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La Cucina del Senza®, Gusto in Scena si avvicina...

08/01/2015 - 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...  (Leggi l'Articolo)

 inviata da: dinobortone - Categoria: Spettacolo... - Fonte: http://www.viniesapori.net

Segnala se offensiva  

Altri articoli di possibile interesse:

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... Una nuova cucina, ma anche un nuovo stile di
vita.
Nata da una felice intuizione di Marcello Coronini, La Cucinadel 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
enogastronomico per coinvolgere il mondo accademico, in cui sta suscitando sempre maggior
interesse: l’Università degli Studi di Milano ha deciso di darle un ruolo importante nel Master Inter
Ateneo “Analisi e gestione del rischio alimentare - Cibo e salute”. E’ stato costituito un autorevole

0Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Ricettario 2014 in regalo
Solo per te il ricettario lasagne e pasta al forno.
Richiedilo ora!

Venerdì  9  Gennaio 2015 -  07:41

Ristorante
Trattora Cantù
Menu per Natale 45€

Capodanno 50€ tutto incluso
con musica e tombola
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