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UN GIORNO UN DESTINO 

Ogni due anni dal 1987, 24 candidati in rappresentanza di 24 nazioni partecipano alla 
più grande competizione della cucina moderna. Dopo quasi due anni di selezioni 
nazionali e internazionali, al termine di moltissime ore di formazione, i concorrenti 

hanno 5h35 e due prove per vincere il Bocuse d’Or. 

!  

IL GIORNO DEL BOCUSE D’OR 

Lione, 24 Gennaio 2017. Le luci si accendono, le bandiere nazionali sventolano davanti ad una 
folla di  2.500 persone, unite dallo stesso respiro, le stesse grida d’incoraggiamento. Fin dai 
primi istanti, il gran finale del Bocuse d’Or è uno spettacolo straordinario.  

Unità di tempo, di luogo e d’azione, il pubblico di fronte al palco, come a teatro, la drammaturgia 
è perfetta. Gli attori sono là, in penombra e in silenzio, concentrati. In un attimo, i primi 12 
finalisti a coppie composte da uno chef e un assistente, entreranno in scena per una 
presentazione  tanto attesa dopo due anni di competizioni.  Due ultime prove li attendono, una 
su vassoio di portata, l’altra su piatto.  

Il Bocuse d’Or è una competizione di altissima precisione, una lotta contro il tempo, una prova 
di squadra ma anche una sfida con sé stessi. Un confronto mondiale, 24 nazioni si affrontano, 
infatti, nei due giorni della finale. Le tempistiche di gara, le postazioni di lavoro, costruite 
appositamente identiche per ogni squadra, diventano un angolo di mondo, 24 pezzetti di nazioni 
che si fronteggiano sul terreno neutrale dell’alta cucina. 
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ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO 

5h35 al conto alla rovescia. Il volume sonoro raggiunge il suo parossismo. I primi piatti sfilano, 
portati da due membri del Comitato Internazionale d’Organizzazione davanti molti fans, 
professionisti, famiglie e supporter giunti a centinaia per sostenere i loro candidati. La tensione 
è palpabile, i movimenti sui piani di lavoro nei diversi passaggi sembrano come teleguidati dalle 
incitazioni del pubblico. Ma ogni giurato si isola, testa bassa, sensi in allerta, sguardo attento e 
bloc-notes in mano. Il tempo è dedicato alla degustazione prima del verdetto finale. 

E’ L’ORA DEL FINALE 

Ora,  tutta la sala è unita dalle grida d’entusiasmo. I riflettori accesi e un podio prende posto 
durante la deliberazione davanti alle postazioni di lavoro relegate dietro le quinte. Le bandiere 
nazionali sfilano davanti ai candidati, tre buste vengono portate al presidente della giuria. 
Bronzo, Argento, Oro. Le lacrime e gli abbracci, il giro d’onore e le promesse di un avvenire 
radioso –perchè vincere il Bocuse d’Or cambia la vita-, eccitanti carriere che si profilano e 
l’orgoglio nazionale. « Pochi sanno quanto tempo, quanti sforzi e risorse sono necessari per 
questa competizione », spiega Philip Tessier, chef di Thomas Keller al Per Se di New York, e 
Bocuse d’Argento nel 2015. « La cosa più difficile è superare le delusioni e proseguire nelle 
prove che caratterizzano il concorso. Io mi sono circondato di persone che mi hanno aiutato a 
superare questi momenti » Il Bocuse d’Or  è una storia di squadra e d’emozione. 
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IL BOCUSE D’OR IN 10 VALORI 

1. Tu lavorerai in squadra 
2. Tu rappresenterai con fedeltà la tua nazione 
3. Tu t’impegnerai a rispettare  i produttori e il gusto dei prodotti 
4. Tu darai prova di libertà e immaginazione  
5. Tu metterai in campo il meglio delle tue conoscenze  
6. Tu non ti risparmierai, tu non rinuncerai 
7. Tu resterai padrone di te stesso nelle difficoltà 
8. Tu resterai umile nel trionfo e sorridente nella sconfitta 
9. Tu metterai l’umanità in cucina 
10.Tu trasmetterai la tua passione alle generazioni future
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PROCESSO DI SELEZIONE 

 

