
SoniaRe

L ’ E D I T O R I A L E

sono la tua nuova rivista!
P IACERE

L a continuità ci dà le radici; il cambiamento ci 
regala i rami, lasciando a noi la volontà di esten-

derli e di farli crescere fino a raggiungere nuove 
altezze. (Pauline R. Kezer)

L’Arte in Cucina è da 20 anni la rivista u!  ciale 
dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani e in 
questo 2020, anno di nuovi traguardi, il primo passo 
è stato cambiare il vestito con cui ci presentiamo, con 
un rinnovamento radicale.

La rivista sarà più ricca di pagine, e di contenuti, al 
centro della scena informativa. Non vogliamo che 
L’Arte in Cucina sia solo un progetto editoriale di 
cultura enogastronomica contemporanea, ma anche 
e soprattutto un ideale luogo d’incontro e di racconto 
dell’universo-cuochi. Dalle giovani promesse, agli amici 
che occupano le prime pagine delle guide, a tutti quei 
bravissimi cuochi di cui – troppo spesso – nessuno 
conosce il nome, ma riconoscibili attraverso i loro locali, 
nei quali i clienti raccontano come si mangi bene. 
Questa è l’APCI che vogliamo raccontare!

Abbiamo scelto la periodicità trimestrale perché ci 
permette di dedicare ogni numero a un approfondi-
mento della stagione in arrivo. La partenza con la 
Primavera fará germogliare idee e desideri! 

Racconteremo le 4 stagioni in cucina con tante nuove 
ricette. Daremo spazio al territorio, perché ogni 
giorno le nostre delegazioni vivono la cucina italiana, 
la trasmettono nei loro piatti e la fanno vivere sui 
palchi piu prestigiosi. Avremo contenuti pratici e 
formativi per garantire una informazione in armo-
nia con le regole di qualifi cazione della ristorazione. 
Con grande onore ospiteremo i volti delle principali
Associazioni e Istituzioni con cui sinergicamente 
viviamo nel mondo della ristorazione: Le Soste, i 
Jeunes Restaurateurs d’Europe, AMPI – Accademia 
Maestri Pasticceri Italiani, Club Richemont e FIPE – 
Federazione Italiana Pubblici Esercizi, per citarne alcuni.

Per noi ogni numero è un dono prezioso che ci e vi 
racconta, per questo sorrido felice pensando a quando 
arriverà a ciascuno di voi, perché possiate sfogliare 
la rivista e mostrarla a colleghi e amici. 

Noi ci mettiamo la stessa cura che voi mettete nella 
realizzazione dei piatti, in ogni singolo passaggio. 
E come ogni opera d’arte – in cucina e non solo – neces-
sita di una brigata a!  atata.

Non perdete il nuovo anno de L’Arte in Cucina: 
gustatene ogni dettaglio!
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ENTRA ANCHE TU A FAR PARTE DI #APCI

ISCRIVITI!
INSIEME C’È PIÙ GUSTO

www.apci.it
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