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Un menÃƒÂ¹ da Oscar 2018

Il conto alla rovescia verso la notte degliÂ Oscar si fa sempre piÃƒÂ¹ stringente. Nella sera del 4 marzo, infatti, verranno
rivelati i trionfatori di questa Awards season che, salendo sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, stringeranno la piÃƒÂ¹
ambita delle statuette. SÃƒÂ¬, ma poi?

No, non stiamo parlando di eventuali sviluppi di carriera o contratti milionari ma di ciÃƒÂ² che accadrÃƒÂ  immediatamente dopo,
quando, passata la tensione per la premiazione, un poâ€™ di appetito si affaccerÃƒÂ  sulle prioritÃƒÂ  delle superstar riportando
il tuttoÃ‚Â a una dimensione decisamente piÃƒÂ¹ umana. PerchÃƒÂ© anche leÃ‚Â stelle mangiano. E con grande gustoÃ‚Â  a
vedere cosa il super chef Wolfgang Puck ha in serbo per lâ€™after dinner. Parola dâ€™ordine, ovviamente, ÃƒÂ¨ leggerezza
con uno sguardo al mondo del finger food. Le star che arriveranno al Ray Dolby Ballroom verranno accolti da un ice bar dove
potranno trovare un parfait di caviale con foglia dâ€™oro, chele di granchio reale, aragosta e un crudo di capesante.

A seguire, e a seconda dei gusti degli ospiti, una tartare del pregiatissimo manzo Miyazaki Wagyu con riso nero o dei tacos
di taro, una radice polinesiana, conÃ‚Â  melanzane e pickles di lime. Pasta al forno con tartufo tardivo e formaggio o campanelle
di spinaci fatte in casa (un taglio di pasta) con piselli, cipolline e pomodori al forno. Per dessert un trionfo di petite pÃƒÂ¢tisserie
tra macarons di ogni sapore, tartelettes alla rosa e litchi fino ad arrivare alle settemila statuette â€œOscarâ€• di cioccolato per
ciascun ospite.

In questo modo ognunoÃ‚Â avrÃƒÂ  il suoÃ‚Â Academy Award per una serata che, comunque sia andata, non potrÃƒÂ  che
chiudersi in dolcezza.

In attesa della food preview di Puck dedicata allâ€™edizione del 2018, rifacciamoci gli occhi con tutte le altre creazioni dello
chef per gli Academy degli anni precedenti.

L'articolo Un menÃƒÂ¹ da Oscar 2018 sembra essere il primo su Vogue.it.
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