GRAN FINALE AL SIRHA 

24 e 25 Gennaio 2017 
  
Dal 2015 al 2017 
Selezioni nazionali e internazionali

24 pays

Participations  
Individuelles 

3 pays  
sélectionnés

Wild Cards 

2 pays  
sélectionnés

Bocuse d’Or  
Amérique Latine 2016

Bocuse d’Or 
Europe 2016

Bocuse d’Or 
 Asie-Pacifique 2016

Sirha Budapest  
10-11 Mai 2016

Singapour 
14-15 Avril 2016

Sirha Mexico 
11-12 Février 2016

BRÉSIL 
URUGUAY 

GUATEMALA

USA  
CANADA  
MAROC

ALLEMAGNE 
CHILI

3 pays 5 pays 11 pays 3 pays

JAPON 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 

CHINE 
CORÉE DU SUD

2 pays

BELGIQUE 
DANEMARK 

ESTONIE  
FINLANDE 
FRANCE  
HONGRIE 
ISLANDE 
NORVÈGE  
PAYS-BAS 

SUÈDE 
SUISSE
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PAESI IN COMPETIZIONE 

GERMANIA : Marvin Böhm 

AUSTRALIA : Daniel Arnold 

BELGIO : Peter Aesert 

BRASILE : Giovanna Grossi 

CANADA : James Olberg 

CILE : Homero Burgos 

CINA : Peter Lin 

COREA DEL SUD : Joonjae Ham 

DANIMARCA : Morten Falk 

ESTONIA : Dmitri Rooz 

STATI UNITI : Mathew Peters 

FINLANDIA : Eero Vottonen 

FRANCIA : Laurent Lemal 

GUATEMALA : Marcos José Saenz 
González 

UNGHERIA : Tamás Széll 

ISLANDA : Viktor Andrésson 

GIAPPONE : Kotaro Hasegawa 

MAROCCO : Issam Jaafari 

NORVEGIA : Christopher William 
Davidsen 

PAESI BASSI : Jan Smink 

SINGAPORE : Eng Tong Yew 

SVEZIA : Alexander Sjögren 

SVIZZERA : Filipe Fonseca Pinheiro 

URUGUAY : Jessika Toni 
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DUE PROVE 

PRESENTAZIONE SU VASSOIO DI PORTATA 

5 ore e 35 minuti, non un secondo di più : è il tempo 
concesso per interpretare il prodotto principale 
imposto. Carne di altissima qualità o pesce 
freschissimo, l’opera d’arte immaginata a partire da 
questo prodotto, faro di riferimento, dovrà essere 
presentata  au plat, « alla francese ».  
L’essenza tricolore del concorso è fortemente 
marcata, senza per questo, dimenticare le identità e 
le culture. Il protagonista del piatto e le sue 
decorazioni, presentati come dei gioielli, devono 
conservare imperativamente il gusto di ogni paese, il 
colore e la sensibilità di ogni identità. Perchè se il 
Bocuse d’Or è un patrimonio – come la cucina è al 
centro del DNA francese –, è soprattutto un valore 
universale da pcondividere. E’ l’espressione delle 
moltepilici competenze, mette in gioco le tecniche 
più avanguardistiche per meglio risaltare la 
sensibilità, la singolarità culturale e artistica di ogni 
squadra.  
Il Bocuse d’Or offre una totale libertà sotto l’apparente 
imposizione delle regole e non ha mai smesso di 
evolversi da 30 anni inventando il moto perpetuo della 
cucina.  

SORPRESA, PATRIMONIO E PRODOTTO 

Il Bocuse d’Or è il concorso che non dorme mai. Ogni anno si rinnova. Nel 2017, riserva una 
grande sorpresa agli appassionati ma soprattutto ai partecipanti. Il tema del piatto sarà rivelato 
a fine novembre e farà nuovamente appello all’oramai famoso  « mercato METRO ».  
Nello stesso tempo, con la creazione del vassoio di portata, il Bocuse d’Or  assumerà 
fieramente la propria identità Lionese e francese. Per festeggiare il 30 anni i candidati dovranno 
creare un « Poulet de Bresse ai crostacei» sulla base dell’ interpretazione della famosa ricetta 
lionese del « Pollo ai gamberi ».  
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PRESENTAZIONE SU PIATTO 

