sanpaolo con la Fondazione Banco Alimentare , Onlus attiva nella raccolta e recupero di
eccedenze alimentari della produzione agricola, industriale e della ristorazione e della ridistribuzione a
strutture caritatevoli.
“Priceless Milano farà da apripista a un progetto itinerante con il quale ci piacerebbe coinvolgere presto
altre grandi città europee, da Londra a Parigi, e di cui siamo orgogliosi che l’Italia sia la prima protagonista ha commentato Monica Biagiotti , head of Europe marketing a MasterCard -. L’iniziativa si inserisce
nel nostro progetto'Priceless Cities' , che ha di recente celebrato il traguardo di 35 città nel mondo”.
Patrocinato dal Comune di Milano, 'Priceless Milano' è inserito nel circuito degli eventi 'FuoriExpo' , che
animeranno la città durante l’Esposizione Universale.
L'agenzia Triumph Group si occupa della strategia, comunicazione, ufficio stampa (unitamente a Close to
Media), pr, digital pr, eventi, organizzazione e logistica di Priceless Milano.
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MILANO DIVENTA 'PRICELESS': APRE IL
TEMPORARY 'TEATRO GASTRONOMICO'
VISTA GUGLIE DEL DUOMO
Milano, 16 aprile 2015 - Milano diventa ancora più bella e attent alla ristorazione.Il 6 maggio, aprirà
al pubblico, “Priceless Milano”, in cima a Palazzo Beltrami, sede di Gallerie d’Italia e polo
museale di Intesa Sanpaolo in Piazza della Scala. Una location d’eccezione, dove mangiare e vivere
un’esperienza unica con lo sguardo sulle guglie del Duomo. Voluto da MasterCard –l’azienda attiva
a livello internazionale nel settore delle tecnologie per pagamenti –, il ristorantenasce in occasione
di Expo per essere un vero e proprio “luogo di eventi” nel cuore della città. Lo spazio - 24 posti
a sedere - sarà aperto per sei mesi, da maggio ad ottobre, a pranzo e cena, e offrirà food
experience, eventi speciali e sorprese indimenticabili ai cittadini e ai turisti che visiteranno Milano.

La città sarà infatti nei prossimi mesi una delle principali mete mondiali per il turismo internazionale:
sono attesi in città circa 21 milioni di visitatori, di cui quasi il 30% stranieri (da un’indagine Università
Bocconi ed Eurisko). Proprio alle passioni dei propri clienti e viaggiatori da tutto il mondo
MasterCard ha dedicato particolare attenzione, creando “Priceless Cities”, programma attivo in 35
grandi città del mondo per offrire ai propri clienti esperienze uniche e privilegiate, tra cui quella del
gusto e dei sapori. A questo programma si lega “Priceless Milano”, un ristorante al centro
dellacittà, ma anche un vero e proprio teatro per esperienze legate al cibo, agli incontri, alla
bellezza, all’emozione, che vuole far vivere Milano 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 della prestigiosa associazione JRE (Jeunes Restaurateurs
d’Europe), presieduta in Italia dallo Chef Marco Stabile, 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.

Cuore del ristorante sarà un tavolo unico, dove si cercherà di recuperare una convivialità antica e
quasi perduta, in un costante dialogo tra visitatori, chef e ospiti. Show cooking, degustazioni,
incontri con celebrità, momenti musicali, anteprime culturali, “eventi a sorpresa” e performance dal

vivo scandiranno i sei mesi di apertura, in un ricco palinsesto quotidiano. L’architettura, progettata
dallo studio Park Associati, contribuirà ad offrire un’esperienza d’eccezione, 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
iltavolo potrà alzarsi fino al soffitto per liberare spazio per momenti speciali. Anche il design è stato
studiato all’insegna della sostenibilità, con ampie vetrate, una spettacolare terrazza panoramica
e strutture in materiali riciclabili “made in Italy”. Il ristorante è una vera e propria installazione,
capace di inserirsi nel contesto urbano in modo discreto e spettacolare al tempo stesso, con le sue
forme leggere e trasparenti.

