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Lo chef Ravezzani e il suo ristorante di Noosa superano brillantemente il test dell’Accademia della Cucina Italiana

Una bella realtà della ristorazione
Co.As.It, mattinate
gratuite di cinema
italiano a Chermside

Ludovico Carlo Camussi, Santo Santoro e Ian Humphreys

Paul e Linda Amabile

Santoro, Filippo d’Arrò, Andrea Ravezzani e il personale della cucina

Nadine D’Arrò e Letitia Santoro

Il Coasit organizza, a cadenza mensile,
delle mattinate gratuite di cinema italiano
presso la biblioteca comunale di Chermside. Questa attività gestita e ideata dal
nuovo Community Services Officer del
Coasit, Alex Favali, vuole offrire ai membri della comunità anziana dei momenti
culturali utilizzando film classici italiani
per discutere di periodi specifici dell’Italia
e ,volendo, le esperienze individuali dei
presenti.
“Il cinema è sempre stato uno strumento
ottimale per rappresentare spaccati della
storia di un Paese - ha detto Favali - e
siamo sicuri che queste mattinate riusciranno a risvegliare ricordi e momenti di
una Italia in fase di evoluzione. Le pellicole copriranno un arco di tempo che va
dagli anni ‘50, quindi quasi l’immediato
dopoguerra, fino agli anni ‘90. Il percorso
visivo servirà a delineare, con pellicole
serie e divertenti, i cambiamenti, a volte
radicali, della società italiana e a stimolare
la coversazione di gruppo e la condivisione di esperienze”.
Il Co.As.It. sta inoltre prendendo contatti con diverse strutture comunitarie
per poter offrire un programma simile
ai membri della comunità residenti nella
zona meridionale di Brisbane. Le mattinate cinematografiche si terranno presso la
Biblioteca comunale di Chermside, dalle
9.45 alle ore 12.30, nei seguenti giorni:
lunedi 23 luglio, martedi 14 agosto, lunedi
24 settembre, martedi 30 ottobre, lunedi
26 novembre.
Per informazioni e prenotazioni si prega di telefonare al Co.As.It. al numero
telefonico 07 3262 5755.

Co.As.It. classi di computer
per gli anziani italiani

Il messaggio di saluto del presidente dell’Accademia, Santo Santoro

La seconda cena della Delegazione
dell’Accademia della Cucina Italiana di
Brisbane, guidata da Santo Santoro, ha
avuto luogo a Noosa, presso il Noosa
Waterfront Restaurant and Bar dello chef
italiano Andrea Ravezzani.
La serata, dedicata a una degustazione
di prelibatezze e creata appositamente
dal genio creativo di Ravezzani, è stata
organizzata con la collaborazione della Camera di Commercio italiana del
Queensland. In un ristorante completamente esaurito, accademici, amici e
clienti hanno potuto assaggiare un menu
di sei portate, accompagnato da vini
sapientemente abbinati dall’esperto Filippo D’Arro, accademico e membro del

Lo chef Ravezzani al lavoro in cucina

consiglio della Camera di Commercio.
Durante la serata Santoro ha presentato
l’Accademia e la sua opera di riconoscimento dei migliori ristoranti, in Italia e
all’estero, mediante le Delegazioni che
sono numerose nel mondo e operano
seguendo rigide regole di controllo della
qualità al fine di accreditarne il valore
con specifiche recensioni da inviare a
Milano, sede centrale dell’Accademia,
fondata da Orio Vergani nel 1953.
Il console d’Italia a Brisbane, Ludovico
Carlo Camussi, è intervenuto durante
la serata ricordando come le iniziative
dell’Accademia, così come le specifiche
settimane di promozione della cucina
italiana nel mondo, organizzate dal

Ministero degli Affari esteri, servono
non solo a promuovere l’eccellenza
della ristorazione, ma più in generale
a promuovere il made in Italy, inteso
non unicamente come promozione dei
prodotti alimentari, ma di tutta la filiera
produttiva e della tecnologia alla base
di questi.
La serata, a cui hanno partecipato un
centinaio di persone, è stata di indubbio
successo, sia per l’Accademia della Cucina che per la Camera di Commercio,
ma in special modo per il ristorante e lo
chef Ravezzani che si confermano come
grandi realtà della ristorazione italiana
in Queensland.
Carlo Crocetti

Presso la sede dell’Italian Language
Centre (ILC) a Newmarket ha avuto luogo
la prima lezione di informatica organizzata dal Co.As.It. di Brisbane. Il corso è
gratuito e ideato e con lo scopo di avvicinare la comunità alle nuove tecnologie,
che qui vengono presentate in termini
facili da capire e in un ambiente rilassato.
Il Co.As.It. sta inoltre prendendo contatti
con strutture comunitarie per offrire corsi
e attività simili ai membri della comunità residenti nella zona meridionale di
Brisbane. I corsi si tengono ogni venerdì
dalle 10 alle 12 presso la sede dell’ILC al
42 Newbery Street , Newmarket.
Per informazioni e prenotazioni per
partecipare a questi corsi gratuiti, si
prega di telefonare al Co.As.It. al 3262
5755
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