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DISARONNO MIXING STAR 2013
CHIARA BERETTA E
ALESSANDRO AVILLA,
I VINCITORI DEI CASTING DI MILANO E ROMA
PREMIATI IN ESCLUSIVA DA CLAUDIA GERINI,
VOLANO AD AMSTERDAM PER LA FINALISSIMA …
Saronno, 29 Maggio 2013
Chiara Beretta del locale “Rita” di Milano e Alessandro Avilla del locale “Fusion Bar”
di Firenze vincono i casting Disaronno Mixing Star 2013 di Milano e Roma.
Ispirandosi al film Lolita, celeberrimo film degli anni ’50 che vede un professore di
letteratura inglese rapito dalla bellezza acerba e dall'innegabile fascino di
“Ninfetta”, una giovanissima esuberante ragazza, Chiara Beretta ha
romanticamente sedotto con il suo cocktail inebriante:
NINFETTA:
2,5 cl Disaronno
2 cl succo di limone
2 barspoon sciroppo allo zenzero
1 cl Americano cocchi
4,5 cl Mezcal
4 gocce di Peychaud bitter
Sedano (mezzo gambo)
Preparazione: pestare il sedano sul fondo dello shaker, aggiungere gli altri ingredienti, shakerare e filtrare
in tazzina con ghiaccio.

Alessandro Avilla ha invece sorpreso con il suo:
AU REVOIR SHOSANNA!
1,5 cl DISARONNO
4 cl Kentucky Bourbon Whiskey, Woodford Reserve
2,5 cl Cherry Brandy, Villa Zarri
0,5 cl Chocolate Bitter, The Bitter Truth
1,5 cl Chartreuse Verde, 1,5 cl
1 zolletta di zucchero
scorza di pompelmo
Preparazione: Raffreddare un bicchiere Old Fashioned con ghiaccio, acqua e Chartreuse Verde.
Raffreddare il mixing glass e, una volta freddo, schiacciarvi sul fondo la zolletta di zucchero imbevuta con il
bitter al cioccolato. Aggiungere il resto degli ingredienti sciogliendo il più possibile lo zucchero. Aggiungere
ghiaccio a cubetti e mescolare fino a che il drink risulti freddo e ben diluito. Svuotare il bicchiere old
fashioned e filtrare il drink nello stesso. Decorare con una scorzetta di pompelmo.

… omaggiando il film premio Oscar “Bastardi senza Gloria” di Quentin Tarantino;
una pellicola di guerra e vendetta che ha un sogno, portare alla diretta eliminazione
del Nazismo e che ha come protagonista una giovane ebrea Shosanna Dreyfus.

2

I vincitori sono stati premiati in esclusiva dall’incantevole attrice Claudia Gerini e,
con tutti gli altri bartender partecipanti, hanno anche potuto assistere e partecipare
ad una entusiasmante Masterclass di recitazione.
Simpaticamente guidati dalla splendida Claudia Gerini e da un
coinvolgente Dom Costa, guro della mixologia mondiale, hanno carpito piccoli e
grandi segreti dell’essere attori, mettendo in evidenza il proprio talento e le proprie
doti espressive, non solo nella miscelazione dei cocktail ma anche nella
presentazione delle loro creazioni dietro il bancone bar.
Chiara Beretta e Alessandro Avilla voleranno ad Amsterdam il 4 Luglio per disputare
la finale mondiale e contendersi il titolo di Disaronno Mixing Star 2013.
Sarà uno di loro a vincere e avere il privilegio di entrare in contatto col mondo del
cinema in occasione della 70° edizione del Festival del Cinema di Venezia
presentando il proprio Disaronno Signature Cocktail alle celebrità in passerella sul
Red Carpet?
Non ci resta che attendere il prossimo “CIAK” per scoprirlo. Nel frattempo tutte le
immagini dei coinvolgenti casting su:

www.themixingstar.com
www.facebook.com/themixingstar

