
 

 

 
 

15 volte Identità: il programma di Identità Golose 2019 
Costruire Nuove Memorie sarà il tema della tre giorni più ricca di sempre 

 
Milano, 22 marzo 2019 – Per la prima volta dal suo esordio nel 2005, la tre giorni ideata e creata 
da Paolo Marchi e Claudio Ceroni si tiene in primavera, dal 23 al 25 marzo nella consueta sede 
di MiCo, in via Gattamelata, e avrà come tema Costruire Nuove Memorie. 
 
«Il Fattore umano, il tema dell’edizione 2018 di Identità Golose a Milano, domina la scena mondiale 
come non mai», scriveva Paolo Marchi l'estate scorsa, anticipando la sua scelta sul filo conduttore 
del 2019. E ancora: «La forza del fattore umano è dirompente e abbraccia un aspetto che abbiamo 
scelto come tema per l’edizione 2019».  
 
La storia di Identità Golose è una stratificazione di memorie. Con lo stesso spirito, anno dopo anno, 
questo appuntamento ha tenuto vivo, e fatto crescere, un fuoco che ha scaldato sempre più cuori 
e intelligenze. «Dobbiamo ricordarci – commenta Marchi – di come il programma di quella prima 
edizione equivalesse a due giornate della sala principale: 9 + 9 lezioni. Il programma che 
presentiamo quest'anno è il più ricco e ampio di sempre, con 107 lezioni e cinque sale che si 
aggiungono all'Auditorium, per ospitare approfondimenti e ospiti». 
 
Durante i tre giorni di congresso, si avvicenderanno sui palchi per costruire nuove memorie 145 
relatori, provenienti da 14 paesi: oltre l’Italia, Spagna, Portogallo, Russia, Regno Unito, Francia, 
Turchia, Danimarca, Belgio, Germania, ma anche USA, Perù, Messico, e poi ancora Indonesia e 
Israele. I relatori saranno impegnati in una serie di appuntamenti ormai classici e novità che faranno 
il loro esordio quest’anno, a partire dalla principale Sala Auditorium, che nella mattina di sabato 23 
marzo ospiterà IDENTITÀ TV, sipario dedicato ai primi 60 anni della storia della cucina sul piccolo 
schermo.  
Un’occasione per riflettere su un fenomeno che coincide con la storia stessa della televisione: dalla 
narrazione all'informazione, dall'inchiesta ai più recenti format internazionali, il cibo e la sua 
preparazione sono ingredienti essenziali di un'offerta televisiva che ha attraversato 60 anni della 
nostra storia. Tra i protagonisti, solo per citarne alcuni, Antonella Clerici, Antonino Cannavacciuolo 
e Federico Fazzuoli, storico conduttore di Linea verde.  
 
LE NOVITÀ DELLE ALTRE SALE - Saranno diverse le nuove sezioni in questa quindicesima edizione 
del Congresso e tra queste spicca, nella giornata di sabato 23, lo spazio dedicato 
alle Contaminazioni. «È un argomento molto importante e molto attuale – conferma Paolo Marchi 
– che ci permette di sottolineare come le origini in purezza non siano davvero di questo mondo. Le 
culture, le tradizioni, le memorie si mischiano e si influenzano a vicenda. Viviamo in un periodo 
storico difficile, in cui il dialogo appare sempre più complesso, in cui la voglia di comprendere le 
diversità sembra svanire. Avremmo potuto proporre un programma interminabile di questa sezione, 



 

 

perché la maggior parte delle cuoche e dei cuochi che oggi troviamo in primo piano sono il frutto di 
incontri e contaminazioni».  
Saranno otto i relatori di questa giornata: Matias Perdomo e Simon Press (Contraste, 
Milano), Mariano Guardianelli (Abocar Due Cucine, Rimini), Antonia Klugmann (L’Argine a Vencò, 
Dolegna del Collio – Gorizia), Jeremy Chan (Ikoyi, Londra – Regno Unito), Francesco Apreda (Imàgo 
dell’Hotel Hassler – Roma), Roy Caceres (Metamorfosi, Roma), José del Castillo (Isolina, Lima – 
Perù), Yoji Tokuyoshi (Tokuyoshi, Milano).  
 