L’iniziativa sosterrà alcuni progetti benefici nella città di Milano, grazie a una collaborazione tra
MasterCard e Intesa Sanpaolo con la Fondazione Banco Alimentare, Onlus attiva nella raccolta e
recupero di eccedenze alimentari della produzione agricola, industriale e della ristorazione e della
ridistribuzione a strutture caritatevoli. “Priceless Milano farà da apripista a un progetto itinerante con
il quale ci piacerebbe coinvolgere presto altre grandi città europee, da Londra a Parigi, e di cui
siamo orgogliosi che l’Italia sia la prima protagonista.” Ha commentato Monica Biagiotti, Head of
Europe Marketing a MasterCard. “L’iniziativa si inserisce nel nostro progetto Priceless Cities, che ha
di recente celebrato il traguardo di 35 città nel mondo. Siamo particolarmente felici di poter offrire ai
cittadini e ai visitatori internazionali un’esperienza davvero unica, avvicinandoli alle loro passioni e
connettendoli a tantissime opportunità priceless”. Patrocinato dal Comune di Milano, “Priceless
Milano” è inserito nel circuito degli eventi “FuoriExpo”, che animeranno la città durante l’Esposizione
Universale. Per le prenotazioni è online il sito internet.
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INAUGURA IL RISTORANTE “PRICELESS
MILANO”, “TEATRO” GASTRONOMICO
IN PIAZZA DELLA SCALA
pubblicato il 15 aprile 2015 di Redazione italiaSquisita

In cima a Palazzo Beltrami il 6 maggio apre il ristorante “Priceless Milano”, una
location d’eccezione per ospitare sei mesi di food experience ed eventi con chef
stellati internazionali.
Questo spazio, inserito nel circuito degli eventi “FuoriExpo”, dispone di 24 posti a sedere per
pranzi e cene speciali. Si tratta, oltre che di un ristorante, di un vero e proprio teatro per
esperienze legate al cibo, agli incontri, alla bellezza, all’emozione, che vuole far vivere
Milano da una prospettiva diversa.
Ad aprire questa esclusiva food experience sarà lo Chef stellato Antonello Colonna seguito
nel corso dei mesi da Aurora Mazzucchelli, Nicola Fossaceca, Enrico Bartolini ed altri chef
italiani ed europei della prestigiosa associazione JRE che commenteranno le loro creazioni,
dialogando con il pubblico e riservando sorprese inaspettate.
Cuore del ristorante sarà un tavolo unico, dove si cercherà di recuperare una convivialità
antica e quasi perduta, in un costante dialogo tra visitatori, chef e ospiti. Show cooking,
degustazioni, incontri con celebrità, momenti musicali, anteprime culturali, “eventi a
sorpresa” e performance dal vivo scandiranno i sei mesi di apertura, in un ricco palinsesto
quotidiano.

Ad offrire un’esperienza d’eccezione contribuirà la scenografia, che rimanda a 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.
Anche il design è stato studiato all’insegna della sostenibilità, con ampie vetrate, una
spettacolare terrazza panoramica e strutture in materiali riciclabili “made in Italy”.
Il ristorante è una vera e propria installazione, capace di inserirsi nel contesto urbano in
modo discreto e spettacolare al tempo stesso, con le sue forme leggere e trasparenti e con
le sue sorprese culinarie.
Chef: NICOLA FOSSACECA, ENRICO BARTOLINI, AURORA MAZZUCCHELLI, ANTONELLO
COLONNA
Citta: MIALNO
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NEWS _ LA NOTIZIA DEL GIORNO
RASSEGNA STAMPA COMMENTATA DA PAOLO MASSOBRIO

LA NOTIZIA | mercoledì 15 aprile 2015
Milano diventa una fucina di idee anche nel mondo della ristorazione. A pochi
giorni dall’Expo ha aperto Papillarium, il format presentato in anteprima a
Golosaria lo scorso anno, con una serie di proposte studiate nella filosofia del
libro Àmati! volersi bene attraverso il cibo, come racconta Marco Gatti
sul Golosario.it. @ Sempre a Milano, il 6 maggio in piazza della Scala aprirà
“Priceless Milano”, il ristorante di vetro sul tetto di Palazzo Beltrami. @ Ma
anche McDo’ non sta a guardare e come rivela Il Giornale di oggi ha aperto un
suo ristorante temporaneo, Single Burger in corso Como, per fugare i pregiudizi.
Tante novità nella città che da ieri è in fermento per il Salone del Mobile (e del
ricco Fuori Salone) che sarà aperto fino a domenica e che, in tema con
l’Esposizione universale, propone come tendenza arredi che mixano stili diversi.
@ Sempre in tema Expo, scoppia la polemica sui biglietti al Pd: per Maroni si
tratta di una “concessione fuori luogo”. Ma continua anche la querelle
sugli insetti: il primo carico, arrivato dalla Thailandia, è stato bloccato a
Malpensa.

Il nuovo Papillarium e il ristorante di vetro affacciato su piazza
Duomo
Si chiama Papillarium e ha aperto in via Cappellini: è il locale pilota, annunciato
come format a Golosaria Milano in novembre, del progetto

Àmati

Eat, Learn, Live.