In 5 ore e 35 minuti, ogni concorrente deve sprigionare la propria interpretazione personale del 
secondo prodotto imposto, in un piatto presentato questa volta su piatto come in un ristorante.  
Il Bocuse d’Or è certamente al cuore della creatività culinaria. La gara è l’anticamera di ciò che 
si crea e si vive in un ristorante. La cottura millimetrica, la composizione dei diversi elementi, la 
precisione dei tagli, la brillantezza di una crema, l’attenta e prudente scelta delle verdure e dei 
legumi, il giusto punto d’acidità, la composizione armoniosa e sapiente. Tutto concorre alla 
riuscita gustativa, alla coerenza interna di ciascun piatto. « Non bisogna mai dimenticare che 
sotto la presentazione, il concetto, il design c’è prima di tutto la cucina », ricorda Thibaut 
Ruggeri, vincitore dell’edizione 2013, e presidente della Giuria Internazionale nel 2015.  
Il Bocuse d’Or è la rappresentazione dell’eccellenza tecnica e la base della cucina del domani, 
che si incarna, una volta spente le luci, nei ristoranti moderni. 
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GIURIA E VALUTAZIONE 

LA GIURIA 

Per valutare l’eccellenza i giurati sono 24 come le squadre finaliste, uno per ogni nazione in 
gara. Equilibrio e Equità. Ma soprattutto sono 24 grandi firme della cucina mondiale che 
giudicano il gusto, l’estetica, la creatività. I membri della giuria prendono posto di fronte al 
pubblico, con le divise, le toques e i grembiuli, uniformi d’onore di un bianco immacolato. Si 
siedono alla lunga tavola disposta sotto l’impressionante tribuna, metà auditorium, metà stadio 
olimpico. 



!  12

 LA VALUTAZIONE 

La presentazione del piatto può ottenere 
20 punti nella valutazione finale da parte 
della giuria degustazione ma è il gusto 
ad essere al centro di ogni attenzione : 
40 punti solo per questo criterio. Potenza 
e leggerezza, profondità e complessità, 
consistenza e nit idezza. I giurati 
osservano ogni dettaglio prima di 
gustare. 

La specificità e l’originalità geografica di 
ogni piatto possono anche ottenere fino a 
20 punti. L’interpretazione di una faraona 
della squadra americana non può 
certamente avere lo stesso gusto di 
quella Norvegese o Cinese  

PRESENTAZIONE SU VASSOIO

CRITERI
PUNTI 
ATTRIBUITI

GIURIA DEGUSTAZIONE

Gusto 40

Presentazione 20

« Specificità e originalità 
geografica » 20

TOTALE GIURIA 
DEGUSTAZIONE 80

GIURIA CUCINA *

Nessun spreco ed 
ecosostenibilità 10

Igiene e metodo di lavoro 10

TOTALE GIURIA CUCINA* 20

TOTALE 100

PRESENTAZIONE SU PIATTO

CRITERI
PUNTI 
ATTRIBUITI

GIURIA DEGUSTAZIONE 

Gusto 40
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 Da parte sua, invece, la giuria cucina 
ha già osservato e preso nota di ogni 
dettaglio per determinare la capacità dei 
candidati a cucinare senza sprechi, 
rispettando l’ecosotenibilità, l’igiene e 
una metodologia di lavoro impeccabile. 
La cucina è rigore e 20 punti vengono 
attribuiti per ricompesare questo valore.  

In totale, 100 punti attr ibuiscono 
matematicamente il valore di una cucina 
tendente a errore zero, che assume forti 
rischi ogni volta attentamente calcolati. Il 
Bocuse d’Or è incomparabile. 

* La valutazione della Giuria Cucina si applica a ogni piatto . Essa può variare di un coefficente 10 per la prova  sur assiette. 

** E’ prevista anche una prova sulla interpretazione valutata 10 punti  e sarà annunciata contemporaneamente al Tema del 
piatto sur assiette alla fine di novembre 2016. 

Presentazione 20

« Specificità e originalità 
geografica » 10

« Interpretazione » ** 10

TOTALE GIURIA 
DEGUSTAZIONE 80

GIURIA CUCINA*

Nessun spreco, 
ecosostenibilità 10

Igiene e metodo di lavoro 10

TOTALE GIURIA CUCINA* 20

TOTALE 100
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ANNIVERSARIO 

IL Bocuse d’Or ha 30 anni  e ha divorato  a pieno titolo il XXI° secolo. Creato nel 1987 
da Paul Bocuse, leggenda dell cucina, il Bocuse d’Or  si è imposto incontestabilmente 

come il più importante tra i concorsi culinari internazionali. 

