
   

 

GRANDE PARTECIPAZIONE ALL’APERTURA 
DI COLORTASTE. LA CUCINA SI FA ARTE 

STASERA SI RADDOPPIA CON LO CHEF IGLES CORELLI 
 
  

 
Grande successo ieri sera, venerdì 5 luglio, per lo speciale evento Colortaste che ha accompagnato il 
vernissage della mostra di Alfonso Catalano sulla terrazza panoramica del Ristorante Il Meloncino Al 

Camineto. 
La manifestazione, che per due mesi unirà arte e cucina, è iniziata alla presenza del fotografo Alfonso 

Catalano e dello chef stellato Graziano Prest, da ieri ufficialmente accolto nella rosa degli chef Colortaste. 
Lo chef del Ristorante Tivoli di Cortina ha introdotto il ricco calendario di eventi enogastronomici Colortaste 
che si terranno, sino al 6 settembre, nei 14 selezionati ristoranti, hotel e rifugi della cittadina ampezzana e 

che vedranno lavorare insieme gli chef locali e 8 degli chef stellati fotografati da Catalano. 
 

Un progetto di Cortina Turismo, consorzio turistico di Cortina d’Ampezzo 
in collaborazione con Colortaste e con Omnia Relations 

con il patrocinio di Expo Milano 2015 e della Provincia di Milano.  
www.cortina.dolomiti.org; www.colortaste.com  

 
 
Cortina d’Ampezzo, 6 luglio 2013_ Più di 100 persone ieri sera venerdì 5 luglio all’inaugurazione di 
Colortaste. La cucina si fa Arte presso la terrazza panoramica del Ristorante Il Meloncino 
Al Camineto di Cortina d’Ampezzo. Grande interesse attorno al vernissage della mostra 
fotografica di Alfonso Catalano e all’apertura del ricco calendario di 15 eventi enogastronomici 
Colortaste che punteggeranno la lunga e vivace estate della Regina delle Dolomiti. 
 
I 14 selezionati ristoranti e rifugi, sede dell’esposizione diffusa e degli eventi collaterali, hanno 
orchestrato un’eccezionale degustazione di sapori per ogni palato e finger food in armonia con le 
note dei pregiati vini dell’Enoteca Cortina: un momento culturale e conviviale nel contempo, 
reso indimenticabile panorama che si può godere dallo splendido belvedere sulle Dolomiti 
d’Ampezzo. 
 
A fare gli onori di casa il Presidente di Cortina Turismo, l’Ingegner Stefano Illing, che ha 
sottolineato l’importanza dell’evento organizzato da Cortina Turismo in collaborazione con 
Colortaste e con Omnia Relations. “La manifestazione coinvolge 14 realtà locali in un unico progetto 
di portata nazionale: un’opportunità che offre notevole visibilità alle eccellenze e alle peculiarità del 
territorio appezzano”. 
“È una grande soddisfazione – ha infine dichiarato – constatare l’entusiasmo con cui l’iniziativa è stata 
colta dai ristoratori di Cortina. L’interesse manifestato, la risposta degli chef stellati Colortaste e la 
presenza di Alfonso Catalano che ci onorano molto”.  
Presenti, infatti, il fotografo Alfonso Catalano, che ha introdotto la mostra e l’idea alla base delle 
opere Colortaste, e lo chef stellato Graziano Prest del Ristorante Tivoli di Cortina 
d’Ampezzo, che da ieri è entrato ufficialmente nella rosa degli chef Colortaste. A lui il compito di 
presentare gli appuntamenti gastronomici dei prossimi due mesi all’insegna della creatività e del genio 
italiano e della passione in cucina. Lo chef ha dichiarato: “Abbiamo fatto gruppo e squadra grazie al 
lavoro di Cortina Turismo: questa è la direzione verso cui vogliamo andare. Per noi è un doppio 
motivo di orgoglio aver collaborato assieme e vedere riunite grandi professionalità: risultati 
impensabili sino a qualche hanno fa in termini di collaborazione”. 



   

 

 
L’Assessore alla Cultura Giovanna Martinolli ha infine suggellato il momento portando il saluto 
dell’amministrazione comunale. “La rassegna – continua l’Assessore -  rientra nel palinsesto di 
CortinaèCultura e può contare sul duplice patrocinio della Provincia di Milano e di Expo 2015. 
L’azione concertata e la collaborazione rendono più forte e competitiva l’offerta di Cortina 
d’Ampezzo”. 
 
