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A CIASCUNO IL SUO STRUMENTO
Catia e Mauro Uliassi nel ristorante a Senigallia sulla 

Banchina di Levante, con una stupenda veranda sul mare.
Catia and Mauro Uliassi in the restaurant in Senigallia, 

featuring a beautiful terrace overlooking the sea.

Lui cucina, lei dipinge. Lui combina con sa-
piente alchimia gli ingredienti, lei dosa i colo-
ri e li sperimenta in soggetti (a volte più che 
arditi) sulla tela. Trait d’union, un ristorante, 
con un filo sottile a legare i fornelli alla sala: i 
quadri appesi e quelli dipinti sui menu. Lui è lo 
chef, lei è la responsabile della sala e dell’orga-
nizzazione, e anche pittrice. Nome del luogo e 

cognome di entrambi: Uliassi.
Catia e Mauro Uliassi, fratelli e 
soci dell’omonimo ristorante stel-
lato che si protende sulla spiag-
gia di Senigallia, sono legati da 
sempre: «Viviamo praticamente 
in simbiosi, tutto tra di noi viene 
condiviso pur mantenendo cia-
scuno il proprio ruolo e l’identi-
tà», esordisce Mauro brandendo 
il pennello della sorella come se 
fosse un utensile della sua cucina. 
Essere creativi è il loro tratto co-
mune, sebbene Catia la vena pit-
torica l’abbia scoperta per caso: 
«Sono sempre stata appassionata 
di arte contemporanea, da Mim-
mo Rotella a Jackson Pollock, ma 
non mi ero mai cimentata. Poi è 
successo, una decina di anni fa, 
che un marchio di jeans ci abbia 
chiesto di ospitare un evento a 
tema pop art. Così chiesi di rice-
vere qualche tela jeans per poter 
creare nella nostra sala una sceno-
grafia». Detto fatto, quei tessuti 
pensati per vestire i tavoli diven-

tano invece la base per creare: «Ho iniziato a 
dipingerli, mischiando i colori. E alla fine l’idea: 
perché non appenderli come quadri? Fu un suc-
cesso. Inaspettato». 
Dalle parete ai menu: «Mi è sembrato bello che 
Catia esprimesse la sua passione  personaliz-
zandoli», dice Mauro, indicandoli, «In genere 
si chiede un apporto creativo esterno, questi 
invece sono solo nostri». Le tecniche si affina-
no, la consapevolezza cresce, ed ecco la prima 
personale: «Due anni dopo, quasi in sordina, 
alla galleria Portfolio a Senigallia. Fu un evento 
incredibile e quasi tutte le tele furono vendute», 
racconta Catia, che da allora per tutti i suoi pro-
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Se un piatto può essere 
un’opera d’arte perché 
non interpretarlo 
in un quadro? Ecco 
espressa la creatività 
di fratello e sorella 

Catia e Mauro Uliassi

L' ARTE
IN CUCINA
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INIZIO TESTO ENG XXXXXX guide to 
the planet. A urban organism, sleepless 
and frenetic, that speaks eight hundred 
languages, eats every cuisine on earth 
and dresses and prays in all manner 
of exotic styles. New York is outward 
looking, and it’s redesigning itself, all 
the while preserving its mantel as a 
global trend-setter, despite attempts 
by the earth’s other mega-cities – both 
East and West – to steal its crown.
Falling in love with the Big Apple 
is inevitable. “New York City, such 
a beautiful disease” sings the Peter 
Malick Group.
New Yorkers complainorial heat, the 
stratospheric rents, the gentrification 

ART IN THE
KITCHEN
If a dish can be a work of art, why 
don’t we convey it in a painting? 
Hence the expression
of the sibling’s creativity

getti artistici collabora con la Fondazione Paladi-
ni (una onlus per le persone affette da patologie 
neuromuscolari).  A seguire, una mostra all’anno 
e la prima occasione, vera, di unire arte e cibo: 
«Con mio marito Mauro Paolini (secondo chef 
di Uliassi) alla Nock Art Foundation Gallery di 
Hong Kong: io dipingevo e lui cucinava ispiran-
dosi alle mie tele. Tre serate, esauritissime». Un 
anno fa esatto stessa performance a Le Cirque a 
New York, ospiti da Sirio Maccioni, e analogo 
successo.
«Qui succede tassativamente il contrario», 
precisa Mauro, «Il piatto viene prima, la cre-
atività in cucina è respirare il territorio che ci 
circonda. Certo, l’estetica è importante perché 
si gusta con tutti e cinque i sensi, e anche la 
vista deve emozionare. Solo in questo un piatto 
è paragonabile all’arte». Il colore, ingrediente 
fondamentale? «Per me totalmente», conferma 
Catia, «Più all’inizio quando dipingevo in stile 
astratto. L’anno scorso sono diventata figurati-
va: volti di ogni genere. E quindi è il soggetto a 
predominare». L’ispirazione, da Uliassi, rimane 
il menu “vero”, ovvero i piatti. E per la carta 
2017 i giochi si fanno ora: «Febbraio è dedica-
to da sempre al nostro “lab”, un’esplorazione 
durante la quale mettiamo a punto la parte più 
sperimentale del menu. Stavolta parteciperà an-
che il team di sala: Catia potrà entrare nel vivo 
dei piatti, vederli “crescere”. E alimentare la 
sua creatività», spiega Mauro, mentre lei annui-
sce. «In questi mesi di chiusura dipingo tutto il 
giorno sperimentando “ingredienti” e tecniche 
nuove», dice. Impossibile carpire a entrambi 
qualcosa del futuro menu, reale e di carta. Si 
sa solo che, come sempre, quello dipinto sarà in 
vendita (benefica). E il colore? «Sì, mi piace», 
confessa finalmente Mauro, «L’ho voluto per i 
banconi della cucina: arancione. Rilassante. Ma 
qui, per favore, non parliamo di arte…».  ●

