
AROMATICA La festa estiva di  
ItaliaSquisita al Magna Pars 

Nell’esclusiva location di design “Magna Pars 
L’Hotel à Parfum” di Milano, il 4 luglio 2022, 
ItaliaSquisita tornerà a raccontare la cucina 
italiana contemporanea con Aromatica, una 
grande festa dove l’eccellenza gastronomica 
incontra la beneficenza. Chef, pastrychef, 
panificatori e pizzaioli proporranno 
creazioni gourmet e della tradizione, mentre  
i mixologist accompagneranno la serata 
con le loro ultime variazioni sui cocktail 
più amati. L’intero ricavato dell’evento sarà 
devoluto in beneficenza a La forza e il sorriso 
Onlus, il progetto collettivo di responsabilità 
sociale che da 15 anni, con il patrocinio  
di Cosmetica Italia - associazione nazionale 
imprese cosmetiche, organizza laboratori di 
bellezza gratuiti su tutto il territorio italiano 
per le donne in trattamento oncologico. 

Milano, lunedì 4 luglio 2022, ore 19:30. 
Una data da segnare con grande entusiasmo. 
In una delle zone più vive e vivaci della città, 
quella di via Tortona, dove il design, l’arte 
contemporanea e la vita notturna hanno 
fatto la storia degli ultimi anni, ItaliaSquisita 
mette in scena la sua nuova festa estiva 
di beneficenza all’interno dello splendido 
Magna Pars L’Hotel à Parfum della famiglia 
Martone, tra profumi, spazi di design,  
tanti cuochi e pasticcieri, e soprattutto  
una raccolta fondi benefica per La forza  
e il sorriso Onlus.

Dalle ore 19.30 nelle sale del Magna Pars 
l’executive chef Andrea Alfieri e altri 30 
professionisti dell’alta cucina si alterneranno 
in un mosaico di assaggi speciali, tra piatti 
firma, divagazioni creative, dessert, vini e 
cocktail d’autore. Cuochi Michelin, interpreti 
della tradizione, nuovi talenti e pasticcieri 
daranno vita a un itinerario goloso per gli 
ospiti tra le “isole del gusto” in cui si potrà 
assaggiare un grande menu che si ispirerà  
al tema degli aromi e del profumo.

«Siamo felici di promuovere le eccellenze 
e le professionalità della cucina italiana 
ospitando Aromatica di ItaliaSquisita nella 
nostra location - sede storica della fabbrica 

di profumi di famiglia - dove gusto e olfatto 
sono da sempre protagonisti, e di supportare 
la Onlus di riferimento nel mondo della 
bellezza, La forza e il sorriso» dichiara 
Ambra Martone, Vice Presidente ICR 
Industrie Cosmetiche Riunite e Owner  
del Magna Pars L’Hotel à Parfum. 

Non solo grande cucina, pasticceria e 
mixologia nella festa di ItaliaSquisita quindi, 
ma anche beneficenza. Comprando infatti 
il biglietto online, non solo si assaggeranno 
tutti i piatti dei protagonisti, ma si farà 
una donazione a La forza e il sorriso Onlus, 
l’unico progetto collettivo di responsabilità 
sociale nel settore cosmetico nazionale, a cui 
sarà devoluto l’intero incasso della serata.

«Proprio come a tavola, anche nei nostri 
laboratori di bellezza si respira aria  
di condivisione, scoperta, convivialità  
– afferma Anna Segatti, presidente  
de La forza e il sorriso Onlus –.  Il nostro 
progetto ha l’obiettivo di far riscoprire 
alle nostre amiche partecipanti il gusto 
per la vita, così da riassaporare, con note 
inedite, i piccoli ma essenziali piaceri della 
quotidianità: abitudini e gesti che spesso 
diamo per scontato ma che ci appartengono  
e ci caratterizzano, come ad esempio  
un semplice tocco di rossetto sulle labbra.  
Il make-up, assieme ad altri cosmetici, come 
gli indispensabili prodotti per la detersione 
e l’idratazione del viso, aiuta a mascherare 
gli effetti secondari delle cure e ad addolcire, 
attraverso un aspetto più curato, il percorso 
difficile che le donne malate di tumore 
affrontano con coraggio ogni giorno.  
E la festa di ItaliaSquisita, in questa 
incantevole cornice del Magna Pars, sembra 
proprio l’occasione giusta per diffondere 
il nostro messaggio e vivere un’esperienza 
all’insegna del gusto e della bellezza,  
in un’atmosfera solidale e d’eccellenza». 

Un grande evento, dunque, che impreziosisce 
la città di Milano, attraverso i piatti dei 
cuochi più creativi, attenti alla tradizione 
culinaria e alla solidarietà.

Per partecipare 
→ italiasquisita.net
→ eventi@italiasquisita.net

https://italiasquisita.net/
https://www.magnapars.it/
https://www.laforzaeilsorriso.it/
https://www.laforzaeilsorriso.it/
https://italiasquisita.net/it/posts/levento-di-italiasquisita-nella-citta-della-madonnina
https://italiasquisita.net/it/posts/levento-di-italiasquisita-nella-citta-della-madonnina
https://italiasquisita.net/it/posts/levento-di-italiasquisita-nella-citta-della-madonnina
mailto:eventi@italiasquisita.net
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I protagonisti della serata 

Chef

Pane e pizza

Pasticceria

Mixologist

Donato Ascani** Glam, Venezia  
Matteo Metullio** e Davide De Pra** Harry’s Piccolo, Trieste
Andrea Alfieri Da Noi In, Milano
Cristiano Tomei L’Imbuto, Lucca
Raffaele Lenzi* Al Lago, Torno (CO) 
Takeshi Iwai* Iyo Aalto, Milano
Marco Ambrosino 28 posti, Milano
Daniel Canzian Daniele Canzian Ristorante Milano, Milano
Cinzia De Lauri e Sara Nicolosi AlTatto, Milano
Antonio D’Angelo Nobu, Milano
Wicky Pryian Wicky’s Innovative japanese cuisine, Milano
Langosteria Milano
Massimo Spigaroli* Antica Corte Pallavicina, Polesine Parmense (PR)
Vinod Sookar Ricci Osteria, Milano
Roberto Paddeu Frades, Porto Cervo

Antonio Cera Forno Sammarco, San Marco in Lamis (FG)
Paolo De Simone Modus, Milano
Lorenzo Sirabella Dry, Milano 

Marco Pedron* Cracco in Galleria, Milano
Galileo Reposo Peck, Milano
Stefano Guizzetti Ciacco, Milano
Federica Russo Pasticceria Fabrizio Galla, San Sebastiano da Po (TO)
Giacomo Besuschio Pasticceria Besuschio, Abbiategrasso (MI)
Beppe Allegretta Giorgio Armani Group, Milano 

Valerio Trentani* L’Alchimia, Milano
Stefano Gregnagnin Liquidambar Lounge Bar Hotel Magna Pars, Milano


