
Tre lezioni di cucina on line con Chef stellati

Charity Dinner di Ariel Home edition
 Per preparare a casa tua una cena di gala solidale 

aiutando i bambini con Paralisi cerebrale di Fondazione Ariel,
“la stella guida delle famiglie di bambini con disabilità”

5 maggio 2020, Milano - Tre lezioni di cucina con tre Chef d'eccezione a partire da venerdì 15 
maggio per imparare a realizzare una vera cena di gala a casa propria e, allo stesso tempo, fare
del bene sostenendo i progetti di solidarietà di Fondazione Ariel a favore dei bambini con disabi-
lità neuromotorie di tutta Italia. 

Daranno vita a questo esclusivo corso di cucina solidale on line di tre lezioni - il 15, 17 e 19 mag-
gio alle ore 18.30 – tre Chef di fama dal cuore d'oro: lo Chef Andrea Berton del ristorante Ber-
ton Milano (1 Stella Michelin), lo Chef Fabrizio Tesse del ristorante Carignano e del bistrot Carlo 
e Camillo di Torino (1 Stella Michelin), e lo Chef-pasticcere Franco Aliberti, già Tre Cristi di Mi-
lano. I tre chef pluripremiati accoglieranno nelle proprie cucine i partecipanti al corso in live strea-
ming mostrando la preparazione di 3 ricette da cena di gala – un primo, un secondo e un dolce – che
comporranno un menu unico e creativo da vera cena di gala, che tutti potranno realizzare a casa pro-
pria. Il ricavato di questo speciale corso di cucina stellata sosterrà i progetti di solidarietà atti-
vati dall'ente milanese nel corso dell'anno e in questa fase di emergenza sanitaria a sostegno delle 
oltre 50.000 famiglie italiane che affrontano la sfida di crescere un figlio con Paralisi cerebrale.

Fin dai primi giorni della crisi da pandemia da Coronavirus, Fondazione Ariel ha attivato servizi 
speciali per non lasciare soli questi nuclei familiari e aiutarli ad affrontare le fatiche straordinarie e 
le problematiche che si sommano alle difficoltà e alla marginalità che patologie così gravi ingenera-
no ogni giorno: “Pronto Ariel”, un servizio di supporto psicologico telefonico; un percorso di trai-
ning autogeno on line dedicato a tutta la famiglia e “Giochi di Movimento”, speciali video e consu-
lenze individuali per proseguire anche a casa l'attività di riabilitazione e le attività motorie fonda-
mentali per il benessere e la salute di questi piccoli.

La partecipazione a questo speciale corso di cucina a sostegno dei progetti di Fondazione Ariel è
con iscrizione entro giovedì 14 maggio sul sito di Fondazione Ariel e donazione suggerita di 
150€ da eseguire tramite bonifico bancario con causale “Charity Dinner Home edition” sul conto 
corrente di Fondazione Ariel IBAN IT07M0838633680000000410111 presso Banca di Credito Co-
operativo Cassa Rurale e Artigiana di Binasco (MI).

“Non potendo organizzare la nostra cena solidale annuale, un appuntamento di gala divenuto una tra-
dizione per noi e per i nostri amici e sostenitori, abbiamo pensato di spostare questo importante mo-
mento di incontro on line con il prezioso aiuto degli Chef di prestigio e di fama Berton, Tesse e Aliberti 
- spiega il presidente dell'ente Massimo Linares -  così da portare idealmente questa cena solidale nelle 
case di ciascuno dei nostri sostenitori e di tutti coloro i quali avranno il piacere e il desiderio di aiutare
insieme a noi i bambini con Paralisi cerebrale a con disabilità neuromotorie di tutta Italia” .
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Corso di cucina solidale on line

Charity Dinner di Ariel Home Edition 2020

Tre lezioni on line con tre Chef stellati 
Andrea Berton • Fabrizio Tesse • Franco Aliberti
a sostegno dei progetti solidali di Fondazione Ariel

L'emergenza sanitaria non ferma la solidarietà e non ferma l'impegno di Fondazione Ariel a favore 
dei bambini con Paralisi cerebrale e delle loro famiglie.

Il programma

• venerdì 15 maggio ore 18.30 
A lezione di cucina con lo Chef Andrea Berton       Stella Michelin
Risotto mantecato alle erbe, crema di olive taggiasche e polvere di cappero 

• domenica 17 maggio ore 18.30 
A lezione di cucina con lo Chef  Fabrizio Tesse       Stella Michelin
Quaglia arrostita, crema di riso, salsa al midollo di bue

• martedì 19 maggio ore 18.30
A lezione di cucina con lo Chef-pasticcere  Franco Aliberti
Biscotto al cacao salato con un cremoso al cioccolato bianco cotto al forno e lamponi

Per iscriversi 
La partecipazione è con iscrizione dal sito di Fondazione Ariel entro giovedì 14 maggio e dona-
zione suggerita di 150€ da eseguire tramite bonifico bancario con causale “Charity Dinner Home 
edition” sul conto corrente di Fondazione Ariel IBAN IT07M0838633680000000410111 presso 
Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale e Artigiana di Binasco (MI).

