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Ristorante Torre, Fondazione Prada: il menÃƒÂ¹ di Yuri Kostorev

Come in Fondazione Prada, alla collezione dâ€™arte permanente, si affiancano mostre temporanee, cosÃƒÂ¬ al ristorante
Torre, al sesto piano della torre della Fondazione, al menÃƒÂ¹ classico italiano ispirato alle tradizioni regionali, si alternano
menÃƒÂ¹ a tempo ideati da giovani chef under 30, provenienti dalle cucine internazionali piÃƒÂ¹ diverse e selezionati dal
progetto CareÃ¢€™s The Ethical Chef Days di Norbert Niederkofler e Paolo Ferretti.

Fino al 22 luglio per esempio in scena le proposte di Yuri Kostorev, 27 anni, di Rostov, Russia. Vanta esperienze in alcuni dei
ristoranti piÃƒÂ¹ noti del mondo, tra cui lÃ¢€™Osteria Francescana di Massimo Bottura, ed ÃƒÂ¨ ora chef del Red Fox di Roza
Cutor a Sochi, aperto poco prima dei Giochi olimpici invernali del 2014.

Il menÃƒÂ¹ scelto per il Torre

Funghi porcini, cavolo fermentato e mandorle fresche per lÃ¢€™antipasto.
Un primo che ÃƒÂ¨ una Spuma di latte di pesce, mais e tartufo nero,
Due secondi: merluzzo in salsa di verbena e lievito, e costata di fassona, uva spina e mele.
E per finire, pesca cotta alla brace, gelato e miele. I suoi piatti hanno il gusto della tradizione classica russa â€“ lui li
racconta con lÃ¢€™entusiasmo di un bambino che ricorda e ricrea i sapori della memoria â€“ ma sono rivisitati dal suo
estro creativo capace anche di combinazioni audaci. La sua cucina si basa su prodotti stagionali e locali, come ÃƒÂ¨
proprio della cucina Ã¢€œeticaÃ¢€• e per ogni piatto non usa piÃƒÂ¹ di 3 o 4 ingredienti lasciandoti assaporare fino in
fondo la qualitÃƒÂ  di ogni singola materia prima.

UnÃ¢€™esperienza da vivere! Il ristorante si trova, tra lâ€™altro, al sesto piano del nuovo edificio che completa la sede di
Milano della Fondazione Prada, progettata da Rem Koolhaas e inaugurata durante la scorsa design week milanese. La location
ÃƒÂ¨ di quelle spettacolari a cominciare dalla terrazza dove sorseggiare lÃ¢€™aperitivo. Poi cena con vista nella sala vetrata da
dove â€œgustareâ€• anche il tramonto sulla cittÃƒÂ . Alle pareti una selezione di quadri di William N. Copley, Jeff Koons,
Goshka Macuga e John Wesley. E i piatti dÃ¢€™artista realizzati per il ristorante da John Baldessari, Thomas Demand,
Goshka Macuga, Mariko Mori, Francesco Vezzoli e molti altri in continuo aggiornamento.

L'articolo Ristorante Torre, Fondazione Prada: il menÃƒÂ¹ di Yuri Kostorev sembra essere il primo su Vogue.it.
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