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IL GARDA DOP IN CINQUE INFOGRAFICHE
Sono state presentate a Olio Officina Food Festival dal Consorzio Olio
Garda DOP. Uno strumento di comunica ...Leggi tutto»
Da Febbraio la cultura del gusto pavese torna alla Certosa di Pavia con
il MEC
Mercatino Enogastronomico della Certosa Dall'1 Febbraio dalle 9 alle
18 Via del Monumento, C ...Leggi tutto»
Al Centro Tao arriva Oxilife
Il nuovo trattamento estetico rivoluzionario offerto dalla Natural Medical
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L’estate 2015 interpretata da Patrizia e AGORÀ.
Da mattina a sera a spasso con il comfort.Calzaturificio Patrizia, azienda
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Lo sforzo di Marcello Coronini (nella foto) per costituire il Comitato
Scientifico su La Cucina del Senza®, finalizzato a dare scientificità a
questo innovativo modo di interpretare la cucina e a unire il mondo della
gastronomia con quello della medicina, si è concretizzato poco prima di
Natale ed ha già conquistato alcuni dei più importanti chef stellati del
nostro Paese. Costituito da illustri membri del mondo accademico, il
Comitato Scientifico de La Cucina del Senza® è nato per sostenere e
divulgare il valore di questa nuova filosofia legata ad uno stile di vita più
sano, ma che non dimentica il gusto. La Cucina del Senza® protagonista
di Gusto in Scena a Venezia 1-2 marzo 2015 alla Scuola Grande di San
Giovanni Evangelista è un appuntamento imperdibile per appassionati
gourmet, ma anche per professionisti della ristorazione interessati a
questo nuovo modo di intendere la cucina. Gusto in Scena è composto
da 4 eventi in contemporanea: il “Congresso di Alta Cucina” Gusto in
Scena, dove importanti chef, grandi pasticceri e maestri pizzaioli si
confronteranno e realizzeranno piatti, pizze e dessert basati su le regole
de La Cucina del Senza®; I Magnifici Vini e Seduzioni di
Gola proporranno un’accurata selezione di cantine ed eccellenze
gastronomiche italiane e europee, personalmente scelte da Lucia e
Marcello Coronini. Alla sera si svolgerà, come gli anni precedenti, il Fuori
di Gusto, che coinvolgerà 18 ristoranti e bacari della città, e alcuni grandi
alberghi veneziani, con menu degustazione Gusto in Scena dedicati a La
Cucina del Senza®. Marcello Coronini, critico enogastronomico, è
l'ideatore e il curatore di Gusto in Scena, la prima manifestazione in
Europa che mette a stretto contatto tre mondi: i cuochi, riuniti in un
congresso di alta cucina; i produttori di vino, con I Magnifici Vini; le
eccellenze gastronomiche con Seduzioni di Gola.
www.gustoinscena.it
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LA GASTRONOMIA INCONTRA IL MONDO
DELLA MEDICINA