Come funziona
Le lezioni si svolgeranno tramite piattaforma webinar on line. I partecipanti potranno accedere 
con qualsiasi dispositivo (computer, smartphone o tablet) purché ovviamente connesso a Internet. 

Dopo l’iscrizione i partecipanti riceveranno:
• le credenziali per accedere alle lezioni on line
• la dispensa con le ricette solidali e la lista degli ingredienti e degli strumenti per cucinare 

insieme agli chef
• una piccola guida per accedere alla piattaforma streaming

I giorni successivi al corso verranno inviate a tutti i partecipanti  le registrazioni delle 3 lezioni di 
cucina e l'invito a pubblicare le foto delle ricette realizzate insieme agli chef o a seguire.
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E dopo
Dopo la lezione, Fondazione Ariel pubblicherà sui propri canali social tutti i piatti realizzati dai par-
tecipanti. Tutti potranno condividere questa iniziativa solidale e invitare i propri  amici a sostenere il proget-
to e Fondazione Ariel, condividendo i piatti realizzati con l'hashtag solidale
 #CharitydinnerARIELacasamia   #3chefstellatixlastelladiAriel     #nessunodisabileallafelicità 

Gli Chef

Andrea Berton

Nasce in Friuli nel 1970. Inizia la sua avventura in 
cucina a Milano nella brigata di Gualtiero Marchesi,
dove rimane per otto anni. La sua formazione prose-
gue nei migliori ristoranti del mondo: al Mossi-
man’s a Londra, all'Enoteca Pinchiorri a Firenze e 
infine al Louis XV di Montecarlo sotto la guida di 
Alain Ducasse, che affianca per quattro anni. Dal 
1997 al 2001 si impegna come Chef alla Taverna di 
Colloredo di Monte Albano, guadagnando la sua 
prima stella Michelin. Dopo questa importante con-
quista torna da Marchesi come Executive Chef del 
gruppo. Nel 2005 inizia la collaborazione con il Ri-
storante Trussardi alla Scala dove ottiene numerosi 
riconoscimenti quali la prima stella Michelin nel 
2008 e la seconda nel 2009, le tre Forchette dal 
Gambero Rosso nel 2010 e tre Cappelli nella guida 
dell’Espresso nel 2011. Nel settembre 2012 apre Pi-
sacco Ristorante e Bar, e, nel luglio 2013, DRY Mi-

lano Cocktail&Pizza. Il ritorno alla "sua" cucina avviene con l'apertura nel dicembre 2013 del Ri-
storante Berton, insignito a neanche un anno dall’apertura, nel novembre 2014, di una Stella Miche-
lin.  Nel marzo 2015 Berton viene nominato Ambasciatore EXPO e nel 2016 ottiene 18 su 20 punti 
dalla Guida Espresso, le Tre Forchette del Gambero Rosso. Nell’ottobre 2016 guadagna I Tre Cap-
pelli della della Guida ai Ristoranti d’Italia de l’Espresso oltre al premio Riso Scotti “Il Risotto del-
l’Anno”. Ad agosto 2016 lo chef inizia la sua collaborazione con Il Sereno, resort sul lago di Como,
dove apre il suo ristorante “Berton Al Lago” che ottiene una stella Michelin nel novembre 2017. 
Nel 2017 inaugura il Nuovo DRY Milano, in viale Vittorio Veneto 28 a Milano, firma una colazio-
ne esclusiva per gli Hotel firmati MGallery by Sofitel e attiva una partnership con il ristorante Pa-
lazzo Gourmet Lounge della nuova “Exclusive Collection” Club Med a Cefalu. A ottobre 2018 Ber-
ton ottiene il Premio Pommery "Il piatto dell'anno" della Guida Ristoranti d’Italia 2019 dell'Espres-
so per la Lasagna al piccione e si aggiudica i 4 cappelli sempre della Guida de L'Espresso. 
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Fabrizio Tesse

Classe 1978, milanese di nascita ma ligure di origini, 
lo Chef Fabrizio Tesse, da vero artigiano della cucina 
vuole trasmettere sapori riconosciuti, che tutti noi ab-
biamo nella nostra memoria, partendo dalla selezione 
delle materie prime, proposte però in una nuova veste e
diversi abbinamenti. Appassionato di cucina fin dall'in-
fanzia quando osservava con ammirazione la dedizione
della nonna e delle zie nella preparazione dei piatti del-
la tradizione ligure, ha poi maturato la propria espe-
rienza in soli ristoranti insigniti dal prestigioso ricono-
scimento Michelin: Ristorante Cafè Groppi, Conchi-
glia, i Balzi Rossi, Villa Crespi dove ha lavorato per 8 
anni e in Spagna da Martin Barasatueghi. Ha conqui-
stato la Stella Michelin nel 2015 presso la Locanda di 
Orta e ha proseguito la sua carriera prendendo parte a 
numerose iniziative, tra cui una collaborazione annuale

