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Giulia Fiorelli

ISTITUTO ALBERGHIERO
Un traguardo raggiunto a

suon di 8 e 9 in pagella, e con
un voto in condotta impecca-
bile tra il 9 e il 10. Ed è così che
Giulia Fiorelli, dell'Istituto Al-
berghiero Casagrande di Ter-
ni, è stata selezionata tra i 40
studenti più bravi delle quinte
classi scelti su tutto il territo-
rio nazionale dal Miur

Per la Fiorelli, e per gli altri
39 colleghi, si sono così aperte
le porte dell’Alma, la scuola
internazionale di cucina italia-
na di cui è rettore Gualtiero
Marchesi, considerato dagli
addetti ai lavori il fondatore
della cosiddetta «nuova cuci-
na italiana». La studentessa
ternana ha avuto dunque l’op-
portunità di frequentare i cor-
si di quello che viene conside-
rato da più parti come il più
prestigioso centro di forma-
zione al mondo sulla cucina
italiana. Un’esperienza che ha
permesso alla Fiorelli di segui-
re il corso di «Operatori di ser-
vizi di sala» (condotto dal mai-
tre Marco Tamassia), ma an-
che di arricchire il suo baga-
glio di conoscenze in un setto-
re che presenta segni di vitali-
tà incoraggianti anche per le
giovani generazioni che si af-
facciano sul mercato del lavo-
ro.

Oltre all’esperienza profes-
sionale, la studentessa terna-
na ha avuto modo anche di co-
noscere personalmente pro-

prio il rettore Marchesi, che
ha guidato i ragazzi in un viag-
gio culinario alla scoperta dei
tesori enogastronomici della
Food Valley emiliana, dal cula-
tello di Zibello al Parmigia-
no-Reggiano. Un’esperienza
che si è conclusa con la cena
di gala alla quale hanno preso
parte i 40 ragazzi selezionati
dal Miur.
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`Giulia Fiorelli
ha partecipato ai corsi
di Gualtiero Marchesi

Studentessa
ternana
con i migliori
chef italiani
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