Nuove Identità, Italia-Mondo offrirà una ricca selezione di alcune delle più interessanti novità del 
panorama gastronomico internazionale. Dieci chef che possiamo considerare 
contemporaneamente delle promesse e delle certezze: Alberto Gipponi (Dina, Gussago – 
Brescia), Gonzalo Luzarraga (Rigò, Londra – Regno Unito), Giuseppe Lo Iudice e Alessandro 
Miocchi (Retrobottega, Roma), Karime Lopez (Gucci Osteria da Massimo Bottura, Firenze), Ciro 
Scamardella (Pipero, Roma), Paulo Airaudo (Amelia, San Sebastian – Spagna), Ivan e Sergey 
Berezutsky (Twins Garden, Mosca – Russia), Paolo Griffa (Petit Royal del Grand Hotel Royal, 
Courmayeur – Aosta).  
 
Domenica 24 si terrà la prima edizione di Identità di Carne, un focus in cui si alterneranno chef e 
professionisti del settore: Diego Rossi (Trippa, Milano), Massimo Minutelli e Tony Melillo (Griglia 
di Varrone – Milano), Oliver Glowig (Barrique by Oliver Glowig, Monte Porzio Catone – Roma) con 
Simone Cozzi (High Quality Food, Roma), Matteo Baronetto (Del Cambio, Torino) con Giovanni 
Porro (Giò Porro, Ponte in Valtellina, Sondrio), Carlo Galloni (Fratelli Galloni, Langhirano – Parma). 
 
Da domenica 24 prenderanno posto sul palco dell'Auditorium gli chef chiamati a interpretare il 
tema di quest'anno: oltre ai "nostri" big Carlo Cracco, Massimiliano e Raffaele Alajmo , Andrea 
Berton e Davide Oldani, in un connubio che sarà anche un ricordo di Gualtiero Marchesi, e Heinz 
Beck, previsto il ritorno sul palco del peruviano Virgilio Martinez e, 8 anni di distanza, del 
turco Mehmet Gürs (Mikla, Istanbul – Turchia), oltre all'esordio di grandi nomi internazionali: José 
Avillez (Belcanto, Lisbona – Portogallo), Tim Raue (Tim Raue, Berlino – Germania), Diego 
Guerrero (DSTAgE, Madrid – Spagna). In programma anche un imperdibile omaggio ad Alain 
Ducasse. 
 
Lunedì 25, sempre in Auditorium, continueremo a Costruire Nuove Memorie con Massimo 
Bottura e altri big: Dominique Crenn (Atelier Crenn, San Francisco – USA), Riccardo Camanini, Niko 
Romito, Enrique Olvera (Pujol, Città del Messico – Messico e Cosme, New York – USA). Ci sarà spazio 
anche per dei dialoghi promettenti: come tra Paolo Lopriore e Gianluca Gorini, ossia maestro e 
allievo; poi Catia e Mauro Uliassi; e ancora il confronto generazionale al femminile tra Cristina 
Bowerman e Solaika Marrocco e l'innovazione nel mondo della pasta raccontato da Andrea 
Ribaldone e Domingo Schingaro. Sempre lunedì, in Auditorium, ritorna l’appuntamento con 
Cantine Ferrari per celebrare l’Arte dell’Ospitalità: grande Italia nel mondo, con Enrico Baronetto, 
Massimo Bottura, Giorgio Locatelli, Matteo Lunelli, Paolo Marchi e Alessandro Perricone.  
 



 

 

IDENTITÀ DI SALA - «Mi fa un enorme piacere – commenta Paolo Marchi – vedere come sia 
cresciuto negli anni lo spazio che dedichiamo al Congresso ai temi del servizio di sala. Quando 
abbiamo iniziato a occuparcene, si stava sviluppando nell'ambiente una sensibilità a riguardo, ma si 
traduceva quasi sempre in una lamentazione poco costruttiva. Forse anche grazie al lavoro fatto 
con Identità di Sala, oggi si ha la consapevolezza di quanti siano gli argomenti che si possono 
approfondire per parlare di servizio». E infatti nella giornata di domenica 24 marzo, realizzata in 
collaborazione con Cantine Ferrari, si parlerà di "Gestione della sala nella replica di più locali", con 
Enrico Bartolini (Enrico Bartolini al Mudec, Milano), Enrico Buonocore (Langosteria, Milano) e 
Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini, Verona). Di "Futuro e formazione", di “Vino, la carta vincente”, 
di "Hôtellerie, il servizio perfetto", con Giampaolo Ottazzi ed Emanuele Manfroi (Belmond), Paolo 
Mancuso (Forte Village) e Attilio Marro (Bulgari). Di "Imprevisti, come gestirli", con Paolo Lorenzoni 
(The Gritti Palace, Venezia), Alessandro Troccoli (Cracco, Milano), Edoardo Sandri e Gabriele Fedeli 
(AtriumBar&Lounge - Il Palagio del Four Seasons Hotel Firenze), Umberto Giraudo (Rome Cavalieri 
a Waldorf Astoria Resort). E ancora di "Ristorazione e hôtellerie in viaggio" e di "Come ti declino 
l'ospitalità" con Cristiana e Niko Romito.  
 