30 ANNI IN ORO 

Ogni due anni a Lione davanti ad una Giuria di esperti, 24 cuochi provenienti da tutto il mondo 
si affrontano per ottenere il titolo di « miglior chef al mondo »  
In 30 anni, il Bocuse d’Or ha  inoltre dato il benvenuto a centinaia di migliaia di spettatori e a 
migliaia professionisti, donne e uomini, che in squadra con coach e assistenti, dedicano molti 
mesi e tutte le loro energie per qualificarsi alla grande finale. Perchè il Bocuse d’Or spinge i 
cuochi ad attingere a tutte le proprie risorse anche sconosciute, a scoprire se stessi per rivelarsi 
al mondo.  
Veri Giochi Olimpici della cucina, il concorso ha fatto passare dal buio alla luce, assegnando 14 
statutette di bronzo, d’argento e d’oro, degli chefs toccati dalla grazia di un piatto perfettamente 
riuscito, di un vassoio magnificamente composto. Il Bocuse d’Or ha contribuito a far emergere 
gastronomie poco conosciute. Ha smosso folle di persone in ogni nazione fino ai più alti livelli 
istituzionali alla ricerca di una vittoria di prestigio e di una visibilità luminosa planetaria.  
In 30 anni, il Bocuse d’Or  non ha mai perso di vista l’avanguardia delle tendenze e delle 
tecniche culinarie. Ha anche anticipato il fenomeno globale che pone oggi la gastronomia al 
centro della modernità, dell’innovazione e dell’interesse sociale. Molto prima dell’esplosione dei 
reality televisivi sulla cucina il concorso si è imposto sulla scia di Paul Bocuse, l’uomo che ha 
rivoluzionato l’immagine dello chef, artista e artigiano, contemporaneamente guardiano del 
tempio e scopritore di un mondo in continua evoluzione. Il Bocuse d’or ha per questo sempre 
aggiornato il suo format, esplorando nuove strade durante le prove stabilite, alla ricerca 
incessabile di mondi nuovi. Questa è la ricetta per conservare 30 di vantaggio.  
A gennaio, per celebrare questo anniversario, grandi sorprese abbelliranno i due giorni del 
concorso e un sito web appositamente creato per l’occasione, darà la possibilità di condividere 
un’esperienza inedita attraverso 30 anni di grandi chef e di passioni.  
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STORIA, PATRIMONIO,OMAGGIO 

IL COLPO DI GENIO DI MONSIEUR PAUL 

NEL 1987, Paul Bocuse è già incoronato da tre stelle della Guida Michelin dopo 22 anni. Ha 
creato dei piatti simbolo eterni, le triglie in scaglie di patate o la zuppa VGE.  Con alcuni dei suoi 
compagni di studi, Michel Guérard, i fratelli Troisgros, Alain Senderens, Alain Chapel e Roger 
Vergé, ha rivoluzionato l’immagine dello chef e fatto risplendere la gastronomia francese in tutto 
il mondo. A 61 anni avrebbe potuto riposarsi. Ma ciò non è nel suo stile. Egli ha un’altra idea in 
testa : la creazione di un gran concorso internazionale. Lo immagina come l’espressione del 
rigore, del savoir-faire, dell’eccellenza ma con uno spirito gioiso da competizione sportiva, 
giovane e moderno. Il Bocuse d’Or è nato. 

L’EVEREST DELLA CUCINA 

Fin dalla prima edizione l’avvenimento si impone come un evento ben al di là di un concorso. 
Trentanni più tardi è sempre il più alto obiettivo, un Everest, la cima della cucina mondiale. 
Pochissimi chefs hanno saputo scalarlo. Dal 1987, 15 edizioni, 15 cordate – chef, assistenti, 
coach, presidenti- sono arrivate in cima. Ma sono stati in migliaia ad aver provato l’avventura, 
dopo le qualificazioni nazionali e regionali,  fino al gran finale organizzato ogni due anni 
nell’ambito del Sirha a Lione. Alcuni hanno rinunciato già dal campo base, altri hanno 
perseverato facendo salti mortali per arrivarci.  
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UNA GLOBALIZZAZIONE FELICE 

