
Marcello Coronini Promotion s.r.l sede . - via C. Poma, 7 – 20129 Milano –  02 70100996 r.a. –coronini@coronini.com  www.gustoinscena.it 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

LA CUCINA DEL SENZA® UN ANNO DI SUCCESSI 
 
L’Editore Feltrinelli–Gribaudo a maggio 2016 ha pubblicato “La Cucina del Senza” il primo di una 

serie di libri che ha come ideatore e autore Marcello Coronini, scelto come il gastronomo di riferimento 

per portare questa straordinaria cucina nelle case di tutti con ricette semplici e fattibili. Si utilizzano solo 

ingredienti di qualità e con semplici accorgimenti si rende il piatto senza sale aggiunto più gustoso di uno 

con il sale che non esalta i sapori, ma li copre. Si può dire che un piatto “del Senza” è più gustoso di 

uno “del Con”. Nascono i produttori del Senza che sono coloro che riducono al minimo tutti gli 

interventi e le sostanze non positivi per la nostra salute. Marcello Coronini è invitato in situazioni 

importanti e diventa “un testimonial” dei Produttori del Senza e della qualità legata alla salute, dichiara: 
 

QUALITA’ = GUSTO = SALUTE = CULTURA 

 

Vi segnaliamo gli eventi top di questo periodo in cui si è parlato di cucina e produttori del Senza: 
 

1. Salone del Libro di Torino - 14 maggio 2016, in occasione del lancio del libro La Cucina del 

Senza, Marcello Coronini lo presenta in un cooking show con l’assaggio di una delle 71 ricette.  

2. Il Corriere della Sera - 27 maggio 2016, pubblica un articolo di una pagina dedicato al libro: 

“La regola del senza per cucinare bene” a firma Alessandra Dal Monte.  

3. Porta a Porta - 1 giugno 2016, Marcello Coronini presenta il libro e fa eseguire due sue ricette 

spiegando come ottenere piatti gustosi senza sale o grassi o zucchero aggiunti. 

4. Geo & Geo - 21 novembre 2016, Sveva Sagramola per circa 10 minuti presenta il libro, fa 

realizzare 2 ricette da una blogger e annuncia che verrà Coronini a raccontare in modo 

approfondito La Cucina del Senza. 

5. Il Consolato Generale Italiano di Francoforte il 23 novembre 2016, durante “la settimana 

mondiale della cucina italiana nel mondo” ha invitato l’autore, in rappresentanza dell’Italia, a 

presentare il libro e ha organizzato una conferenza seguita da assaggi di prodotti, vini e ricette 

del ns libro La Cucina del Senza. Video realizzato da Feltrinelli presentato a Francoforte 

6.  Gente - 10/16 dicembre 2016, il libro è posto in vendita in allegato dall’editore in tutta Italia, 

con un forte supporto pubblicitario, arriva a 20.000 copie diventando un best seller. 

7. Uno Mattina 9 gennaio 2017 per ben 10 minuti l’autore parla de La Cucina del Senza, partecipa 

anche un nutrizionista che conferma il valore di questa nuova cucina. 

8. Porta a Porta - 29 Marzo 2017: in una puntata sul “SENZA” è stato inserito un servizio di 10 

minuti realizzato da una troupe venuta a Milano per intervistare Marcello Coronini  

9. Geo & Geo - 4 Aprile 2017 Marcello Coronini ha presentato per la seconda volta La Cucina del 

Senza in un interessante e costruttivo confronto di circa 10 minuti con Sveva Sagramola e sono 

state realizzate da una cuoca due ricette tratte dal suo libro La Cucina del Senza.  

10. 7gold - 12 aprile 2017 – nel programma 2 Chiacchiere in Cucina Marcello Coronini racconta 

quanto sia facile eseguire le ricette de La Cucina del Senza  

11. Porto Cervo Wine Festival 12 maggio 2017 Bruno Gambacorta (Eat Parade del TG2) dialoga 

con Marcello Coronini sui segreti de La Cucina del Senza. 

12. La STAMPA - Il SECOLO XIX dal 21 giugno al 19 luglio il libro La Cucina del Senza, in 

vendita in edicola per Piemonte, Val d’Aosta e Liguria per un mese intero”. Sono state 
pubblicate sette pagine intere e quindici con formati diversi su ognuno dei due quotidiani.   

13. Cortina festa di chiusura dell’estate 16 Settembre con Coronini e La Cucina del Senza. 
14. Electrolux–Zanussi il 28.11.2017 ha realizzato il primo corso su La Cucina del Senza per 

professionisti della ristorazione, ha presentato Marcello Coronini, a maggio 2018 il secondo. 

 

Dopo i SUCCESSI del primo libro, l’editore a maggio 2018 pubblica MANGIARE CON GUSTO E VIVERE 

100 ANNI che fa parte de la collana La Cucina del Senza.  Seguirà lo stesso percorso in TV, in eventi di 

rilievo, librerie, convegni. Marcello Coronini ogni volta parla di Gusto in Scena, invita i presenti e si vanta 
di selezionare solo produttori di alta qualità. LA7 Gold https://www.youtube.com/watch?v=Omc8-t6aOwY  
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