La serata si è conclusa ricordando l’apertura della quinta edizione di Cortina InCroda e l’immancabile 
appuntamento di sabato 6 luglio con il prossimo evento Colortaste: la cena a opera dello chef 
Igles Corelli (2 stelle Michelin), maestro della cucina italiana d'autore, si terrà presso il 
Ristorante Il Meloncino Al Camineto (si consiglia la prenotazione: Info | 0436 4432). I suoi piatti 
sono considerati dagli esperti esempi di genialità e di alta professionalità. La sua fama internazionale 
nasce negli anni ’80, quando, giovanissimo, si trova alla guida della cucina del ristorante Il Trigabolo di 
Argenta, considerato dalla critica uno dei tre migliori ristoranti italiani, il primo sul piano 
dell’avanguardia culinaria. Oggi è chef del Ristorante Atman di Pescia. Il “medagliere” è ricco di 
riconoscimenti importanti tant’è che ha cucinato per il presidente Clinton, durante il summit di 
Firenze, per la Regina di Svezia a Ferrara e per il Principe Ranieri di Monaco nella prestigiosa cornice 
dello Yacht Club di Montecarlo e per artisti come Mario Schifano, Tono Zancanaro, Miguel Berrocal 
ed Ernesto Treccani. È direttore della scuola di cucina Les Chefs Blanches di Roma, è docente 
presso le scuole del Gambero Rosso e collabora con il Gambero Rosso Channel.   
 
Per tutti gli eventi Colortaste è consigliata la prenotazione: in allegato il programma. 
 
Location degli eventi: 
Ristorante Al Camin, Ristorante Il Meloncino Al Camineto, Ristorante Il Campanile, Ristorante Baita 
Fraina, Ristorante Baita Piè Tofana, Ristorante Tivoli, Ristorante Da Aurelio Rifugio Piezza, Rifugio 
Col Drusciè, Rifugio Lagazuoi, Rifugio Scoiattoli, Cristallo Hotel Spa & Golf*****L, Grand Hotel 
Savoia*****, Hotel Ancora****, Rosapetra Spa Resort****. 
 
Il progetto Colortaste. La cucina si fa Arte. 
Il percorso espositivo si compone di immagini di grande formato dedicate ai lavori “pittorici” 
realizzati dagli chef a cui si aggiungono gli scatti di backstage che raccontano il making of del lavoro, 
oltre ad alcuni ritratti dei celebri cuochi. Quello di Alfonso Catalano è stato un viaggio fotografico in 
Italia da Roma alla Costiera Amalfitana, da Pistoia a Bolzano, da Senigallia a Milano: il risultato è un 
catalogo della capacità pittorica dei cuochi quali artisti tout-court che trascendono la sfera 
gastronomica. La tecnica fotografica utilizzata è determinante per trasformare il piatto in 
un’installazione artistica, rendendo impercettibile la dimensione propriamente culinaria.  
La “tela” è costituita da una lastra bianca traslucida retro-illuminata capace di creare suggestivi effetti 
di trasparenza, in contrasto con i colori accesi degli ingredienti e delle salse.  
 
Il fotografo Alfonso Catalano 
Nato in Svizzera a Brugg, nel 1991 muove i primi passi come fotografo nella redazione del quotidiano 
Il Giornale di Napoli occupandosi principalmente di cronaca sociale: realizza reportage fotografici legati 
alla complessa realtà urbana della Campania e del sud Italia. Il desiderio di approfondire le tecniche 
fotografiche lo porta a Milano, dove completa gli studi diplomandosi in fotografia presso l’istituto 
Riccardo Bauer. A Milano entra a fare parte dello staff dell’agenzia Farabolafoto – oggi archivio 
storico – diventandone uno dei fotografi di punta, inizia a collaborare con l’editoria periodica e si 
avvicina al mondo della moda. Nel 2004 vince il Venice Movie Stars Photography Award in occasione 
della 61esima Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2006, dopo un periodo di collaborazione con La 



   

 

Presse, entra nel team dell’agenzia SGP di Stefano Guindani di cui tutt’oggi fa parte. Qui mette a 
frutto le competenze eclettiche, sviluppando una forte inclinazione per il reportage, il ritratto e la 
fotografia di moda e realizzando servizi fotografici per i maggiori periodici italiani e internazionali e 
per i brand più prestigiosi del made in Italy. 
 
 
UFFICIO COMUNICAZIONE CORTINA TURISMO + 39 0436 866252  
Chiara Caliceti c.caliceti@dolomiti.org + 39 334 6933176 
Angela Bolzicco press1.cortina@dolomiti.org  
Chiara Costa press.cortina@dolomiti.org  
www.cortina.dolomiti.org  
 
Ufficio stampa | OMNIA Relations t. + 39 051 6939166_6939129, f. + 39 051 6939037  
Lucia Portesi press2.cortina@dolomiti.org, m. + 39 349 3692989 
Alice Citi press3.cortina@dolomiti.org 
www.omniarelations.com  
 
 
Per maggiori informazioni: 
www.colortaste.com – info@colortaste.com 
SGP srl Via Paracelso, 6 20129 Milano  
Tel: +39 02 94559851 
Fax: +39 02 20480861 
info@sgpitalia.com 
 
 