L’idea scrive Marco Gatti sul Golosario.it farà felici frotte di golosi: aiutare la salute
mangiando bene. Il risultato è ottenuto da un mix di ricerca sugli alimenti e sulle
materie prime e particolari cotture, come spiegato nel libro Àmati, volersi bene

attraverso il cibo. @ Sempre a Milano aprirà “Priceless Milano”, 24 posti in uno
scrigno di vetro affacciato su Piazza del Duomo. All’interno una giostra di cuochi
che si alterneranno nei mesi di Expo. Il via con Antonello Colonna. @ McDò si
rifà il look e smaschera molti pregiudizi. Su Corso Como ha aperto, nascondendo
il marchio, Single burger, un temporary store del panino. Hamburger serviti su
pietra lavica, salsine in barattoli e bicchieri di vetro. Molti i commenti positivi e
nessuno si è accorto che il cibo era lo stesso del fast food. Un’azione di
marketing della multinazionale americana contro i pregiudizi, scrive Il Giornale,
per rispondere alle tante polemiche sulla partecipazione a Expo. @ Il
governatore della Lombardia Maroni si arrabbia per i biglietti scontati di Expo al
Pd (che pare li abbia legati alla tessera) e critica ancor di più l’utilizzo del logo.
“Chiederò chiarimenti e se necessario la revoca dell’autorizzazione” ha fatto
sapere. (QN) @ Sempre più complesso l’arrivo degli insetti sulle tavole di Expo. Il
primo carico dalla Thailandia è arrivato lunedì, ma è ancora fermo in aeroporto
perché mancano le autorizzazioni del ministero della Sanità.
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FOOD NEWS | Milano inaugura il Ristorante "Priceless", teatro
gastronomico d' eccellenza.

Milano inaugura il Ristorante "Priceless", teatro gastronomico d' eccellenza.

Il 6 maggio 2015 il Ristorante "Priceless", in cima a Palazzo Beltrami (Piazza della Scala), aprirà al pubblico in
occasione di Expo per essere un vero e proprio “luogo di eventi” nel cuore della città. Lo spazio - 24 posti a sedere sarà aperto per sei mesi, da maggio ad ottobre, a pranzo e cena, e offrirà food experience, eventi speciali e sorprese
indimenticabili ai cittadini e ai turisti che visiteranno Milano.
Un ristorante al centro della città, ma anche un vero e proprio teatro per esperienze legate al cibo, agli incontri, alla
bellezza, all’emozione, che vuole far vivere Milano da una prospettiva diversa proprio nel momento in cui sul
capoluogo lombardo saranno puntati gli occhi di tutto il mondo.

Ad aprire le danze di questo spettacolo sensoriale e gustoso sarà lo Chef Antonello Colonna, per poi alternarsi nel
corso degli altri mesi a 35 chef italiani ed europei della prestigiosa associazione JRE (Jeunes Restaurateurs
d’Europe), presieduta in Italia dallo Chef Marco Stabile, per offrire menu inediti ed innovativi in modo da
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.

In questi sei mesi verranno proposti show cooking, degustazioni, incontri con celebrità, momenti musicali,
anteprime culturali, “eventi a sorpresa” e performance dal vivo.

L’architettura, progettata dallo studio Park Associati, offrirà una scenografia straordinaria, come se fosse
un vero e proprio teatro.

Testata: Tigulliovino.it
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Aprirà il 6 maggio il “Teatro” gastronomico
“Priceless Milan” in piazza della Scala
Piazza della Scala, 4/6a, Milano (MI) - Palazzo Beltrami
dal 06 maggio 2015 al 31 ottobre 2015

di Mariella Belloni
Articolo georeferenziato

Nel cubo sul tetto di Palazzo Beltrami, finanziato da Intesa Sanpaolo e MasterCard, c’è posto per 24 commensali
che si accomoderanno al tavolo (unico) per gustare un menu d’alta cucina con vista, elaborato dai grandi nomi
della ristorazione italiana e internazionale. Una location d’eccezione dove vivere un’esperienza unica con lo
sguardo sulle guglie del Duomo, aperta tutti i giorni su prenotazione, a pranzo e cena. Lasciati sorprendere,
adesso!
“Priceless Milan”, ossia “impagabile Milano”. E’ questo il nome di un super ristorante temporaneo,
dall’architettura trasparente che si è posata sul tetto di Palazzo Beltrami, ex sede della Banca Commerciale
Italiana e oggi delle Gallerie d’Italia, proprietà di BancaIntesa, con vista sulla piazza Scala e ingressi dal civico
4/6°, che ha l’obiettivo di sorprendere i milanesi e i turisti, all’insegna della riscoperta della convivialità, nei
giorni di Expo. Il ristorante sarà accessibile tramite un ascensore dal terzo piano.

