Arriva POST MASTERCHEF
La sfida più fresca dell’estate
Sabato 24 giugno 2017 dalle ore 18.00 in Piazza del Melo

L’evento
Il Centro della Scienza POST presenta POST MASTERCHEF, una gara culinaria per esprimere la
propria creatività in cucina e cimentarsi, come veri cuochi, nella preparazione di originali e
gustosi piatti. Non mancherà la parte tecnologica in quanto i partecipanti, come veri food
blogger, dovranno presentare una documentazione video o fotografica del proprio lavoro.
La gara prevede tre categorie di partecipanti: ADULTI - GENITORI E FIGLI - NONNI E NIPOTI.
Sabato 24 giugno, dalle 18.00 alle 20.00 in Piazza del Melo (sede del POST), verranno
presentati tutti i piatti in concorso e i materiali video/foto prodotti dai partecipanti. La serata,
gratuita e aperta a tutti, si concluderà, tra intrattenimento scientifico aperitivo e musica
live, con la proclamazione dei vincitori e la consegna dei gustosi premi in palio.
Ad assegnare i premi una giuria di esperti composta da:
Gabriele Faina, Chef
Maria Grazia Ligonzo, Marketing Gruppo Grifo Agroalimentare
Federica Spagnoli, Scuola di Cucina Peccati di Gola Perugia
Filippo Benedetti Valentini, Giornalista enogastronomico e direttore di SapereFood.it
I premi per i primi classificati di ogni categoria saranno: selezione di prodotti locali
enogastronomici offerta da Gruppo Grifo Agroalimentare – buono Burgerfun per 3 presso I
Rosticceri Perugia – card Post; per il primo classificato del premio “piatto social”: corso di
cucina della durata di un giorno presso la Scuola Peccati di Gola Perugia)
Durante la serata verranno presentati i prossimi eventi esclusivi del POST dedicati ai possessori
delle Membership Card, la nuova proposta del Centro della Scienza cittadino per coinvolgere i
suoi sostenitori in proposte sempre più esclusive per “vivere insieme la scienza”.
Come partecipare
Per iscriversi alla competizione, completamente gratuita, basta contattare il Post allo
0755736501. Le squadre iscritte dovranno poi ritirare la mistery box (offerte da
Mercatokm70.zero) contenente gli ingredienti da utilizzare per la prova, al Post dalle 15.00

alle 17.30 di venerdì 23/06 o dalle 10.00 alle 12.30 di sabato 24/06. Ogni squadra dovrà cucinare
un piatto creativo seguendo le categorie food indicate nel regolamento e utilizzando minimo 3
ingredienti dalla mistery box.
Ogni squadra concorrente parteciperà anche al premio "piatto social" inviando
a comunicazione@perugiapost.it tre scatti della preparazione del piatto o un video di
presentazione di massimo 30 secondi che illustri il piatto finito.

I partner
Per l’organizzazione della serata il Post ringrazia Mercatokm70.zero, Gruppo Grifo
Agroalimentare, la Scuola di cucina Peccati di gola Perugia, I Rosticceri Perugia e
Cantina Dionigi.
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