Per capire la fondamentale importanza oggi assunta dal Bocuse d’Or, bisogna ascoltare 
Rasmus Kofoed. Lo chef di Geranium, a Copenaghen è l’unico candidato ad aver partecipato 
tre volte fino a guadagnarsi l’oro nel 2011 dopo il bronzo (2005) e l’argento (2007). « Ho 
desiderato andare oltre me stesso, spiega. Non per un ossessione ma per il gusto di superarsi 
e perchè  questa era la mia storia. » Ogni due anni è lo stesso impegno per tutti, la stessa 
determinazione, i candidati più anziani prendono sotto la propria ala protettiva quelli nuovi, altri 
perseverano come Rasmus Kofoed. Anche Tommy Myllymaki, Bocuse d’Argento nel 2011 e di 
Bronzo nel 2015, ritornerà probabilmente per diventare il secondo Svedese incoronato con l’oro 
dopo Mathias Dahlgren nel 1997. Con l’eccezione della Lussemburghese  Léa Linster, unica 
donna consacrata nel 1989, va precisato che i paesi scandinavi contendono ogni anno la 
vittoria alla Francia, per ben 7 volte Bocuse d’Or. Ma questa disputa può essere assolutamente 
ribaltata, il mondo intero spinge ai piedi del podio, e vuole salire, così il Giappone nel 2013 
(bronzo) o gli Stati Uniti nel 2015 (argento).  

SENZA TEMPO E AVANGUARDISTA 

In 30 anni e quindici grandi finali il Bocuse d’Or si è imposto come il più prestigioso tra i titoli  
per cuochi. Un classico senza tempo come un Gand-Wevelgem o un Paris-Roubaix, che si 
rinnovano incessabilmente per durare a lungo. Il Bocuse d’Or fa parte del suo tempo e della sua 
epoca e si prodiga per rivelare al mondo i talenti, chiama a sè le ultimissime tecniche e fa 
emergere le nuove tendenze. Si mette al servizio di un patrimonio culinario più attuale che mai, 
un patrimonio connesso alle generazioni e all’entusiasmo di un mondo per il quale la cucina  è 
diventata un valore universale. Il Bocuse d’Or porta in alto questi valori. 

UN’ AVVENTURA UMANA 
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Questi valori sono quelli del suo fondatore, Paul Bocuse, che ha trasmesso al concorso tutta la 
sua conoscenza. Nel 2013 ci ha tenuto ad annunciare la vittoria del Thibaut Ruggeri. Monsieur 
Paul non ha soltanto dato il suo nome a questo concorso ma gli ha dedicato ogni sua energia 
vitale. Creando questo avvenimento universale egli ha legato inscindibilmente un pezzo di 
patrimonio ad una professione che ama tanto e che ha sempre difeso. Nella scia di quest’uomo 
fuori dal comune il Bocuse d’Or è diventato l’avventura umana più appassionante della cucina 
contemporanea. 

STORIE 
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Hanno vinto il bronzo, hanno strappato l’argento o si sono battuti più volte per 
raggiungere il titolo supremo. Il Bocuse d’Or visto attraverso sei grandi chefs 

internazionali.  

LÉA LINSTER / LUSSEMBURGO 

BOCUSE D’OR 1989 

« Léa, tu sei la regina del gusto. » Uscito dalla bocca di Paul Bocuse, il complimento ha fatto 
arrossire Léa Linster, vincitrice del Bocuse d’Or 1989. Un trofeo che le è stato rubato nel 2013, 
con sua grande tristezza : « non mi ruberanno mai il mio savoir-faire,  resterò per sempre 
Bocuse d’Or, ma chi ha rubato questo oggetto non si rende conto del male che mi ha fatto ». La 
chef lussemburghese dirige attualmente due ristoranti e resta l’unica donna consacrata nella 
storia del Bocuse d’Or. Ciò non durerà. Le donne sono sempre più numerose durante le prove 
di qualificazione, due sud-americane si sono entrambe qualificate per la finale 2017, Giovanna 
Grossi (Brasile) e Jessika Toni (Uruguay).  

