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Park Hyatt Milano inaugura
Mio, il nuovo bar e bistrò nel
cuore del capoluogo lombardo
01/2015

A Nòvoli il Concorso Penne al
Dente ha esaltato la grande
tradizione culinaria del Salento
01/2015

illycaffè per San Valentino
propone regali … all’aromatico
profumo di caffè!
Cucina del Senza è una felice intuizione di Marcello Coronini (nella foto), nata per proporre piatti senza grassi o

01/2015

senza sale e dessert senza zucchero aggiunti, ma soprattutto un nuovo stile di vita che permetta di apprezzare il
vero gusto dei cibi, senza aggiunte che, inevitabilmente, ne modificano il sapore.
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

Amour de Deutz Rosé 2006,
per brindare all’amore in
occasione di San Valentino
01/2015

sono lasciati coinvolgere in questa “avventura” destinata a modificare l’approccio verso la cucina.

coinvolgere il mondo accademico, in cui sta suscitando sempre maggior interesse: l’Università degli Studi di

Da Valfrutta legumi e cereali
secchi all’insegna del
benessere e della naturalità

Milano ha deciso di darle un ruolo importante nel Master Inter Ateneo “Analisi e gestione del rischio alimentare

01/2015

La Cucina del Senza® si prepara ora al grande salto. Esce dall’ambito strettamente enogastronomico per

– Cibo e salute”. E’ stato costituito un autorevole Comitato Scientifico con lo scopo di dare scientificità a La
Cucina del Senza® e farla conoscere nel mondo.
Il prossimo passo è entrare nelle cucine degli italiani, dimostrare che una cucina sana può anche essere
gustosa e che buono può e deve coincidere sempre di più con sano.
Un obiettivo che si pone la VII edizione di Gusto in Scena, che si terrà alla Scuola Grande di San Giovanni
Evangelista, a Venezia, domenica 1 e lunedì 2 marzo 2015.

Cucina del Senza

Gusto in Scena

Marcello Coronini

senza grassi

senza sale

slide

Tweet

0
Mi piace

Articoli correlati

Gusto in Scena

Codice abbonamento:

Ti piace questo articolo? Condividilo!

125298

Venezia