Catia e Mauro Uliassi

and Sarah Jessica Parker, use it. It 
gets you from A to B – without the 
traffic, presenting a socio-economic 
cross-section of this multicultural, 
multiethnic and multi-faith city: at 
once poetic and fierce, selfish and 
sympathetic, über-rich and hippy, chic 
and kitsch, at the same time.
This is a city where it’s impossiadley 
Cooper, and Sarah Jessica Parker, use 
it. It gets you from A to B – without 
the traffic, presenting a socio-economic 
cross-section of this multicultural, 
multiethnic and multi-faith city: at 
once poetic and fierce, selfish and 
sympathetic, über-rich and hippy, chic 
and kitsch, at the same time.
This is while emerging areas ble to get 
bored. The poemerging areas like Long 
Island City in Queens and Bushwick 
in Brooklyn, now have attractions to 
tempt New Yorkers and tourists alike. 
Those landing in the city will discover 
a “new” New York, with a skyline 
that redesigns itself in “real time” 
and a completely reinvented Lower 
Manhattan. A roll-call of stellar 
architects – David Childs, Norman 
Foster, Frank Gehry, Daniel Libeskind, 
Fumihiko Maki, Santiago Calatrava 
were drafted in to plan it.
Fifteen years after the attack on the 
Twin Towers and with 30 billion 
dollars in investment, the square 
mile south of Chambers Street has 
undergone the most radical makeover 
– no longer is it the realm of offices 
servicing Wall Street and City Hall, 
totally deserted after 5pm; now the 
area is mixed, boasting residential 
neighborhoods, parks, shops, and bars. 
Where once there were smoking ruins, 
now stands the new World Trade 
Center complex, consisting of eco-
friendly retail spaces, a food hall and a 
public transport network.
In May 2015, at the top of One World 
Trade Center tower – one of the five 
skyscrapers provided for in the Ground 
Zero masterplan, the One World 
Observatory was opened. Here, an 
elevator transports you in 60 seconds 
The National September 11 Memorial 
& Museum is a must-see.  ●

and the glut of tourists, but they love 
their city and know how to capture the 
“poetry hidden behind the frenzy”.
Autumn is an intriguingorial heat, the 
stratospheric rents, the gentrification 
and the glut of tourists, but they love 
their city and know how to capture the 
“poetry hidden behind the frenzy”.
Autumn is an intriguing of the arctic 
cold and the equatorial heat, the 
stratospheric rents, the gentrification 
and the glut of tourists, but they love 
their city and know how to capture the 
“poetry hidden behind the frenzy”.
Autumn is an intriguing season: clear 
skies, mild temperatures, the colors of 
foliage in Central Park, the madness of 
the Halloween Parade, the adrenaline 
of the marathon. But New York 
bombards you with emotion even in 
the day-to-day: a taxi on the Brooklyn 
Bridge, a gospel Mass in Harlem, a 
journey on the Subway. 
The metro is the invisible city, the 
arteries that give life to the pulsating 
urban body 24 hours a day, seven days 
a week. Without it, the Big Apple 
withers. Even VIPs, including Helen 
Mirren, Tom Hanks, Bradley Cooper, 

INTERPRETAZIONI
I quadri di Catia 
e le creazioni di Mauro. 
I piatti di design utilizzati 
nel ristorante da Uliassi 
sono di Infinito by Ciesse.
Catia’s portraits and 
Mauro’s creations, the 
design dishes used in
the Uliassi restaurant are 
from Infinito by Ciesse. 

IN CUCINA CON LE STELLE
Il ristorante di Ulissi ha due stelle Michelin. Lo chef in cucina con 
i colori arancioni voluti dalla sorella Catia, a sinistra, e in sala, sotto. 
The Uliassi restaurant has two Michelin stars. The chef 
in his kitchen, on the left, and in the hall, below. 

I VOLI DA MILANO • L’ offerta Alitalia da Linate include 
547 frequenze settimanali verso 24 destinazioni, di cui 13 

nazionali e 11 internazionali. ternazionali. Da Malpensa sono 
disponibili 57 collegamenti settimanali peternazionali. Da 

Malpensa sono disponibili 57 collegamenti settimanali peDa 
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FLIGHTS TO FROM MILAN • Alitalia offers from Linate 
includes 547 weekly flights to 24 4 destinations, 
including 13 national and 11 international. From Malpe4 
destinations, including 13 national and 11 international. 
From Malpedestinations, including 13 national and 11 
international. From Malpensa there Dhabi (7), alitalia.com
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