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Per un pranzo di nozze diverso e originale, ecco l'idea giusta. Menù personalizzati, basati sul
carattere e la personalità degli sposi. Il progetto nasce da Marco Miglio e Roberto Provana, che
hanno creato "La cucina delle identità". In pratica si tratta di "estrarre" dal carattere e dal
comportamento di una persona alcune caratteristiche salienti che poi vengono "tradotte" nel
corrispettivo alimentare. I due ideatori del progetto hanno identificato nove tipi fondamentali di
"caratteri" e di "personalità" definite da comportamenti tipici e li hanno associati ad altrattanti "profili"
alimentari. Gli sposi potranno scegliere quali meglio si adattano a loro e proporre ai loro ospiti
menù basati sulla loro personalità. Miglio è cuoco - come lui stesso ama definirsi, rifiutando il titolo di
"Chef" - e gestore del Ristorante Alle Grazie di Monza (in provincia di Milano); Provana è psicologo
e ha osservato e studiato negli anni, nel corso di seminari, convegni e meeting, il comportamento
alimentare di manager e professionisti. Hanno unito le rispettive esperienze per dare vita aun'idea
originale, in cui ogni elemento non è lasciato al caso: dalla scelta delle materie prime, alla
modalità di preparazione e presentazione dei cibi. Il tocco finale è dato dall'allestimento dei tavoli, di
cui si occupa Anna Marinello, wedding planner di Matrimoni d'Autore, che di volta in volta adatta
l'ambientazione alle varie personalità dei clienti (R. Festari)
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