Non mancheranno, poi, le classiche sezioni, appuntamenti che anno dopo anno si riconfermano 
parte integrante del Congresso. Sabato 23 marzo, nel pomeriggio, l’Auditorium tornerà a 
ospitare Dossier Dessert, in collaborazione con Valrhona, focus di grande prestigio sull'arte del 
dolce internazionale. Quest'anno avremo soprattutto relatori dall'estero: Jordi Butron (Espai Sucre, 
Barcellona – Spagna), Will Goldfarb (Room 4 Dessert, Ubud – Bali), Roger Van Damme (HetGebaar, 
Anversa – Belgio), Antonio Bachour (Bachour, Miami – USA). A concludere i lavori, invece, una 
lezione irrinunciabile in ogni edizione di Dossier Dessert, con il siciliano Corrado Assenza.  Sempre 
nella giornata di sabato, la Sala Blu 1 ospiterà Identità di Gelato (mattina) e Identità Naturali 
(pomeriggio). Domenica 24, invece, spazio a Identità di Pasta (Sala Blu 1) e Identità di Formaggio in 
collaborazione con Grana Padano (mattina, Sala Gialla 2). Lunedì, infine, sarà la volta della 
Pasticceria Italiana Contemporanea in collaborazione con Petra© Molino Quaglia e Valrhona (Sala 
Blu 1) e di Identità di Pane e Pizza in collaborazione con Petra© Molino Quaglia (Sala Blu 2). Durante 
i tre giorni di congresso, infine, tornerà, in Sala Gialla 3, Identità di Champagne – Atelier des 
Grandes Dames in collaborazione con Veuve Cliquot, appuntamento interamente dedicato ai talenti 
femminili nell’alta ristorazione e al connubio champagne - cucina d’autore. 
 
Ritorna, per il terzo anno di fila, anche l’appuntamento con Identità Cocktail, il laboratorio, powered 
by Identità Golose Milano e in collaborazione con Arte del Convivio, che racconta le ultime tendenze 
del mondo della miscelazione e il connubio con quello della ristorazione. Chef e professionisti della 
mixology si alterneranno in una serie di masterclass in cui daranno forma al dialogo e alla 
collaborazione tra questi due mondi, tramite l’abbinamento di cocktail e piatti. Appuntamento il 23, 
il 24 e il 25 marzo con 17 lezioni, promosse da Lavazza, Fever Tree, P&B Line, Caraiba Luxury.  
 
L’edizione 2019 di Identità Golose vedrà la partecipazione della Regione Lombardia - Direzione 
Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi, il patrocinio del Comune di Milano e 
PROMPERÙ con l’Ufficio Economico - Commerciale del Perù a Milano. 



 

 

 
I PARTNER – Più corposa che mai, quest’anno, l’area espositiva: la presenza di oltre 130 aziende 
conferma Identità Golose come occasione ideale per sviluppare network tra le principali realtà del 
settore. Nel corso dei tre giorni saranno numerose le attività organizzate nei vari stand, che 
offriranno interessanti occasioni di incontro e spunti di riflessione.  
Ricordiamo, in particolare, le attività che vedranno coinvolti i main partner del Congresso: Consorzio 
Tutela Grana Padano, Acqua Panna-S.Pellegrino, Università della Birra, Lavazza, Petra© Molino 
Quaglia, Cantine Ferrari, Berto’s. 
 
