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INCHIESTA GOURMET

Grande successo al cinque stelle di Venezia per l’evento format costruito
come una cena a sei mani d’autore, con l’Executive Chef Massimo Livan,
lo storico direttore della Guida Michelin, Fausto Arrighi e il giornalista e critico
enogastronomico Davide Di Corato

Il palcoscenico era un palco
d’eccezione, l’Antinoo’s Loun-
ge&Restaurant, l’esclusivo ri-

storante dell’Hotel Centurion Pala-
ce, cinque stelle lusso della Sina Fi-
ne Italian Hotels. L’evento un for-
mat unico, il Flying Ceff, una mo-
dalità innovativa e informale per
avvicinare la grande cucina e i suoi
segreti ad un pubblico di appassio-
nati ma dai palati esigenti.
«Siamo stati onorati di ospitare il
prestigioso format di The Flying
Ceff», ha detto il General Manager
dell’Hotel Centurion Palace, Paolo

The Flying Ceff all’Antinoo’s
Lounge del Centurion Palace

Morra. «Qui, in una corni-
ce del tutto originale quale
quella dell’Antinoo’s Loun-
ge & Restaurant, caratteriz-
zata da un design moderno
e raffinato, ha preso vita
una serata ricca di profes-
sionalità, passione e amore
per la buona cucina».
Il segreto del successo del-
l’iniziativa è senz’altro nel-
la formula ideata per l’occasione.
«Lo stesso appellativo Ceff», ha
spiegato Fausto Arrighi, agli
ospiti che hanno partecipato alla
cena, «come Ceffo e non Chef,
vuole sottolineare lo spirito ami-
chevole delle loro cene a sei mani
proposte in tutta Italia in prestigio-
si ristoranti».
Dopo anni di lavoro, trascorsi a re-
censire e giudicare, Arrighi e Di Co-
rato sono passati infatti dall’altra
parte della barricata, mettendosi ai
fornelli, ma senza la pretesa di es-
sere grandi chef. Lo chef e gli Ceff
hanno cucinato assieme alla brigata
dell’Antinoo’s preparando un menu
che ha stupito gli ospiti presenti,
sia gli affezionati clienti possessori
dell’Antinoo’s Card (la tessera che
offre la possibilità di beneficiare di
particolari trattamenti del tutto
speciali sia al bar che al ristorante)

sia la clientela inter-
nazionale dell’Hotel.
Tra le prelibatezze
gastronomiche: le ca-
pesante crude con
insalata di alghe
ChukaWakame, sesa-
mo tostato e salsa ai
lamponi (Executive
Chef Massimo Livan)
e sgombro marinato
con cipolle e crema
tiepida di patate

WHERE COOL THINGS HAPPEN

(Davide Di Corato); la passatina di
ceci con i gamberi rossi (Fausto
Arrighi) e il raviolo con scorfano,
petali di zucchina, capperi in fio-
re e pomodorini marinati (Execu-
tive Chef Massimo Livan), la coda
di rospo porchettata con terra di
funghi e tartufo di stagione. A
conclusione della serata, il dessert
con il gelato al forno dell’Executi-
ve Chef Massimo Livan. A fare da
cornice alla cena, l’Antinoo’s Loun-
ge & Restaurant, il cui design eclet-
tico e deciso entra in un sorpren-
dente gioco di contrasti con le ar-
chitetture in stile neogotico-vene-
ziano dell’antico Palazzo Genovese,
sede dell’hotel Centurion Palace,
dove gli ospiti possono gustare le
proposte culinarie, godendo dell’in-
cantevole spettacolo del Canal
Grande e delle affascinanti atmo-
sfere della Laguna. La vista “unica”
e lo stile eclettico contraddistin-
guono anche le 50 camere e suite
dell’Hotel Centurion Palace, tutte
diverse una dall’altra e tutte affac-
ciate su scenari di emozionante bel-
lezza. La Suite presidenziale spalan-
ca le sue vetrate sul Canal Grande,
accogliendo suoni e luci di una cit-
tà che emana pura magia, dove gli
interni, progettati dall’architetto
fiorentino Guido Ciompi, rappre-
sentano un perfetto connubio tra
stile classico e contemporaneo. C.C.
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