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Cena beneficenza con lo chef Barbieri
lunedì 21 ottobre 2013 11:15 

Venerdì nello spazio Torricelli ad Albinea con il giudice di Masterchef e l'attore Claudio 
Santamaria: saranno raccolti fondi per una malattia genetica

Bruno Barbieri

ALBINEA (Reggio Emilia) - Cena di beneficenza a The Cooking Loft, venerdì 25 ottobre, nello spazio Torricelli ad Albinea di via Vittorio Emanuele per 
raccogliere fondi infavore della ricerca scientifica contro le sindromi rare. Protagonista dell'evento sarà l'Associazione Internazionale Ring 14 Onlus e il suo 
decennale impegno nel sostenere famiglie e bambini affetti da malattie genetiche del cromosoma 14. Saranno numerosi i nomi d'eccezione: a partire da Bruno 
Barbieri, il re di Master Chef Italia con ben 7 stelle Michelin, che preparerà uno speciale menù a base di pesce per tutti i partecipanti. Alla serata sarà presente 
anche l'attore Claudio Santamaria che darà vita a una serie di letture di testimonianze delle famiglie legate a Ring 14. 
Non mancherà poi una presentazione dei progetti scientifici internazionali dell'Associazione, tra cui un importante studio che ha vinto il bando Telethon per i 
ricercatori italiani e che punta a comprendere la funzione dei geni mancanti nei pazienti affetti da Ring 14 e altre sindromi, per individuare terapie geniche efficaci. 
Durante la serata infine si svolgerà un'asta silenziosa di opere d'arte e oggettistica, i cui proventi saranno devoluti a Ring 14. Punta di diamante dell'asta sarà un 
quadro donato da Enrico Magnani, l'artista reggiano di fama internazionale, particolarmente apprezzato dalla critica internazionale - grazie alle sue mostre di 
successo presso musei, fondazioni, gallerie private e istituzioni pubbliche in Italia, Europa e Stati Uniti - e da sempre impegnato in importanti operazioni di 
beneficenza. 



La cena di beneficenza si svolgerà nella splendida cornice di The Cooking Loft Spazio Torricelli, inaugurato a novembre 2012 e in attività da gennaio 2013. Per la 
cena di Ring14 The Cooking Loft ha quasi raddoppiato la sua capienza: 92 persone invece delle 56 abituali, proprio per consentire a RING14 una raccolta fondi 
maggiore. The Cooking Loft vuole diventare un ambiente conosciuto per il suo calore e la sua versatilità, aperto al business, ma con un'attenzione particolare alla 
solidarietà. Costo della cena: 140 euro a persona: prenotazione obbligatoria.
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