Consorzio Tutela Grana Padano 
Durante la quindicesima edizione di Identità Golose, il Consorzio per la Tutela di Grana Padano 
propone tre giornate con un ciclo di appuntamenti che vedranno protagonista Valeria Mosca, nella 
costruzione di “Nuove Memorie” sperimentando originali ricette di cocktail a base di Grana Padano. 
Nella mattinata di sabato 23 marzo Valeria Mosca intratterrà gli ospiti presso lo stand di Grana 
Padano, con uno show basato sulle linee guida della Mixology. Nel pomeriggio, il maestro pizzaiolo 
Franco Pepe presenterà la sua ultima creazione, “AnaNascosta”. Nella giornata di domenica, gli 
ospiti assisteranno allo spettacolare taglio della forma di Grana Padano con relativa degustazione, 
a seguire nel pomeriggio Alessandro Pozzi e Dario Baturi del Team Mixology saranno protagonisti di 
una performance drink, dedicata a ricette elaborate ad hoc per la manifestazione. Infine nella 
giornata di lunedì, lo chef Andrea Aprea del bistellato Vun, a Milano, darà vita ad uno show cooking 
con degustazione di un nuovo piatto: “Uovo di quaglia, caffè, castagne, Grana Padano Riserva”. Nel 
pomeriggio, il Team Mixology proseguirà con le attività proposte nella giornata di domenica.  
 
Acqua Panna - S.Pellegrino 
Da 120 anni, S.Pellegrino è partner della cultura della buona tavola. A Identità Golose celebrerà 
l'anniversario offrendo una memorabile esperienza attorno a una tavola. Nello spazio espositivo, gli 
ospiti del congresso potranno vivere l'esperienza The Story Table, tutti i giorni, dalle 11 alle 12 e 
dalle 15 alle 17, con un prezioso assaggio a cura dei Fratelli Cerea. Ogni giorno, alle 13, in 
degustazione un piatto di uno chef diverso. Sabato 23 marzo: Elizabeth Puquio Landeo, Finalista per 
l’America Latina al S.Pellegrino Young Chef 2018 e vincitrice del Fine Dining Lovers People’s Choice 
Award 2018. Giovane chef peruviana dallo spirito internazionale che propone una cucina moderna, 
ricca di diversità e contaminazioni. Sogna una gastronomia dove le donne siano in prima fila. In 
assaggio: Pesce bianco, carciofo, prosciutto crudo di Parma DOP. Domenica 24 marzo: Gino Sorbillo 
della pizzeria Gino Sorbillo di Napoli, simbolo di una tradizione e di un’italianità che restano attuali 
e si evolvono. Sorbillo è l’emblema della memoria che diventa contemporanea. In assaggio: Antica 
Pizza Fritta della Tradizione Napoletana in edizione speciale per i 120 anni di S.Pellegrino. Lunedì 25 
marzo, Alessandro Rapisarda, chef di Casa Rapisarda a Numana (Ancona), Finalista italiano 
S.Pellegrino Young Chef 2016 e vincitore dell’Acqua Panna Contemporary Italian Award 2016. In 
assaggio Yogurt D’aMare. 
 
 
 



 

 

Università della Birra  
Allo stand di Università della Birra - l’innovativo polo di eccellenza didattica professionale promosso 
da HEINEKEN Italia nato per divulgare competenze di alto livello in ambito birrario per gli operatori 
del settore Ho.Re.Ca. e Modern Trade, generare valore e stimolare il business - la passione per la 
cultura birraria e la formazione sono protagoniste. Intenso il calendario di incontri a cura dei 
docenti. Ogni giorno, dalle 12 alle 12.30, presentazione del progetto formativo. Alle 14 (eccetto 
domenica) e fino alle 17, slot dedicati a percorsi sensoriali di abbinamento Cibo e Birra (pairing con 
cioccolato e formaggio). Inoltre, i visitatori potranno vivere, con la realtà virtuale, un’esperienza 
immersiva nel mondo della birra. 
 
Lavazza 
Partner di Identità Golose fin dalla prima edizione, Lavazza è protagonista anche quest’anno con la 
sua offerta di caffè e con un ricco calendario di ospiti e iniziative, confermando ulteriormente il 
solido legame con il mondo top gastronomy. La novità dello spazio Lavazza sarà la Classic Collection, 
la rinnovata gamma di caffè per il Foodservice, pilastro dell’offerta destinata agli estimatori 
dell’espresso tradizionale italiano in chiave contemporanea, mentre nell’area Kafa Lounge si potrà 
gustare l’esclusiva monorigine 100% Arabica Kafa. Nell’area slow coffee - dove si potranno 
degustare caffè preparati con tecniche diverse dall’espresso - sarà presentata in anteprima assoluta 
l’innovativa moka Carmencita Pro. La Lounge Lavazza ospiterà inoltre gli chef Goldfarb (sabato 23, 
alle 17), Martinez (domenica 24 alle 13.30) e Olivera (lunedì 25 alle 13.30) per i firma copie dei loro 
libri editi da Phaidon. 
 