RASMUS KOFOED / DANIMARCA 

BOCUSE DI BRONZO 2005, BOCUSE D’ARGENTO 2007, BOCUSE D’OR 2011 

La parola perseveranza è stata senza dubbio inventata 
per lui. Il Danese Rasmus Kofoed ha partecipato tre 
volte alla grande finale raggiungendo il bronzo nel 
2005, l’argento nel 2007 e finalmente l’oro tanto 
sognato nel 2011.Tre trofei, tre stelle nella Guida 
Michelin per il suo Géranium di Copenaghen : la 
missione del perspicace danese, discepolo del bio e 
amante del football, è lontana dall’essere terminata. Il 
Bocuse d’Or è una famiglia che non ti abbandona mai. 
E così è diventato il mentore di Tamas Szell, chef 
ungherese del ristorante stellato Onyx, a Budapest. 
Quest’ultimo si è qualificato per due finali consecutive 
( classificandosi 10° nella finale del 2015) vincendo il 
Bocuse d’Or Europa, a maggio del 2016. Effetto 
Rasmus. 

ODD IVAR SOLVOLD / NORVEGIA 

BOCUSE DI BRONZO 1997, COACH DEI BOCUSE D’OR 2003, 2009, 2015 

E’ « Monsieur Bocuse d’Or » ! Lo chef norvegese, vero animale da concorso (tre volte miglior 
chef di Norvegia) ha cominciato timidamente con un Bocuse di Bronzo nel 1997. Ma è stato 
contagiato dal virus e non ha mai voluto guarirne. Di volta in volta consigliere o coach delle 
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squadre Norvegesi, questo fine stratega imbattibile sul regolamento, ha saputo condividere tutto 
il suo sapere, la sua esperienza, contribuendo a creare una linea omogenea di chefs 
d’eccezione che lungo il cammino hanno vinto tre Bocuse d’Or con Charles Tjessem nel 2003, 
Geir Skeie nel 2009 e Orjan Johanessen nel 2015. Con 5 titoli la Norvegia tallona la Francia (7). 
Odd Ivar non ha ancora detto l’ultima parola. 

PHILIP TESSIER / STATI UNITI 

BOCUSE D’ARGENTO 2015  

Per molto tempo gli Stati Uniti hanno brillato per la 
loro assenza. Spesso non qualificati o piazzati a metà 
classifica il loro migliore risultato è stato un 6° posto in 
(Tim Hollingsworth nel 2009). Ma ciò avveniva prima 
di Philip Tessier. Colpo di cannone, nel 2015, lo chef 
americano, d’origine quebecchese ( da cui il suo 
nome molto francese), sous-chef di Thomas Keller al 
The French Laundry, sale al secondo posto del podio. 
Oltre l’irrimpiazzabile tutela di chef Keller, Philip ha 
beneficiato di un circuito virtuoso formato da Gavin 
Kaysen (candidato nel 2011) e Richard Rosendale 
(candidato nel 2013) per arrivare nelle migliori 
condizioni. Attenti ! quando gli Americani si 
professionalizzano, i risultati arrivano.  
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NORIYUKI HAMADA / GIAPPONE 

BOCUSE DI BRONZO 2013  

L’Asia ha sempre risposto presente all’appello del Bocuse d’Or. Ma, dopo William Wai, Bocuse 
di Bronzo 1989 per Singapore, ha dovuto attendere il 2013 per vedere Noriyuki Hamada, chef 
giapponese del Yukawatan, a Karuizawa, fare così bene. Una grande felicità. « Il più grande 
cambiamento è stato lo sguardo degli chefs stranieri e giapponesi, ha spiegato dopo la vittoria. 
Essere riconosciuto dai miei colleghi è per me estremamente importante » Prova di fedeltà il 
finalista giapponese  nel 2017 sarà Kotaro Hasegawa, già 6° nel 2007. Dietro la locomotiva 
giapponese tutti i paesi asiatici sono in costatnte progressione. Il Bocuse d’Or è un trampolino 
sia per i giovani chefs che per le nazioni. Il molto francofilo chef Hiroyuki Hiramatsu, presidente 
del Bocuse d’Or Japon,  ha creato una fondazione che permetterà di usufruire di 17.000 euro ai 
paesi della zona Asia-Pacifico qualificati per la finale 2017. Il sole sorge ad Est. 