Voluto da MasterCard – l’azienda attiva a livello internazionale nel settore delle tecnologie per pagamenti. Lo
spazio sarà aperto per sei mesi, da maggio a ottobre e offrirà food experience, eventi speciali e sorprese
indimenticabili ai cittadini e ai turisti che visiteranno Milano.
La città sarà infatti nei prossimi mesi una delle principali mete mondiali per il turismo internazionale: sono
attesi in città circa 21 milioni di visitatori, di cui quasi il 30% stranieri (da un’indagine Università Bocconi ed
Eurisko). Proprio alle passioni dei propri clienti e viaggiatori da tutto il mondo MasterCard ha dedicato
particolare attenzione, creando “Priceless Cities”, programma attivo in 35 città nel mondo per offrire ai propri
clienti esperienze uniche e privilegiate, tra cui quella del gusto e dei sapori.
A questo programma si lega “Priceless Milan”, un ristorante nel cuore della città, ma anche un vero e proprio
teatro per esperienze legate al cibo, agli incontri, alla bellezza, all’emozione, che vuole far vivere Milano da una
prospettiva diversa proprio nel momento in cui sul capoluogo lombardo saranno puntati gli occhi di tutto il
mondo. I visitatori vivranno un’esperienza 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 della prestigiosa associazione JRE (Jeunes Restaurateurs d’Europe), presieduta in
Italia dallo Chef Marco Stabile, poi Aurora Mazzucchelli, Nicola Fossaceca, Enrico Bartolini, durante il mese di
maggio, 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.
L’architettura, progettata dallo studio Park Associati, contribuirà ad offrire un’esperienza d’eccezione,
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. Anche il design è stato studiato
all’insegna della sostenibilità, con ampie vetrate, una spettacolare terrazza panoramica e strutture in materiali
riciclabili “made in Italy”. Il ristorante è una vera e propria installazione, capace di inserirsi nel contesto urbano
in modo discreto e spettacolare al tempo stesso, con le sue forme leggere e trasparenti.
L’iniziativa sosterrà alcuni progetti benefici nella città di Milano, grazie a una collaborazione tra MasterCard e
Intesa Sanpaolo con la Fondazione Banco Alimentare, Onlus attiva nella raccolta e recupero di eccedenze
alimentari della produzione agricola, industriale e della ristorazione e della ridistribuzione a strutture
caritatevoli.
“Priceless Milan farà da apripista a un progetto itinerante con il quale ci piacerebbe coinvolgere presto altre
grandi città europee, da Londra a Parigi, e di cui siamo orgogliosi che l’Italia sia la prima protagonista” – ha
commentato Monica Biagiotti, Head of Europe Marketing a MasterCard -. L’iniziativa si inserisce nel nostro
progetto ‘Priceless Cities,’ che ha di recente celebrato il traguardo di 35 città nel mondo, e promuove il turismo
di qualità. Siamo particolarmente felici di poter offrire ai cittadini e ai visitatori internazionali un’esperienza
davvero unica, avvicinandoli alle loro passioni e connettendoli a tantissime opportunità priceless”.

L’ingresso ai pranzi costerà 250 euro e ai fornelli si alterneranno i migliori chef fino al 31 ottobre, ultimo
giorno di Expo.
Patrocinato dal Comune di Milano, “Priceless Milan” è inserito nel circuito degli eventi “FuoriExpo”, che
animeranno la città durante l’Esposizione Universale.
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RUBRICHE / COSA CAMBIA

MILANO DIVENTA PRICELESS, 6 MESI DI
FOOD EXPERIENCE ED EVENTI A
SORPRESA CON CHEF STELLATI
INTERNAZIONALI PER CITTADINI E
TURISTI
15
APR

Aprirà al pubblico il 6 maggio il ristorante Priceless Milano, in cima a Palazzo Beltrami,
sede di Gallerie d’Italia e polo museale di Intesa Sanpaolo in Piazza della Scala.
Voluto da MasterCard, il ristorante nasce in occasione di Expo per essere un vero e
proprio luogo di eventi nel cuore della città. Lo spazio – 24 posti a sedere – sarà aperto
per sei mesi, da maggio ad ottobre, a pranzo e cena, e offrirà food experience, eventi
speciali e sorprese ai cittadini e ai turisti che visiteranno Milano.
I visitatori vivranno una food experience 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), presieduta in Italia dallo
Chef Marco Stabile.

