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A Natale mettiamo in tavola la solidarietà!

Martedì 21 dicembre 2021



Un gesto da condividere, in occasione del Natale,
nel segno della solidarietà e della creatività “messe in tavola”.

Questo è “L’Altra Cucina... per un Pranzo d’Amore”,
l’iniziativa promossa da Prison Fellowship Italia Onlus,

Rinnovamento nello Spirito Santo e Fondazione Alleanza Onlus del RnS.

Il Rinnovamento nello Spirito Santo è un Movimento ecclesiale che conta in Italia
circa 1.700 Gruppi e Comunità. A seguirne i progetti sociali

è la Fondazione Alleanza, una Onlus che persegue esclusivamente finalità di sostegno
e inclusione, promuovendo sempre la testimonianza della carità,

della giustizia sociale e della pace in ogni ambito, contesto e iniziativa.

Prison Fellowship Italia Onlus è un’organizzazione federata
da Prison Fellowship International (www.pfi.org), che lavora in oltre 116 Paesi

nei 5 Continenti per migliorare le condizioni di vita dei detenuti
e alleviarne le sofferenze.

Per le sue attività anche nell’ambito della Giustizia Riparativa,
gode del patrocinio del Ministero di Giustizia.

DAL 2014, ormai,
per le festività natalizie, all’interno
di alcuni Istituti penitenziari italiani,
vengono organizzati
per circa 2.000 detenuti e detenute
dei pranzi del tutto peculiari:
ai fornelli, infatti,
si cimentano Chef stellati
e a servire ai tavoli prestano
il proprio tempo
testimonial del mondo dello spettacolo,
della musica, del teatro, della tv,
del giornalismo e dello sport
che si esibiscono per rallegrare
i commensali.

Notevole lo sforzo organizzativo ed economico richiesto per la realizzazione
dell’evento, con l’impegno diretto non soltanto a donare una giornata di festa
a chi affronta la dolorosa esperienza del carcere, ma anche a richiamare l’at-
tenzione e coinvolgere il maggior numero di persone per far sì che la deten-
zione, adoperando le parole di Papa Francesco, possa davvero «diventare un
luogo di inclusione e di stimolo per tutta la società, perché sia più giusta, più at-
tenta alle persone».

“L’ALTrA Cucina... per un Pranzo d’Amore”



Negli ultimi anni hanno offerto volontariamente
la loro arte culinaria:

Heinz Beck (La Pergola - Roma)
Anthony Genovese (Il Pagliaccio - Roma)
Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini - Verona)
Cristina Bowerman (Glass Hosteria - Roma)
Matteo Baronetto (Del Cambio - Torino)
Agostino Iacobucci (Agostino Iacobucci - Bologna)
Lorenzo Cuomo (Chef Re Maurì - Salerno)
Pietro D’Agostino (La Capinera - Taormina)
Giuseppe Iannotti (Kresios - Telese Terme)
Antonio Pisaniello (La Locanda del Mare - Paestum)
Tommaso Arrigoni (Innocenti Evasioni - Milano)
Ivan Milani (Pont de Fer - Milano)
Marco Moroni (Bistrot Bio - Roma)
Filippo Lamantia (Oste e Cuoco - Milano)
Anna Maria Palma (Accademia Tu Chef - Roma)
Carmine Giovinazzo (Al Doc Taverna Gourmet - Piove di Sacco)

Tra gli artisti famosi coinvolti:
Ficarra e Picone, Nek, Edoardo Bennato, Martufello, Lorella Cuccarini,
Pamela Villoresi, Luca Barbarossa, Annalisa Minetti, Mariella Nava,
Max Diotallevi, The Sun, Francesca Fialdini, Beatrice Bocci, Nancy Brilli,
Alessandro Greco, Amara, Marco Capretti, Max Laudadio, Beatrice Fazi.

Numerosi i produttori che, con viva generosità,
dalla carne al pane, dalla pasta ai dolci,
offrono prelibatezze gastronomiche
capaci di “sprigionare”
un bene dal sapore davvero speciale.

Nel 2021 l’ottava edizione si svolgerà
contemporaneamente in 4 Carceri

MERTEDÌ 21 DICEMBRE 2021 SALVA LA DATA!

A Natale si mette in tavola la solidarietà



Contatti:

Associazione Prison Fellowship Italia Onlus
www.prisonfellowhsipitalia.it

Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo
www.rinnovamento.org

Fondazione Alleanza Onlus
del Rinnovamento nello Spirito Santo
www.fondazionealleanza.org


