
Nelle Marche

LUCA MANFE’
Vincitore Masterchef USA

Luca Manfè, 33 anni, Friulano di Aviano,
manager nella ristorazione a New York, è il
primo italiano ad aver partecipato al talent
show culinario più importante d’America,
Masterchef USA condotto da Gordon Ramsay,
Graham Elliot e Joe Bastianich e il primo 
italiano ad aver vinto il prestigioso trofeo. 

Ha rappresentato la parte migliore dell’Italia, quella della cultura delle tradizioni, dei
prodotti genuini, del talento e della voglia di emergere  con  qualità  e  perseveranza.
Partito  10  anni  fa  con  un  bagaglio pieno  di  sogni, ma  senza certezze. Ha saputo 
trasformare le sue aspettative in realtà in un luogo inizialmente sconosciuto.
Con uno spiccato accento italiano, tanta simpatia  e  leale verso  gli  altri concorrenti: 
Luca  ha  dimostrato  di  essere  un  fuoriclasse con  i  suoi completi  elegantissimi ed 
impeccabili, ma è con il suo talento ai fornelli che ha fatto la differenza. 
Luca Manfè ritorna eccezionalmente in Italia Sabato 13 Settembre 2014, protagonista 
della serata “A Cena con Luca” ospitata nella splendida cornice  di  Villa Serita, situata 
tra le colline maceratesi, nel Comune di Penna San Giovanni.
Un menù originale elaborato  per  la  serata dallo Chef interpretando e valorizzando i 
prodotti tipici del territorio marchigiano.  Racconterà l’esperienza che lo ha portato a
vincere  MasterChef  America  con  un  Talk Show,  chiamato  “Conosciamo  Luca”, 
lo spirito di un giovane imprenditore nell’ambito della cucina, dove si avrà l’occasione 
di vivere  la  testimonianza  del  suo  cammino,  le  sue  esperienze  e  il percorso nella 
competizione che lo ha portato alla vittoria.
Iniziativa di beneficenza aperta  a  tutti promossa dal Rotary Club Montegranaro il cui 
ricavato sarà devoluto interamente alla P.A. Croce Gialla di Montegranaro.
Per la partecipazione  si  potranno acquistare  i  biglietti  in  prevendita  ad  un  prezzo 
ridotto,  nei  punti  autorizzati  sul  territorio,  collegandosi  al  sito  informativo 
www.cenaconluca.it, dove  sarà  anche possibile prenotare copie  della  pubblicazione 
“My Italian Kitchen” di Luca Manfè, in edizione originale americana, ad un prezzo speciale.