con Gruppo Lamborghini in diverse capitali Europee, un temporary restaurant presso il Ristorante 
CuCina a Hong Kong e presso il Festival West Bund a Shanghai. 
Avvalora il ricco bouquet di esperienze la Consulenza dal 2017 presso il Grand Hotel Sitea a Torino
con l'apertura del Ristorante Carignano e del suo Bistrot Carlo e Camillo. Esperienza premiata nel 
2018 con l'assegnazione al Ristorante Carignano della Stella Michelin, confermata negli anni a se-
guire. Una nuova grande e stimolante avventura è poi la collaborazione come Executive '19 Chef 
anche presso il Boscareto Resort & Spa, a Serralunga d'Alba.
 
Franco Aliberti

Al termine degli studi, inizia a lavorare a Parigi nel risto-
rante di Alain Ducasse. Tra le esperienze successive piu 
importanti dello Chef- Pasticcere, c’è quella da Massimo
Spigaroli all’Antica Corte Pallavicina e presso Massimi-
liano Alajmo a Le Calandre di Padova. È quindi la volta 
di Gualtiero Marchesi ad Erbusco, per approdare a Mila-
no, dove collabora anche all’apertura del Marchesino. 
Segue l’intensa esperienza presso il ristorante Vite di San
Patrignano, inserito all'interno del centro con un progetto
di proposta educativa per la comunità. Nel 2012 entra a 
far parte della brigata di Massimo Bottura all’Osteria 
Francescana, mentre nel 2014 apre il suo ristorante a 
Riccione, EVVIVA, con dolci e una cucina a scarto zero,
la sua cifra stilistica. Prima del suo ritorno a Milano, af-
fianca lo chef Gianni Tarabini a La Preséf all’interno 
dell’Azienda Agricola de “La Fiorida” a Mantello, in 
Valtellina. Il 2019 è un anno importante per il suo per-
corso con l'arrivo nella metropoli milanese e l'ingresso al
ristorante Tre Cristi Milano.Oltre alle numerose espe-

rienze, la carriera di Aliberti è costellata da una serie di riconoscimenti importanti: nel 2010 ha vin-
to il premio come miglior Chef Pasticcere per la Guida Identità Golose e nel 2011 per Guida ai Ri-
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storanti d’Italia de Il Sole 24 Ore; nel 2012 ha ricevuto il premio come Miglior Chef Under 30 dalla
Guida Identità Golose. Nell'ottobre 2019 il Ristorante Tre Cristi Milano è insignito del premio come
Miglior Tavola di Milano 2019 durante l’evento Golosaria. Agli Awards di Food & Travel Italia 
viene nominato Chef emergente dell’anno, grazie alla sua cucina attenta all’ambiente ed ecososteni-
bile. Per lo stesso motivo, ha ricevuto il premio Weekend Premium. Migliore tavola dei dessert nel-
la guida 100 di Milano. Premio alla Formazione e Cultura Gastronomica attribuito da FoodCommu-
nity. All’interno della guida Michelin 2020, il ristorante Tre Cristi Milano viene menzionato come 
Cucina di Qualità.

Fondazione Ariel

Fondazione Ariel nasce nel 2003 per offrire sostegno di tipo medico, psicologico e sociale alle 
famiglie con bambini affetti da Paralisi cerebrale infantile (PCI), patologia neuromotoria che 
colpisce in Italia 40mila bambini, con un’incidenza di 1 su 500 nuovi nati. 
In 17 anni di attività Fondazione Ariel ha aiutato oltre 3.600 famiglie di bambini con PCI e altre 
disabilità.
Con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del bambino e dell’intero sistema familiare, Ariel si 
rivolge alle famiglie provenienti da tutta Italia, che si trovano ad affrontare e a convivere con il 
dramma della disabilità. Nello specifico, Ariel è impegnata nell’assistenza e l’intrattenimento dei 
bambini in ospedale, nell’orientamento rispetto a servizi e centri di cura specialistici, nella 
formazione e nel sostegno psico-sociale di tutta la famiglia; nella formazione delle differenti figure 
specialistiche del personale sanitario destinato a operare sul territorio; nella formazione dei 
volontari che si occupano di dare sollievo sia ai bambini sia ai loro familiari durante la degenza in 
ospedale. Inoltre Ariel sviluppa progetti di ricerca scientifica al fine di mettere a punto nuove 
terapie, mediche e chirurgiche, per i bambini con paralisi cerebrale infantile o altre disabilità 
neuromotorie.

Per info 
Fondazione Ariel
E. Francesca Naboni
Tel. 02 8224 2320 - Cell. 377 1523573
francesca.naboni.ariel@humanitas.it
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