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La Cucina del Senza® entra nell'Università

30/12/2014 - 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...  (Leggi l'Articolo)
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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)

Competizioni e programmi che premiano il vostro talento in cucina
Da qualche tempo a questa parte l’attenzione e l’interesse verso il mondo dell’enogastronomia è
aumentato notevolmente, tanto che ogni stagione tra i vari palinsesti in giro nel mondo nascono
nuovi format e talent show che mirano a mettere alla prova le abilità dei concorrenti in diverse
specialità. L’innegabile fascino di questo universo ha portato presto alla creazione di format
culinari […] Questo post Competizioni e programmi che premiano il vostro talento in cucina è un
artcolo del sito Mangiaebevi. (mangiaebevi)

0Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Corso Cuoco Professionale
Costruisciti un futuro appagante da cuoco. Senza requisiti di
diploma.

Martedì  30 Dicembre 2014 -  15:13
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