
Affidata a una multinazionale e a Ferrarini l'appalto per la gestione del nuovo ristorant e

Ecco l'Atelier dei sapori al Malaguzz i

Lo chef D'Amato nella cornice del Malaguzz i

Il primo bando era andat o
deserto, il secondo ha fatt o
centro .

Sarà la multinazionale
«Compass group», in collabo -
razione con il gruppo «Ferra-
rini» a gestire l'Atelier dei sa -
pori, il ristorante che a set-
tembre aprirà i battenti al
centro internazionale Lor i
Malaguzzi, all'incrocio tra
via Bligny e piazzale Europa .

Da una parte un gruppo —
che ha sede a Milano — spe-
cializzato nell'organizzazio-
ne di catering, dall'altra una
realtà locale per mantenere
un legame forte con la tradi-
zione della città .

E' su questo mix di espe-
rienze che dovrebbe basars i
un progetto che, nelle inten-
zioni, sarebbe dovuto partire
il prossimo mese, ma ch e
molto probabilmente scat-
terà soltanto dopo l'estate ,
quando verranno ultimate l e
ultime pratiche burocrati-
che . Le prove generali eran o
state fatte lo scorso febbraio ,
quando nella cornice del Ma-
laguzzi, andò tutto esaurit o
per i due atelier dei sapori:
acquerello di verdure e ate-
lier del cioccolato . Protagoni-
sti di quella giornata furon o
Gianni D'Amato del ristoran-
te Il Rigoletto e la Lindt .

Da settembre, gli esperi-
menti saranno finiti e nell'A -
telier dei sapori si potrà an-
che passare l'intera serata .

Un unico neo . La balcona-
ta del futuro ristorante si af-
faccia proprio sull'ex Villa

del direttore delle Reggiane ,
ancora in condizioni pietose .
Il project financing avviat o
per la realizzazione dei lavo-
ri per la nascita della futura
sede provinciale dell'Arc i
non ha ancora prodotto risul-
tati concreti.

L'obiettivo è quello di acce-
lerare l'inizio del cantier e
per rendere il centro Loris
Malaguzzi un'eccellenza an -

che dal punto di vista archi-
tettonico .

L'Atlier dei sapori rientra
invece nel quadro più com-
plessivo dei progetti che ri-
guarano la trasformazion e
dell'area nord e del vicino po -
lo delle Reggiane, dove do-
vrebbe nascere un'area dedi-
cata esclusivamente alla ri-
cerca e allo studio . (m .m . )
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