
Dal 19 Novembre il film diretto e interpretato da Jon Favreau sarà in homevideo 

LO STREET FOOD IN UN FILM CON LE STAR DI HOLLYWOOD 
 La pellicola “Chef-La Ricetta Perfetta” con Dustin Hoffman, Robert Downey Jr e 
Scarlett Johansson sarà in versione homevideo distribuito da Universal Pictures.

Streetfood è stata contattata da Fusion, l’agenzia di comunicazione di Universal Pictures   
per collaborare nella comunicazione sul tema cibo di strada relativamente alla trama del 
film “Chef - La Ricetta Perfetta” che Universal Pictures dal 19 novembre ha iniziato a 
distribuire in versione homevideo su DVD e Blue Ray.  Sapori forti, cibi piccanti o piatti 
più delicati. Tutte le sfumature dello street food diventano finalmente una gustosa 
commedia in Chef-La Ricetta Perfetta. Il film, diretto e interpretato da Jon Favreau, 
presenta un cast spettacolare con interpreti del calibro di Scarlett Johansson, Robert 
Downey Jr, Dustin Hoffman e Sofia Vergara.  

Fusion per la campagna di distribuzione del film in versione homevideo, ha scelto 
come partner Streetfood (www.streetfood.it), l’Associazione no-profit e unica realtà di 
carattere culturale sul tema cibo di strada in Italia fin dal 2004. Dal 2010 organizza tour 
di eventi di successo nel territorio italiano. Oggi il cibo di strada (o street food), anche 
grazie all’Associazione, è un tema molto in voga in quanto, grazie a progetti culturali ed 
eventi, propone qualità e genuinità a costi accessibili, quindi una soluzione ideale in 
questi tempi di crisi. 

Il film “Chef – La Ricetta Perfetta” (trailer visibile all’indirizzo http://youtu.be/
fsJn5JSnh0k) è co-diretto da Roy Choi, famoso Chef di street food di origini coreane e 
anche creatore di Kogi, una flotta di cinque food truck a Los Angeles rinomata per la sua 
fusione tra cucina coreana e messicana.  Il film racconta la storia di Carl Casper (Jon 
Favreau), Chef in un prestigioso e famoso ristorante di Los Angeles, che perderà 
improvvisamente il posto di lavoro a causa di una discussione animata con il dispotico 
proprietario del ristorante (Dustin Hoffman) che tenta di limitare la creatività e fantasia 
di Carl sul lavoro. Dopo il litigio, lo chef si ritrova senza un lavoro e a dover decidere 
cosa fare della sua vita, solo allora deciderà di approcciarsi al mondo dello street food 
aprendo il suo “Food Truck” e portando i gusti e i sapori della sua cucina a spasso per il 
paese. 

“Chef - La Ricetta Perfetta” è una deliziosa commedia che ci fa scoprire una volta di 
più le bontà ed i sapori della cucina di strada e mette il risalto la sua popolarità 
acquisita in questi anni. Chef-La Ricetta Perfetta è quindi un film da non perdere che 
saprà sicuramente divertirvi stuzzicando allo stesso tempo il vostro lato goloso. 
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