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Studio X LeGar

LeGar, l’arte di preparare cocktail che fanno
bene

Elton Zeqiraj ha inventato il concetto di Unplugged Mixology, la miscelazione di
ingredienti di alta qualità per un drink sostenibile in grado di risvegliare ricordi.  

di Studio 1 Ottobre 2021

•

Q ualcosa al bar è cambiato. Se, prima, ad avere un’identità, erano
solo i bevitori, grazie anche agli splendidi racconti di Fitzgerald,
Hemingway, Dorothy Parker, oggi l’attenzione si è spostata

dall’altro lato del bancone. Così il bar diventa un’esperienza e i cocktail,
questo bene di scambio misterioso, una filosofia. Dietro al bancone c’è
Elton Zeqiraj, ma non chiamatelo barman o bartender, perché si è
inventato un mestiere tutto suo: fa il bar maître, mette cioè insieme la
tecnica del barman, che sceglie e miscela gli ingredienti, all’accoglienza
appassionata di un maître, per servire dei cocktail come non li abbiamo
mai assaggiati prima.
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