Cuore del ristorante sarà un tavolo unico, dove si cercherà di recuperare una convivialità
quasi perduta, in un costante dialogo tra visitatori, chef e ospiti. Show cooking,
degustazioni, incontri con celebrità, momenti musicali, anteprime culturali, eventi a
sorpresa e performance dal vivo scandiranno i sei mesi di apertura.
L’architettura è stata progettata dallo studio Park Associati all’insegna della sostenibilità,
con ampie vetrate, una terrazza panoramica e strutture in materiali riciclabili made in
Italy. Il ristorante è una installazione con forme leggere e trasparenti.
L’iniziativa, inoltre, sosterrà alcuni progetti benefici nella città di Milano, grazie a una
collaborazione tra MasterCard e Intesa Sanpaolo con la Fondazione Banco Alimentare,
Onlus attiva nella raccolta e recupero di eccedenze alimentari della produzione agricola,
industriale e della ristorazione e della ridistribuzione a strutture caritatevoli.
Patrocinato dal Comune di Milano, Priceless Milano è inserito nel circuito degli eventi
FuoriExpo, che animeranno la città durante l’Esposizione Universale.

Testata: Primapaginanews.it
Titolo: A. Colonna inaugura il ristorante “Priceless Milano”, Teatro Gastronomico in Piazza della Scala
Data: 15 aprile 2015

http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=9&id=291482

NEWS PPN

Tur - A. Colonna inaugura il ristorante “Priceless Milano”,

Teatro Gastronomico in Piazza della Scala
Roma, 15 apr (Prima Pagina News) "Sono onorato e orgoglioso di inaugurare il ristorante 'Priceless Milano' ", dichiara Antonello Colonna- lo Chef romano che aprirà le danze, preparando un suo menu speciale per tutta la prima
settimana di attività del ristorante di Mastercard e che continuerà a seguire la cucina per tutto il corso della
manifestazione, fino a fine ottobre, mentre altri Chef stellati internazionali si alterneranno a lui in grandi esibizioni di
showcooking. "Sono convinto - continua Colonna- che questa sia un’opportunità unica, dal valore è inestimabile,
come quella fornita al nostro paese dall’Expo2015. Mastercard ha scelto una location d’eccezione per ospitare la più
alta rappresentanza di cuochi italiani e internazionali, per la prima volta su uno dei palazzi storici di Milano, a Piazza
della Scala, per raccontare attraverso il cibo la nostra storia e le nostre tradizioni a cittadini e turisti. Racconteremo al
mondo la nostra identità attraverso la cucina, con un unico grande obiettivo: tutelare il pianeta, valorizzare le sue
risorse. L’esposizione universale è un’impresa che va oltre qualsiasi manifestazione mondiale, oltre le olimpiadi
sportive, i mondiali di calcio, la sua organizzazione porta con sé un grande carico di responsabilità per chi la ospita: 'il
medagliere è già nel nostro paniere'. E noi cuochi, grazie anche a Mastercard, saremo lì: fuori dall’Expo ma nel cuore
dell’Expo".

Testata: Ansa.it - Lombardia
Titolo: In Piazza Scala il “Priceless Milano”
Data: 15 aprile 2015

http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2015/04/15/in-piazza-scala-il-priceless-milano_7dc508d50344-4310-b897-8e3885c8a437.html

Testata: Ansa.it – EXPO2015
Titolo: In Piazza Scala il “Priceless Milano”
Data: 15 aprile 2015

http://www.ansa.it/canale_expo2015/notizie/news/2015/04/15/in-piazza-scala-il-pricelessmilano_4cddf73c-9ac1-4564-b929-eaf48797a194.html

Testata: Ansa.it – Terra&Gusto
Titolo: In Piazza Scala il “Priceless Milano”
Data: 15 aprile 2015

http://www.ansa.it/terraegusto/notizie/rubriche/expo2015/2015/04/15/in-piazza-scala-il-pricelessmilano_6afa06ed-0dfe-471d-ac10-16b860b1ecbf.html

Testata: Libero Quotidiano
Titolo: “In piazza Scala il ristorante vista Madonnina”
Data: 15 aprile 2015

Testata: Corrieredellasera.it
Titolo: “Un ristorante-teatro con vista Duomo. Apre il locale temporaneo di Mastercard”
Data: 15 aprile 2015

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_aprile_04/ristorante-trasparente-tettopalazzo-beltrami-3d3f5abe-da9f-11e4-8d86-255e683820d9.shtml

Testata: Cronachedigusto.it
Titolo: “Sei mesi di Expo, sei mesi del Priceless. A Milano la cena con vista mozzafiato”
Data: 15 aprile 2015

http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/313-la-novita/15794-sei-mesi-diexpo-sei-mesi-del-ristorante-priceless-a-milano-la-cena-con-vista-mozzafiato.html