TAMAS SZELL / HONGRIE 

BOCUSE D’OR EUROPE 2016  

In finale nel Bocuse d’Or 2013, Tamas Szell  è nato dal 
nulla aggiudicandosi il 10° posto su 24. Era la prima 
partecipazione dell’Ungheria. Andò meno bene nel 2015 
(13°) ma Tamas Szell ha dato seguito alle sue idee. E 
l’Ungheria ha fatto del Bocuse d’Or una questione 
economica e patriottica superiore. Sostenuto da un intero 
popolo ma anche dall’insieme della comunità nazionale 
(chefs, uomini politici, industriali) formato dal virtuoso 
Danese Rasmus Kofoed, Bocuse d’Or 2011, egli diventa 
più forte che mai. Davanti ad un pubblico in delirio, a 
Budapest, ha vinto il Bocuse d’Or Europe 2016, passando 
per la porta principale per la finale di gennaio 2017. Come 
per altre nazioni dalle gastronomie poco conosciute, 
l’Ungheria era sempre restata nell’ombra e il Bocuse d’Or  
ha contribuito a metterla in luce, una delle sue più belle 
missioni. 
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LA DIVISIONE FOOD SERVICE DI GL 
EVENTS EXHIBITIONS 

Diretta da Marie-Odile Fondeur, la divisione Food Service dispone di una fortissima esperienza 
nell’organizzazione di saloni e di eventi riguardanti ogni tipo di ristorazione.  
Il più emblematico è Sirha, -punto di riferimento nel campo della ristorazione e dell’industria 
alberghiera- e i prestigiosi Bocuse d'Or e  la Coppa del Mondo della Pasticceria. Le finali di 
queste competizioni si svolgono ogni due anni durante il Sirha a Lione. I prossimi eventi 
organizzati dalla divisione agro-alimentare di GL events Exhibitions sono: 

OMNIVORE MONTRÉAL 
16 – 19 Settembre 2016 

SIRHA RIO 
4 - 6 Ottobre 2016 

ospita le selezioni regionali del Bocuse d’Or e della 
Coppa del Mondo della Pasticceria 

OMNIVORE LONDRA 
21 – 23 Ottobre 2016 

SIRHA ISTANBUL 
24-26 Novembre 2016 

ospita le selezioni regionali del Bocuse d’Or e della 
Coppa del Mondo della Pasticceria 

OMNIVORE ISTANBUL 
24 – 26 Novembre 2016 

nel quadro di Sirha Istanbul 

SIRHA MESSICO 
8-10 Febbraio 2017 

ospita le selezioni continentali del Bocuse d’Or e 
della Coppa del Mondo della Pasticceria 

OMNIVORE PARIGI 
5 – 7 Marzo 2016 



CAPO DEL PROGETTO  
Amandine SAVI 

Amandine.savi@gl-events.com 
Tél: 04 78 176 294 

RESPONSABILE SPONSORING 
Marie MONTABONNEL 

marie.montabonel@gl-events.com 
Tél: 04 78 176 284
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CONTATTI 

DIRETTRICE GÉNÉRALE DELLA DIVISIONE AGRO-ALIMENTARE, 
DIRETTRICE GÉNÉRALE DEL SIRHA 

Marie-Odile FONDEUR 

 
DIRETTORE EVENTI 

GASTRONOMICI 
Florent SUPLISSON 

florent.suplisson@gl-events.com 
 

Bocuse d’Or, 24-25 gennaio 2017 
Spazio degli Chefs 

Un evento  Sirha, 21-25 gennaio 2017 
Eurexpo Lione, Francia 

 

bocusedor.com 
#Bocusedor 
sirha.com 

Contatto Stampa : 
AB3C 

Jean-Patrick Blin - Aurélie Mestelan 
jeanpatrick@ab3c.com - aurelie@ab3c.com 

+33 (0)1 53 30 74 01

Bocuse d’Or, 
L’Everest della cucina 

Nel gennaio 1987, Paul Bocuse crea il Bocuse d’Or, un concorso 
rivoluzionario nel panorama della gastronomia. Improntato sull’esempio 
dei più grandi avvenimenti sportivi, ha immaginato un vero spettacolo 
attorno al mondo della cucina e degli chefs. 

Il concept : riunire 24 giovani chefs da tutto il mondo, tra i più 
promettenti della loro generazione e far loro realizzare dei piatti in 5h35 
davanti ad un pubblico entusiasta.  

CAPO DEL PROGETTO 
Quentin PARIOT 

quentin.pariot@gl-events.com 
Tél: 04 78 176 274 

ASSISTENTE CAPO DEL PROGETTO 
Héloïse DROIN 

bocusedor@gl-events.com 
Tél: 04 78 176 297 
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