Petra© Molino Quaglia 
Lo spazio Petra® sarà un succedersi di dibattiti e assaggi, condotti da squadre di cuochi-pizzaioli-
pasticcieri che lavoreranno scambiandosi i ruoli nell’ormai classico chef-table. Tre giorni di riflessioni 
sulle convergenze emergenti di cucina, pizzeria e pasticceria alla ricerca di nuove forme di 
esperienza gastronomica fuori casa. Parteciperanno i cuochi Boer, Cera, Camanini, Cuttaia, 
Gaspari,Gipponi, Gorini, Griffa, Mazzaroni, Taglienti, Tokuyoshi, Torsiello, Trapani, Wicky Pryian; i 
pizzaioli Battiloro, Bosco, Caruso, Giovannini, Magri, Marasco, Mattaccini, Morello, Padoan, Prete, 
Rizzo, Russo, Scaglione, Smuck, Tonti, Travaglini; i pasticcieri Alverà, Assenza, Barbato, Bonazza, 
Ceccon, Lombino, Longhin, Lucian, Maritani, Massara, Mazzali, Perlino, Pica, Rampinelli, Soldo, 
Vecchione, Zaghetto. Inoltre la Maratona della Pizza: Pizzaioli del gruppo Petra Selected Partner 
volontari, per tre giorni stenderanno e sforneranno, per il pubblico del Congresso, pizze diverse per 
raccontare la storia di un chicco di grano che crea la nuova tradizione della pizza.   
 
Cantine Ferrari 
Dagli anni Ottanta, nel segno di una strategia di diversificazione nell’eccellenza del bere, la famiglia 
Lunelli ha affiancato a Ferrari, la grappa Segnana, i vini fermi delle Tenute Lunelli, declinati in quelli 
toscani di Podernovo, negli umbri di Castelbuono e nei vini trentini di Margon e infine, nel 2014, il 
più storico marchio di Prosecco Superiore DOCG di Valdobbiadene, Bisol1542. Completa il quadro il 
ristorante stellato di casa Ferrari, la Locanda Margon, alle porte di Trento. Di Arte dell'Ospitalità si 
parlerà per tutto il giorno domenica 24 marzo in Sala Gialla a Identità di Sala. Lunedì 25 marzo, in 



 

 

Auditorium, il confronto sarà invece declinato con l'Arte dell'Ospitalità, Grande Italia nel mondo, 
con Enrico Baronetto, Massimo Bottura, Giorgio Locatelli, Matteo Lunelli, Paolo Marchi e Alessandro 
Perricone. 
 
 
Berto’s 
Berto's è main sponsor del Congresso e ogni giorno, dalle 12 alle 15, nell'accogliente Lounge 
Berto's proprio nella piazza principale dell'evento, sarà possibile interagire con 3 rinomati chef che 
hanno già scelto le nostre cucine per i loro ristoranti: Sabato 23 marzo: Chef Franco Tornese - 
Ristorante Blue Salento, Gallipoli (LE), Domenica 24 marzo: Chef Moreno Cedroni - Ristorante 
Madonnina del Pescatore, Senigallia (AN), Lunedì 25 marzo: Chef Emanuele Scarello - Ristorante Agli 
Amici, Udine. Berto's, come negli anni precedenti, è stata scelta per realizzare tutti gli impianti di 
cottura che saranno al servizio del Congresso.  Tutti gli chef partecipanti avranno a disposizione il 
top della nostra gamma: le cucine professionali linee S900 e S700 come soluzione modulare, e il 
monoblocco su misura La Cucina, disegnato e realizzato per tutti gli chef che desiderano un prodotto 
completamente personalizzato. 
 
 
 
INFO https://www.identitagolose.it 
23-25 marzo | MiCo - Milano Congressi | via Gattamelata 5, Milano   
Ingresso: da 50 euro (ingresso mezza giornata in una delle Sale Blu) fino a 550 euro (pacchetto ingresso tre 
giorni, in tutte le sale). 
 
IL PROGRAMMA 
https://www.identitagolose.it/sito/it/406/congresso-identita-milano.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
MAGENTAbureau 
Elisa Zanotti – tel. 347/2441081 – elisa.zanotti@magentabureau.it 
Elisa Pella – tel. 02/48011841 int 2202 – elisa.pella@magentabureau.it  
 