Sei mesi di Expo, sei mesi del Priceless. A Milano la cena
con vista mozzafiato
on 15 Aprile 2015. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - La novità

(Lo chef Antonello Colonna con il figlio Andrea)
da Milano, Michele Pizzillo

La nota negativa di quello che si presenta come un ristorante impagabile nel cuore di Milano, è che sarà
in attività solo sei mesi, quelli di Expo. Per il resto, e non ci sono dubbi che sarà così, l’impareggiabilità
del ristorante “Priceless Milano” che sarà ufficialmente inaugurato il prossimo sei maggio, è assicurata.
Intanto la squadra di chef che si alternerà nella sua cucina: debutto per Antonello Colonna, che aprirà le
danze per poi lasciare il timone, nelle settimane successive, a 35 chef italiani ed europei che fanno parte
dell’associazione Jeunes restaurateurs d’Europe che nel nostro paese è presieduta dal fiorentino Marco
Stabile, “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”, spiega Monica Biagiotti,
responsabile del marketing europeo di Mastercard, l’azienda che si è fatta promotrice di questa iniziativa,
coinvolgendo anche Intesa Sanpaolo visto che il Priceless è ospitato sulla terrazza di Palazzo Beltrami
che si affaccia in piazza della Scala e ospita le Gallerie d’Italia, polo museale dell’istituto di credito.
Un luogo fantastico che sicuramente mostrerà il lato migliore dell’ospitalità e della gastronomia nazionale
visto che il ristorante nasce in occasione di Expo per essere un vero e proprio “luogo di eventi” nel cuore
della città con l’offerta di esperienze legate al cibo, agli incontri, alla bellezza, all’emozione e alle sorprese
indimenticabili con un ricco palinsesto giornaliero, che saranno riservati ai milanesi e ai turisti che
arriveranno nei prossimi mesi.

(Gli interni del Priceless di Milano)
Limitati i posti a sedere, solo 24, tutti attorno ad un unico tavolo dove si cercherà di recuperare una
convivialità antica e quasi perduta, in un costante dialogo tra visitatori, chef e ospiti. Tutti insieme
appassionatamente, insomma. E chi vivrà l’esperienza, (il pranzo o la cena costerà 250 euro comprese le
bevande, ndr), se la ricorderà per molto tempo perché la location del Princeless è unica, con vista sul
Teatro alla Scala, la Galleria e i tetti della Milano più bella. A tutto questo va aggiunto l’originalità
dell’impostazione della struttura, voluta dallo studio d’architettura Park Associati, tutta all’insegna della
sostenibilità, con ampie vetrate, una spettacolare terrazza panoramica e strutture in materiali riciclabili
“made in Italy”.
Il ristorante è una vera e propria installazione capace di inserirsi nel contesto urbano in modo discreto e
spettacolare al tempo stesso, con le sue forme leggere e trasparenti.

(La splendida viusta dal ristorante)
Ci penseranno i maestri della cucina poi a fare di Priceless il punto di rifermento del migliore made in Italy
per i turisti che nei prossimi sei mesi visiteranno Milano. Cominciando da Antonello Colonna, lo chef che
non dimentica mai l’importanza della cultura del territorio e senza rinnegare la tradizione gastronomica
romano-laziale oltre che pronto ad esaltare i meriti dei colleghi bravi. Basta questa battuta pronunciata in
occasione della presentazione del nuovo locale milanese – se non ci fosse stato Gualtiero Marchesi
staremmo tutti a tagliare mortadella – per riconoscere la grandezza di Colonna. Che dopo la prima
settimana di apertura, nel mese di maggio lascerà il timone a Marco Stabile, Aurora Mazzucchelli, Nicola
Fossaceca, Enrico Bartolini che comunque saranno affiancati da alcuni uomini dello chef romano, come il
figlio Andrea e i nipoti Eric Fanelli e Gianluca Tulli.
“Priceless Milano”, inoltre, è inserito nel circuito degli eventi “FuoriExpo”, e sono migliaia, che animeranno
la città durante l’Esposizione Universale.
C.d.G.

