Shanghai

Cina

Ultraviolet

indirizzo sconosciuto

A vederlo pensi a una sorta di i-Restaurant, frutto
della follia sperimentale di un dadaista e insieme del
genio modernista di Steve Jobs. Ultraviolet è infatti
one-desk dining da 10 persone, un menu di venti
portate tutte all’insegna dell’Avant-Garde, con pareti con schermo a 360 gradi e poltroncine con effetti
sonori K-sound. La mente e la mano nella cucina a
vista sono però quelle sapienti dello chef basco Paul
Pairet, maestro di cucina cosmopolita che a Shanghai ha giò portato in vetta il Jade on 36 e il Mr & Miss
Bund.
Il concept alla base di Ultraviolet è lo psychotaste,
ovvero un luogo dove il commensale non solo apprezza, ma vive il cibo, vi è digitalmente introdotto
fino alle radici primigenie delle sue pietanze, ancora
prima che queste vengano impiattate, per cui l’atto
della degustazione è solo lo Schluss di un percorso
che comincia a monte.
Ogni portata è infatti anticipata da un preludio di
effetti sonori, visivi e olfattivi. Questa dimensionesensoriale la si percepisce già nelle voci del menu:
Profumo di alga con brezza di mare, Spigola sette
stelle al sale, Gabbiano e balena in amore, Acqua iodata vaporizzata, Blue light, Effervescenza di riccio di
mare a pezzi e lime di acqua salata… Voci che pescano nel mito forse, ma la realtà è che Giasone-Pairet
oggi è lo chef culto da queste parti...
Claudio Grillenzoni
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Paul Pairet
Cosa ama cucinare

tutto ciò che non sia vegemite

Cosa non ama cucinare
la vegemite

Perché fermarsi

perché più che una esperienza
gastronomica si tratta di una esperienza
sensoriale. Matrix food style

Singolarità

il proprietario non vuole dichiarare
la location del ristorante, vista la
limitatezza dei posti (10)

Sous-chef

Greg Robinson

In sala

Fanien Verdier

uvbypp.cc
info@uvbypp.cc

Chiusura: domenica e lunedì;
aperto solo a cena

Ferie: Capodanno cinese
Prezzi: solo menu degustazione da
Lo chef consiglia

Crystal Jade, 2/F, 6-7 South Block Xintiandi,
Lane 123 Xingye Lu, Xintiandi, +86.21.63858752

2000 yuan

Carte di credito: no Diners

Dove dormire

Peace Hotel, 20 Nanjing Road, +86.21.63216888,
peacehotel.com.cn
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