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Principessa a Identità Golose On The Road 
 
Per questo 2020, il Congresso Identità Golose cambia volto e diventa Identità
Golose On the Road – Digital Edition.

Un’edizione tutta digitale, in cui sarà la redazione di Identità Golose a recarsi
direttamente nei laboratori, nelle cucine, dove Chef, pasticceri, gelatieri ed
esperti del panorama enogastronomico condurranno interessanti contenuti
fruibili online. 

Anche in questo caso, Motor Power Company ha risposto presente e
accompagnerà gli ospiti in alcuni imperdibili appuntamenti di questa Digital
Edition del Congresso, portando sul palco grandi novità.

Con la convinzione che, in questo momento più che mai, sia fondamentale
mantenere un forte spirito di solidarietà e condivisione di nuove idee,
Principessa, assieme ad Identità, ha deciso di non fermarsi, ma di trovare
nuovi strumenti di condivisione che consentano, tra l’altro, di documentare ciò
che sta accadendo nella vita professionale di chi è costretto a reagire con
agilità per trovare nuove risposte e fronteggiare un tale cambiamento.

Sarà il senso di responsabilità, tema originario dell’edizione 2020, e motore di
Principessa, fin dalla sua creazione, a guidare ogni passo in questa avventura
tutta nuova, fortemente voluta per continuare a condividere informazioni, idee e
nuove energie e fotografare una realtà che non si arrende.

I contenuti di Identità Golose ON THE ROAD - Digital Edition 2020 saranno resi
disponibili in modalità digitale su apposita piattaforma, a partire da lunedì 16
novembre.

 

Per maggiori dettagli, seguici sulla pagina Facebook: Principessa Macchina
Mantecatrice

 

Per iscrizioni consultare il link IDENTITÁ GOLOSE 
 

Gli appuntamenti con il gelato d’autore:

 
IDENTITÁ DI GELATO
 

Paolo Brunelli con “C I N Q U E”

Stefano Guizzetti con La memoria come strumento per la costruzione del
gelato moderno

Marco Pedron con Gusto Colore

Chiara, Andrea e Stefano Soban con la Cassata “Valenza” Gelato e Non è un
mojito

Iginio Ventura con il Cazzimperio secondo Iginio Ventura e il Panino di
Mezzanotte

 

LABORATORI MOTOR POWER COMPANY
 

Stefano Baglieri con sorbetto all’opunzia

Paolo Brunelli con Babà, Alchermes e Gelato alla crema

Moreno Cedroni con Ape Regina

Massimo Grosso con cioccolato peruviano ‘pachiza’ con tè nero affumicato,
miele di cardo e salsa allo zabaione

Antonio Mezzalira con Tortellini in brodo

Osvaldo Palermo con Consistenze

Marco Radicioni con Tra il quotidiano e il sublime

Dario Rossi con Burro di cacao Criollo del Perù Capperi di Pantelleria e
Bergamotto di Reggio Calabria e la Crema Antonini

Salvo Terranova con gelato al torrone e scorza di arancia candita

Felipe Zuniga con El reto es trasmitir emociones (la sfida e' trasmettere
emozioni) e My last trip in Bali
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