Cucina: Venezia, Carlo Cracco a Gusto in ScenaÂ®
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Cucina: Venezia, Carlo Cracco a Gusto in Scena®
12:46 11 MAR 2014

Suite in Venice
Carmini

(AGI) - Roma, 11 mar. - Ci sara'
anche Carlo Cracco tra i cuochi che si
Apartments in the center of Venice Best
esibiranno a Gusto in Scena. Lo chef,
price Guaranteed
protagonista dell'edizione italiana di
Masterchef, salira' sul palco
dell'evento (in programma dal 16 al
18 marzo 2014, alla Scuola Grande di
San Giovanni Evangelista di Venezia)
per interpretare " La Cucina del
Senza", tema proposto e brevettato
da Marcello Coronini per la sesta
edizione della manifestazione da lui
ideata e curata. Nel 2014 alcuni
importanti nomi della ristorazione di alto livello e grandi pasticceri saranno infatti invitati a dare
vita alla realizzazione di piatti "Senza? grassi o Senza? sale o di dessert Senza? zucchero". A lui
Marcello Coronini ha chiesto di ideare, ispirandosi al tema di Gusto in Scena®, una ricetta senza
grassi e una senza sale. Creazioni che rispecchieranno gli obiettivi di Gusto in Scena®: dare vita
a un nuovo concetto di cucina italiana. Con "La Cucina del Senza" si sancisce la chiusura della
fase sperimentale rappresentata dalla trilogia dei tre temi legati alla salute. Nel 2011 "cucinare
con? cucinare senza? grassi", nel 2012 "con... e senza... sale", con il patrocinio del Ministero
della Salute, e nel 2013 "con? e senza...
zucchero".
"La Cucina del Senza" si basa su un'idea: creare una nuova cucina gustosa quanto attenta alla
salute del consumatore, che rappresenti il giusto equilibrio tra benessere fisico e piacere della
tavola. Riteniamo questo un tema di grande attualita' in linea con il naturale processo di
evoluzione dell'uomo e delle sue abitudini alimentari. Con cio' non vogliamo demonizzare i grassi,
il sale, lo zucchero che sono comunque indispensabili per la nostra alimentazione, ma solamente
il loro abuso. Gusto in Scena® propone tre grandi eventi in parallelo: durante Chef in Concerto, il
congresso di alta cucina, importanti nomi della ristorazione si confronteranno sul palco e
condivideranno con la platea lo studio di piatti "senza? grassi o senza? sale o di dessert senza?
zucchero". A I Magnifici Vini si potranno assaggiare piu' di 150 vini di cantine contraddistinte dal
simbolo delle quattro categorie - mare, montagna, pianura e collina - a seconda dell'ambiente di
produzione, classificazione ideata da Marcello Coronini che ha ottenuto il riconoscimento
europeo. Seduzioni di Gola e' invece una selezione di numerose eccellenze gastronomiche
italiane e europee a cura di Lucia e Marcello Coronini, basata sulla ricerca di prodotti di grande
qualita' e sulla valorizzazione del territorio: sfizi gastronomici che faranno conoscere sapori rari e
prodotti preziosi. (AGI) Bru
aicarmini.it/SuiteInVenice
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Commercio estero: Coldiretti,boom vino(+5%)record cibo a 33, 4 mld
(AGI) - Roma, 12 mar. - L'aumento record del valore delle esportazioni di vino (+7%) traina l'intero agroalimentare
Made in Italy che all'estero raggiunge la [...]

Vinitaly: dal 6 al 9 aprile 48esima edizione a Verona
Borsa: chiude debole su tensioni Ucraina, -0, 98%, giu'
Telecom (2)
Sesso: scoperto raro caso di priapismo femminile
Tumori: scoperta comune 'chimera' in raro cancro
fegato
Borse europee: chiudono miste, Milano positiva
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Agricoltura: Fava, per Terra dei Fuochi ora si pensa a consumatori
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(AGI) - Roma, 12 mar.- Zone interdette e no food, divieti di vendita di frutta e verdura nelle aree a rischio della
Terra dei fuochi? [...]
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