Testata: Brand-news.it
Titolo: Dalla TV al ristorante Priceless Milano, MasterCard trasforma la sua comunicazione con
esperienze
Data: 15 aprile 2015

http://www.brand-news.it/campagne/out-of-home/dalla-tv-al-ristorante-priceless-milanomastercard-trasforma-la-sua-comunicazione-con-esperienze/

Testata: Ansa
Titolo: Conferenza stampa di presentazione ristorante “Priceless Milano”
Data: 14 aprile 2015

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Avvenimenti previsti per oggi, martedì 14 aprile, in Lombardia: MILANO Palazzo Pirelli ore 13:00 Conferenza stampa di presentazione evento Unaprol 'Tutto il vero olio italiano
a Tuttofood', con assessore regionale Gianni Fava e altri. MILANO - CdS, via Solferino 26 ore 14:30
Cerimonia di assegnazione Premio Stracca alle 2 giornaliste vincitrici under 30, con Ct Nazionale Antonio
Conte, Ferruccio De Bortoli e altri MILANO - Abi, via Olona 2 ore 16:00 Comitato Esecutivo Abi MILANO
- via Copernico, 1 ore 16:00 Conferenza stampa di presentazione volume 'Alunni con cittadinanza non
italiana. Tra difficoltà e successi'. MILANO - Centro Svizzero, v. Palestro 2 ore 17:30 Cerimonia di
premiazione dell'M&A Award, con Ceo Unicredit Ghizzoni MILANO - Bocconi, p.za Sraffa 13 ore 17:45
Incontro con il viceministro per gli Affari Esteri Lapo Pistelli su immigrazione MILANO - Via San Carpoforo
9 ore 18:00 Presentazione della nuova Mazda Design Collection, con Derek Jenkins e altri MILANO - via
Watt, 10 ore 18:00 Conferenza stampa di presentazione ristorante 'Priceless Milano', con lo chef
Antonello Colonna MILANO - Centro Ceco,via Morgagni 20 ore 20:00 Inaugurazione della mostra
'Unplugged - Pronti per la Catastrofe'.(ANSA).

Testata: Radiocor
Titolo: “Presentazione del ristorante Priceless Milano” – segnalazione in agenda
Data: 14 aprile 2015

Testata: Corrieredellasera.it
Titolo: Conferenza stampa di presentazione del ristorante Priceless Milano
Data: 13 aprile 2015

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/agenda-domani/13-04-2015/1A_016637718.shtml

Testata: Borsaitaliana.it
Titolo: Presentazione del ristorante “Priceless Milano”
Data: 13 aprile 2015

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_13042015_1306
_304152852.html

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 14 APRILE -3ECONOMIA - Milano: conferenza stampa Fastweb. Ore 10,45. Presso la sede, via Amari, 6
- Milano: conferenza stampa per l'annuncio della nomina di Ovs e Excelsior Milano Official Retailer
di Expo Milano 2015. Ore 10,45. Partecipano, fra gli altri, Giuseppe Sala, commissario unico per
Expo Milano 2015; Stefano Beraldo, a.d. Ovs. Presso Piccolo Teatro, via Rovello, 2
- Milano: Expo e gli studenti milanesi, presentazione del sondaggio "Experando-Expo 2015:
aspettative, speranze, progetti", promosso dal Comitato Scientifico 'Le Universita' per Expo 2015'.
Ore 11,30. Palazzo Marino
- Milano: nell'ambito del ciclo di lezioni 'Bocconi insight', dialogo con il viceministro per gli affari esteri
e la cooperazione internazionale Lapo Pistelli. Ore 17,45
Piazza Sraffa, 13
- Milano: si riunisce il Comitato Esecutivo Abi. Ore 16,00
Via Olona, 2
- Milano: in occasione del Salone del Mobile, inaugurazione del 'Ristorante Priceless Milano'. Ore
18,00. Spazio 10 Watt, via Giacomo Watt, 10
- Milano: "Spin Party" inaugurazione del nuovo Spazio_INovazione di Ars et Inventio. Ore 18,30. Via
Cerva, 25
- Milano: nell'ambito dell'iniziativa 'Riflessioni sul futuro. Scienza per una vita migliore' ideata e
promossa da Bayer in collaborazione con Universita' Vita-Salute San Raffaele di Milano, incontro
"Lavoro tra presente e futuro". Ore 18,30. Presso Museo della Scienza e delle Tecnologia
- Rho (Mi): 54 edizione del Salone del Mobile. Presso Quartiere Fieristico. La manifestazione
prosegue fino a domenica 19 aprile

- Torino: incontro Energy@home "Smart Home ed Efficienza Energetica, l'industria 'smart' e
l'universita' si incontrano per fare sistema". Ore 10,00. Presso auditorium Telecom Italia, via Olivetti,
6
- Torino: conferenza stampa di presentazione del progetto 'Neorealismo. Lo splendore del vero
nell'Italia del dopoguerra'. Ore 12,00. Presso Museo Nazionale del Cinema
--In collaborazione con Borsa Italiana www.borsaitaliana.it
Red-

