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Metti una sera uno chef stellato, con ben 7 stelle 

Michelin e partecipazioni televisive molto note.

Metti una sera uno degli attori più belli e promettenti 

del cinema italiano.

Metti una sera un artista famoso che dona uno dei 

suoi quadri.

Bruno Barbieri. Claudio Santamaria. Enrico Magnani.

Ecco i grandi nomi che si sono mescolati insieme per The Cooking Loft, la charity dinner che ha avuto luogo 

allo Spazio Torricelli a Reggio Emilia. Al costo di 140 Euro a coperto si è tenuta la raccolta fondi a favore di 

Ring14 Onlus, l’associazione internazionale che sostiene famiglie e bambini affetti da malattie genetiche del 

cromosoma 14.

Sono moltissime le malattie di cui la maggior parte di noi non sa nulla e questo essere fortunatamente poco 

diffuse porta con sé il rovescio della medaglia del non ricevere sufficienti aiuti per la ricerca. Trattandosi di 

malattie rare, i fondi risiedono perlopiù nella partecipazione di chi conosce la malattia e nella relativa capacità 

di mettere mano al proprio portafogli.

Ben vengano quindi, iniziative come questa: grandi nomi che si associano in un contesto di convivialità a base 

di una cucina sopraffina per venire incontro alle esigenze dei bambini ammalati, anche se di una malattia 

sconosciuta ai più.

Ne vorremmo vedere di più di iniziative così.

Gente famosa e ottima cucina a favore dei bambini.

Questo articolo Una cena stellata per il cromosoma 14 è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su 

BlogLive.

Una cena stellata per il cromosoma 14
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