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MANGIANDO E IMPARANDO ‐ M&I gioca in cucina con gli All Blacks 

con il Team Building “SARAI ESTRATTO ANCHE TU?” 
 
 

    
 
 
Milano, 11 novembre 2009 ‐ Mangiando e  Imparando‐M&I,  leader nel settore dei Team Building culinari, 
propone alla nazionale neozelandese di rugby, i famosi All Blacks, un’attività di team building ideata da Lula 
Pedroni, trainer responsabile e fondatrice di M&I. Per l’occasione Mangiando e Imparando ha selezionato il 
gioco  sull’aspettativa  “Sarai  estratto  anche  tu?”  che  fa  parte  della  collaudata  e  ricca  offerta  formativa 
dell’azienda.  In particolare,  il work shop che sarà sviluppato per  la serata con gli All Blacks “Sarai estratto 
anche tu?” è un’attività pensata per affinare la capacità di team work. 
 
Il team buiding “Sarai estratto anche tu?” che avrà gli All Blacks come ospiti d’eccezione si svolgerà presso 
Grani&Braci durante l’evento organizzato da New Zeland Trade and Enterprise. 
 
ll gioco avrà inizio quando tutti i partecipanti, seduti a tavola, avranno una coccarda a disposizione con un 
numero che li identificherà.  
Particolare importante: su ogni tavolo sarà ben evidente il menù che verrà servito durante la serata. 
Attraverso una grafica sui monitor posizionati strategicamente sarà visibile da tutti i commensali, verranno 
estratti a sorte i partecipanti al gioco per permettere l'interazione tra i presenti e i giocatori. 
 
A questo punto tutto sarà pronto… si  inizia dall’antipasto:  il tabellone segnalerà l’estrazione di coloro che 
cucineranno. Si andrà avanti così fino all' esecuzione del menu completo. 
Chi  non  verrà  estratto  avrà  comunque  l’opportunità  di  mettersi  in  gioco  e  con  l’aiuto  dello  chef  e  del 
commis, potrà preparare un piatto di sua invenzione con gli ingredienti rimasti sulla plancia  
 
L’esecuzione e la presentazione delle varie portate saranno oggetto della valutazione dei componenti della 
giuria. 
 
Vince la gara il piatto che sarà considerato “il migliore” (per esecuzione, presentazione, assaggio). 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Suggestioni sviluppate con "Sarai estratto anche tu?": L’aspettativa ‐ L’attesa ‐ La realizzazione ‐ L’esame ‐ 
La proposta ‐ Le soluzioni 
 
Data: 11 novembre 2009 
Durata: dalle 18.30 in poi 
Location: Grani&Braci 
 
Esempio di menu da realizzare durante la cooking class  
 
‐ Ostriche su fondant pomodoro profumato al basilico 
‐ Insalatina di cozze marinate 
‐ Rosette di dentice e kiwi 
‐ Tagliatelle scure al ragù bianco di cervo 
‐ Costolette d’agnello in crosta ai pistacchi con salsa alla mentuccia 
‐ Piatto a sorpresa 
 
 
NZTE  

New Zealand Trade and Enterprise (NZTE) è l’agenzia governativa di sviluppo economico della Nuova Zelanda, rappresentata in Italia dal Consolato  

Generale della Nuova Zelanda a Milano. Attraverso la sua rete di uffici nel mondo, NZTE lavora con aziende e investitori internazionali, mettendoli 

in contatto con le aziende esportatrici e le opportunità di investimento in Nuova Zelanda. Per ulteriori informazioni su NZTE e per ricercare prodotti 

neozelandesi si invita a visitare i seguenti siti: www.nzte.govt.nz e   

www.marketnewzealand.com. 

Mangiando e Imparando 

 

Mangiando e Imparando - MEI si è dimostrata in questi anni una realtà eclettica, in grado di attivarsi e adattarsi alle continue nuove esigenze del 

mercato. La sua attività attualmente si sviluppa nel segmento dei Team Building culinari, nel nuovo progetto MEI Wedding seguito in collaborazione 

con Valentina Alliata, oltre alla nota e storica scuola di cucina ormai presente in tutta Italia grazie ad una rete di punti scuola in franchising. 

 

Ufficio Stampa NZTE Milano: 

Mickol Lopez – 02/89054151 – mlopez@dagcom.com 

Ufficio Stampa Mangiando e Imparando –M&I: 
Laura Calevo - 02-87384640 -  laura.calevo@bluwom.com  
 
 

 
 
 