Testata: Youmark.it
Titolo: Apre Priceless Milano, il Ristorante Temporary targato MsterCard
Data: 13 aprile 2015

http://youmark.it/rubriche/apre-priceless-milano-il-ristorante-temporarytargato-mastercard

Testata: IlGhirlandaio.it
Titolo: Agenda economica, gli appuntamenti di martedì 14 aprile
Data: 14 aprile 2015

Agenda economica, gli appuntamenti di
martedì 14 aprile

di Redazione

(Il Ghirlandaio) Roma, 14 apr. - Ecco i principali appuntamenti dell'agenda economica di oggi.
Roma
il Governatore della Banca centrale norvegese, Oystein Olsen, presenta le strategie d'investimento del fondo sovrano Government
Pension Fund Global. Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Edoardo Reviglio, Chief economist di Cassa depositi e prestiti; Paolo
Garonna, segretario generale Febaf. Presso l'Abi, piazza del Gesu', 49
il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, interverra' alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico della Scuola di
Formazione del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica. Ore 12,00
conferenza stampa per esprimere le valutazione sul Documento di economia e finanza che il Governo si appresta a varare. Ore 12,00.
Partecipano, tra gli altri, Susanna Camusso, segretario generale della Cgil; Danilo Barbi, segretario confederale Cgil. Corso d'Italia,
25
si riunisce il Consiglio dei ministri. Ore 9,30. Palazzo Chigi
la commissione Affari costituzionali del Senato esamina il decreto legge election day. Ore 14,30
la commissione Ambiente del Senato esamina gli emendamenti al disegno di legge collegato ambientale. Ore 15,00
la commissione Bilancio di Palazzo Madama prosegue l'esame del Fondo europeo per gli investimenti strategici. Ore 15,00
la commissione Lavori pubblici del Senato discute i contratti di programma Enav 2010-2012 e 2013-2015. Ore 15,30
Milano
'Internet of Things: l'innovazione che crea valore'. Presentazione della ricerca 2014-15 dell'Osservatorio Internet of Things del
Politecnico di Milano. Ore 9,15. Aula Carlo De Carli, Via Durando 10 .
XI edizione degli M&A awards. Ore 17,30. Presso Centro Svizzero, via Palestro, 2.
Incontro di Trevi - Finanziaria Industriale con la comunità finanziaria per la presentazione delle strategie e nuove opportunità della
società. Ore 17,00. Presso Borsa Italiana, piazza Affari, 6.
Conferenza stampa Fastweb. Ore 10,45. Presso la sede, via Amari, 6.
Conferenza stampa per l'annuncio della nomina di Ovs e Excelsior Milano Official Retailer di Expo Milano 2015. Ore 10,45.
Partecipano, fra gli altri, Giuseppe Sala, commissario unico per Expo Milano 2015; Stefano Beraldo, a.d. Ovs. Presso Piccolo Teatro,
via Rovello, 2.
Expo e gli studenti milanesi, presentazione del sondaggio "Experando-Expo 2015: aspettative, speranze, progetti", promosso dal
Comitato Scientifico 'Le Università per Expo 2015'. Ore 11,30. Palazzo Marino.
Nell'ambito del ciclo di lezioni 'Bocconi insight', dialogo con il viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Lapo
Pistelli. Ore 17,45. Piazza Sraffa, 13.

Si riunisce il Comitato Esecutivo Abi. Ore 16,00. Via Olona, 2.
In occasione del Salone del Mobile, inaugurazione del 'Ristorante Priceless Milano'. Ore 18,00. Spazio 10 Watt, via Giacomo Watt,
10.
"Spin Party" inaugurazione del nuovo Spazio_INovazione di Ars et Inventio. Ore 18,30. Via Cerva, 25.
Nell'ambito dell'iniziativa 'Riflessioni sul futuro. Scienza per una vita migliore' ideata e promossa da Bayer in collaborazione con
Universita' Vita-Salute San Raffaele di Milano, incontro "Lavoro tra presente e futuro". Ore 18,30. Presso Museo della Scienza e delle
Tecnologia.
Road show "Ubi Banca nuovi scenari, nuove opportunità". Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Andrea Moltrasio, presidente del
Consiglio di sorveglianza; Franco Polotti, presidente del Consiglio di gestione; Victor Massiah, consigliere delegato del Gruppo Ubi
Banca. Presso Auditorium Assolombarda, via Pantano, 9.
Rho (Mi): 54 edizione del Salone del Mobile. Presso Quartiere Fieristico. La manifestazione prosegue fino a domenica 19 aprile.

