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La cucina del senza... Una nuova cucina, ma anche un
nuovo stile di vita.

Giovedì 8 Gennaio 2015 - 18:05

08/01/2015 - 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 Comitato...
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Rivestimento cucina: estetica da non trascurare
Il Rivestimento cucina in una società dalle origini contadine come la nostra,la cucina continua ad
essere il centro della casa.Anche se le nuove generazioni mostrano un sempre minore interesse per
essa,pur continuando a curarne la parte estetica più per moda che per necessità,la cucina continua
ad essere il luogo dove si svolge la maggior parte della vita in comune delle famiglie. Vi si cucina,vi si
mangia, da piccoli spesso vi si studiava,in mancanza di spazi idonei in cucina si stira, si cuce,si danno
lezioni o ripetizioni di qualsiasi tipo,si ricevono ospiti familiari o amici.Insomma è la parte più intima
della casa.....CONTINUA (vitorealizza)

Cucina light: come sostituire le uova o il burro
Ieri ho letto un articolo molto interessante che parlava di come sostituire in cucina le uova, il burro
e altri ingredienti più grassi con delle idee particolari, assolutamente nuove rispetto a quelle che
abbiamo imparato a conoscere per cucinare più leggero. Ve ne elenco alcune, sperando che siano di
ispirazione anche a voi: ovviamente non […] (dcomedieta)
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Come riorganizzare il soggiorno open space per schermare la cucina? Ecco il progetto in 3D del
nostro esperto per la lettrice Anna N.L'articolo Nascondere la cucina sembra essere il primo su
Cose di Casa. (universocasa)
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Nascondere la cucina

