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L'Academy di Cannavacciuolo ha il cuore sulle colline del
Verbano
Date : 14 novembre 2019
La scuola di Antonino Cannavacciuolo ha il cuore sulle colline del lago Maggiore.
Il castello Dal Pozzo di Oleggio, splendida dimora storica della sponda piemontese del
Verbano, è la location scelta per ospitare i nuovo format che vede protagonista il celebre chef
titolare di Villa Crespi a Orta San Giulio.
Il programma, che ha preso il via il 12 novembre ed è in onda su Sky e Now Tv, è una produzione
originale Endemol Shine Italy. In gara dieci giovani, talentuosi cuochi che si contendono la
possibilità di aggiudicarsi un posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante
stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo, che questa volta si cala nel ruolo di professore e
mentore per i concorrenti di "Antonino Chef Academy". Tra loro c'è anche il varesino Davide
Marzullo, ventitreenne di Uboldo.

Gli aspiranti chef - tutti tra i 18 e i 23 anni - a seguito di un percorso formativo, si sfideranno,
superando delle prove in cui dovranno mettere in campo tutte le conoscenze professionali e
personali in loro possesso per dimostrare di essere all’altezza della cucina di uno dei ristoranti più
esclusivi d’Italia, nonché tra i migliori locali di lusso: Villa Crespi.
Le prove di ANTONINO CHEF ACADEMY sono in onda, a partire dal 12 novembre tutti i
martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on
demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione
Europea, e in streaming su NOW TV. Ogni concorrente dovrà realizzare dei piatti sulla base di
quanto appreso durante le lezioni, quelle di Chef Cannavacciuolo e quelle tenute dai coach ospiti,
esperti in diverse materie legate al mondo della ristorazione. Al termine di ogni prova, ai giovani
chef verrà assegnato un voto, la cui somma andrà a determinare la classifica finale: il concorrente
che avrà totalizzato il voto più basso sarà costretto ad abbandonare l’accademia.
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