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In aprile Gusto in Scena e La Cucina del Senza tornano a Venezia
Protagonisti i produttori di una cucin salutare.
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Gusto in Scena torna a Venezia presso la Scuola
Grande San Giovanni Evangelista il 23-24 aprile
2017 con La Cucina del Senza . Un format foriero
di successi che ha visto la presenza di questa
singolare cucina a Porta a Porta, a Geo, a Uno
mattina. Per il suo ideatore Marcello Coronini,
l’aver pensato di togliere grassi, sale e zucchero
aggiunti, già nel 2011 con l’inizio di una fase
sperimentale, è stata un’idea che ha anticipato i
tempi. La Cucina del Senza è divenuta universale e
adattabile ad ogni tipo di dieta.
Oggi Gusto in Scena è il luogo dove si discute e si creano nuove situazioni per valorizzare la cultura del
cibo e della tavola associandole ad un concetto di salute e quindi di benessere mentale dell’uomo. Non è
più solo un evento, ma attraverso la Cucina del Senza, le idee discusse si diffondono, si modificano, ne
nascono di nuove e sta nascendo un movimento di persone che credono in questa cucina salutare.
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I produttori di Gusto in Scena – diventano protagonisti e messaggeri del Senza partecipando
attivamente a queste evoluzione con la loro ricerca costante nel migliorare la qualità. Per loro “il Senza”
assume una nuova valenza: lo diventano coloro che eliminano o riducono i trattamenti che non sono
indispensabili e non sono positivi per la salute. Si può dire che nasce una nuova realtà basata su un
concetto elementare che stavamo però perdendo: GUSTO=QUALITA=SALUTE=CULTURA.
La Cucina del Senza è anche libro (editore Feltrinelli_Gribaudo) con tante ricette del Senza semplici e
ricche di gusto, rivolte soprattutto alle cuoche e ai cuochi di casa.
Info e contatti:
Save the date: 23 e 24 aprile 2017
Orari di apertura degustazioni: ore 11,00 – 19,00
Luogo: Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, San Polo 2454, Venezia
Ingresso a I Magnifici Vini + Seduzioni Di Gola: Per un giorno: € 25,00 – Per due giorni: € 40,00
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Ingresso a Congresso Alta Cucina:
scaricare il modulo sul sito www.gustoinscena.it
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Dal 1987 tutta la qualità di
Montalpruno
10 novembre 2016

About Chiara Martinelli
Un passato nella moda la porta ad essere il punto di riferimento fashion della redazione. La sua
passione per la birra (a dirla tutta, per le bollicine in generale) nasce fra quattro chiacchiere e
sorrisi, fino a diventare una professione. Giornalista pubblicista, si occupa anche di Pr e Social
Media Marketing.

Degustazioni guidate
Dal 5 all’8 dicembre viaggio tra i
Musei del Cibo, Parma
23 novembre 2015
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