
  

 

 
IL CALENDARIO COMPLETO DI COLORTASTE A CORTINA D’AMPEZZO 

 
15 eventi dal 5 luglio al 6 settembre: protagonisti chef stellati e resident chef 

 
Ci siamo. Venerdì 5 luglio Cortina d’Ampezzo inaugura l’estate gastronomica delle Dolomiti. 

Per due mesi e fino al 6 settembre il progetto fotografico di Alfonso Catalano  
“Colortaste. La cucina si fa Arte” sarà ospitata in 14 selezionati ristoranti,  

hotel e rifugi della conca ampezzana. 
Accanto alle opere fotografiche, un calendario di 15 eventi che vedranno lavorare insieme i resident chef 

ampezzani e 8 degli chef stellati immortalati dall’obiettivo di Alfonso Catalano: 
Stefano Baiocco, Igles Corelli, Antonio Guida, Valentino Marcattilii, Aurora Mazzucchelli,  

Norbert Niederkofler, Giancarlo Perbellini e Claudio Sadler.  
 

Un progetto di Cortina Turismo, consorzio turistico di Cortina d’Ampezzo 
in collaborazione con Colortaste e con il patrocinio di Expo Milano 2015.  

www.cortina.dolomiti.org; www.colortaste.com  
 
 
Cortina d’Ampezzo, 26 giugno 2013_ Mancano ormai pochi giorni all’inaugurazione ufficiale di 
Colortaste. La cucina si fa Arte, fissata per venerdì 5 luglio. Alla corte delle Dolomiti tutto è 
pronto per accogliere la mostra fotografica firmata da Alfonso Catalano, evento clou della lunga 
estate ampezzana, coordinato da Cortina Turismo e inserito nel calendario di 
CORTINAèCULTURA che conta, da giugno a settembre, oltre 200 appuntamenti. 
 
Nel progetto – già proposto a Milano con il patrocinio della Provincia di Milano e di Expo 2015, il 
sostegno di Gabriella Magnoni Dompé e Stefano Guindani – Catalano ha coinvolto 14 chef stellati 
Michelin nella preparazione di piatti ispirati alla pittura astratta del ‘900, facendo disporre “ad arte” 
gli ingredienti – i colori – su un piano – la tela – trasparente.  
 
Il percorso espositivo si snoderà in 14 selezionati ristoranti e rifugi, sede anche di 15 eventi 
collaterali: 8 degli chef immortalati dall’obiettivo di Alfonso Catalano – Stefano Baiocco, Igles 
Corelli, Antonio Guida, Valentino Marcattilii, Aurora Mazzucchelli, Norbert 
Niederkofler, Giancarlo Perbellini e Claudio Sadler –  saranno protagonisti, dal 5 luglio al 6 
settembre, di cene a quattro mani e degustazioni a fianco dei resident chef ampezzani.  
 
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****. 
 
 

CALENDARIO  
 

- venerdì 5 luglio: 
inaugurazione con degustazione aperta al pubblico a cura di tutti i resident chef  
Ristorante Il Meloncino Al Camineto, ore 18.00 
In collaborazione con: Enoteca Cortina 
Info: 0436 4432 



  

 

 
-sabato 6 luglio: 
cena con lo chef Igles Corelli 
opera dello chef in esposizione 
Ristorante Il Meloncino Al Camineto 
In collaborazione con: Enoteca Cortina 
Info: 0436 4432 
 
- mercoledì 10 luglio: 
evento gastronomico in alta quota 
opera dello chef Anthony Genovese in esposizione 
Rifugio Lagazuoi 
Info: 0436 867303 
 
- giovedì 18 luglio: 
cena con lo chef Norbert Niederkofler 
opera dello chef in esposizione 
Ristorante Baita Pié Tofana 
Info: 0436 4258 
 
- domenica 21 luglio: 
Levata del Sole a Cima Tofana con degustazione accompagnata dallo Champagne G.H. Mumm di 
Pernod & Ricard: un momento gustoso all’alba, tra natura e bollicine 
opera dello chef Moreno Cedroni in esposizione presso il Rifugio Col Drusciè  
In collaborazione con: Champagne G.H. Mumm di Pernod & Ricard 
Info: 0436 862372 | 338 8694531 
 
- venerdì 26 luglio:  
speciale portata ColorTaste 
opera della chef Valeria Piccini in esposizione  
Ristorante Da Aurelio Rifugio Piezza 
Info: 0437 720118 
 
- venerdì 2 agosto:  
cena a quattro mani con lo chef Antonio Guida 
due opere dello chef in esposizione 
Ristorante Baita Fraina 
In collaborazione con: Azienda Agricola Ronco Calino Franciacorta DOCG; Tenuta di Fessina 
Etna DOC Sicilia 
Info: 0436 3634 
 
- lunedì 5 agosto:  
cena a quattro mani con lo chef Claudio Sadler 
opera dello chef in esposizione 
Ristorante Tivoli 
In collaborazione con: Azienda Agricola Monte Rossa; Azienda Agricola La Tunella; Podere 
Sapaio 
Info: 0436 866400 
 



  

 

- giovedì 8 agosto:  
cena a quattro mani in Terrazza Viennese con lo chef Valentino Marcattilii 
opera dello chef in esposizione 
Hotel Ancora****  
In collaborazione con: Tenuta Villanova di Farra d’Isonzo 
Info: 0436 3261 
 
- lunedì 19 agosto:  
artistic-cocktail  
due opere degli chef Alfonso ed Ernesto Iaccarino in esposizione 
Grand Hotel Savoia*****  
Info: 0436 3201 
 
- venerdì 23 agosto:  
cena con lo chef Stefano Baiocco 
due opere dello chef in esposizione 
Ristorante Il Campanile 
In collaborazione con: Cantine Ferrari 
Info: 333 1020638 
 
- sabato 24 agosto:  
evento gustoso con il pasticcere Francesco Elmi dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani  
Hotel Cristallo Spa & Golf***** Lusso 
opera dello chef Enrico Cerea in esposizione 
Info: 0436 881111 
 
-mercoledì 28 agosto: 
evento gastronomico ispirato all’opera in esposizione della chef Luisa Vallazza  
Rifugio Scoiattoli 
Info: 333 8146960 
 
- giovedì 5 settembre:  
cena a quattro mani con lo chef Giancarlo Perbellini 
opera dello chef in esposizione 
Ristorante Al Camin 
Info: 0436 862010 
 
- venerdì 6 settembre: 
cena con la chef Aurora Mazzucchelli 
opera della chef in esposizione 
Hotel Rosapetra Spa-Resort**** 
In collaborazione con: Cantina Franca Contea 
Info: 0436 869062 

 
 

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione. 
 
 



  

 

Ad accogliere gli chef, Graziano Prest: unico chef stellato Michelin a Cortina e patron del 
Ristorante Tivoli che sarà anche protagonista di una cena a quattro mani con lo chef stellato Claudio 
Sadler.  
 
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. 
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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 
 
 


