“La prova del Cuoco”, tra gli chef la salentina Sara Latagliata
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LECCE – La chef salentina Sara Latagliata sarà tra i protagonisti della nuova stagione della trasmissione “La prova del Cuoco“, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 e condotta da
Antonella Clerici.
Unica pugliese selezionata per questa stagione, la chef del Primo Restaurant di Lecce sarà ospite in studio due volte al mese per aﬃancare i concorrenti.
Molto ricca la sua carriera lavorativa: dopo la laurea in Conservazione dei Beni Culturali nell’Università del Salento, ha conseguito il diploma di Chef presso la Boscolo Etoile Academy.
Matura esperienza nel ristorante “Il Luogo di Aimo e Nadia” di Milano premiato con due stelle Michelin. Nel marzo 2012, dopo essere tornata in Puglia ed aver vinto il bando della
Regione Puglia “Principi Attivi” con il progetto “A Cena con la Duchessa”, Sara si dedica alla società “Nobili Pasticci”, da lei stessa fondata, all’organizzazione della manifestazione “Chef in
Cattedra”, che ha visto la partecipazione di chef stellati e importanti critici enogastronomici, e all’avvio del ristorantino “atipico” di cucina narrativa “Forquette” di Foggia. Il ristorante
sperimenta la solidarietà tra generazioni ai fornelli e vede in cucina ed in sala la presenza di studenti dell’istituto alberghiero aﬃancati da anziani a rischio di emarginazione sociale.
Sara opera in Puglia nel tentativo di creare una serie di format culturali ed enogastronomici che permettano di valorizzare e vivere, pure attraverso il convivio, le bellezze paesaggistiche,
storiche, artistiche e monumentali della sua terra. Tiene corsi per Confcommercio e collabora con le scuole alberghiere per creare un ponte con le generazioni più giovani ed è tra i
docenti della Città del Gusto di Lecce del Gambero Rosso.
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