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Gusto in Scena svela i suoi protagonisti

13/01/2015 - Venezia. Marcello Coronini presenta la VII edizione
dell'evento che si terra' a Venezia l'1 e il 2 marzo 2015.I relatori di Gusto in

Scena:- Gli chef: Andrea Aprea, Enrico Bartolini, Cristian e Manuel Costardi, Enrico Crippa,
Herbert Hinter, Giuseppe Iannotti, Davide Oldani, Maurizio Serva, Massimo Spigaroli,
Paolo Teverini e Ilario Vinciguerra.- I pizzaioli: Renato Bosco, Stefano Callegari, Franco
Pepe, Ciro Salvo, Gino Sorbillo.- I pasticceri: Luigi Biasetto, Iginio Massari.Parte il conto
alla rovescia per l’apertura di uno degli eventi di enogastronomia più attesi dell’anno.
Domenica 1 e lunedì 2 marzo 2015 la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia
si prepara ad accogliere alcuni dei nomi più importanti del panorama italiano, invitati come
relatori al congresso di Alta Cucina Gusto in Scena da Marcello Coronini, ideatore e
curatore della manifestazione. Anticipiamo i nomi degli chef, pizzaioli e pasticceri che si
incontreranno...  (Leggi l'Articolo)
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La Cucina del Senza® entra nell'Università
Marcello Coronini, curatore di Gusto in Scena, chiamato dall'Università degli Studi di Milano per un
Master su cibo e salute. Venezia, 1 - 2 marzo 2015, al via la VII edizione di Gusto in Scena curata da
Marcello Coronini.Scrittore, critico enogastronomico, editore, docente universitario. Marcello
Coronini ha fatto della passione per il buon vivere uno stile di vita e una professione. Convinto
assertore che mangiare bene sia la strada giusta per vivere meglio, ha creato La Cucina del Senza®,
un’intuizione destinata a rivoluzionare l’alimentazione degli italiani. Presentata per la prima volta a
Gusto in Scena - di cui è ideatore e curatore - La Cucina del Senza® propone la realizzazione di
piatti “senza grassi o senza sale e dessert senza zucchero aggiunti”, in cui i piaceri della tavola
incontrano anche quelli della salute. Una filosofia che ha conquistato i migliori chef italiani presenti
alle passate edizioni di Gusto in Scena e che sta ora... (dinobortone)

La Cucina del Senza®, Gusto in Scena si avvicina...
LA CUCINA DEL SENZA® Con il Patrocinio del Ministero della Salute: ''scoprirete piatti gustosi e
saporiti senza accorgervi della mancanza di sale o grassi o zucchero aggiunti'', da un'idea di
Marcello Coronini.Una nuova cucina, ma anche un nuovo stile di vita.Nata da una felice intuizione
di Marcello Coronini, La Cucina del Senza® propone lo studio di piatti senza grassi o senza sale e
dessert senza zucchero aggiunti. Presentata per la prima volta a Gusto in Scena, evento
enogastronomico ideato e curato dallo stesso Coronini, La Cucina del Senza® ne è diventata la
protagonista. Da Heinz Beck a Ilario Vinciguerra, da Ernst Knam a Luigi Biasetto, solo per citare
alcuni dei maggiori chef e pasticceri che hanno partecipato all’ultimo appuntamento e si sono
lasciati coinvolgere in questa “avventura” destinata a modificare la cucina e lo stile di vita degli
italiani.La Cucina del Senza® si prepara ora al grande salto. Esce dall’ambito strettamente...
(dinobortone)
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