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II programma della kermesse sul Food
organizzato da Mysocialrecipe.com
con cuoche, giornaliste e pasticciere

Tre giorni
da vivere
•

in rosa
p

er la prima volta, nell'am-
bito del Festival delle
Donna, a Napoli e in Italia
si è creato uno spazio
food interamente gestito
al femminile. Alcune del-

le protagoniste della cucina me-
ridionale e italiana saranno
moderate da giornaliste che si
occupano di gastronomia.
La manifestazione prevede

una parte dolce, un mondo che
vede anche qui protagoniste
tante donne e giovani, e una sa-
lata. Il supporto tecnico è rea-
lizzato da Peppe Daddio della
scuola Dolce&Salato.
Oggi
h18.30 Inaugurazione del Vil-

laggio - Presentazione pizza
EVA e attività dell'area "Il Salot-
to del Food - Protagoniste in cu-
cina", riservata a ospiti e stam-
pa condotta da Luciano Pigna-
taro e Francesca Marino

A destra, Giuseppe
Daddia e Aniello Di
Caprio della Scuola
Dolce&Salato di
Maddaloni che
gestisce tutto U
backstage della
manifestazione in
questi tre giorni di
show cooking tutto
al femminile sul
Lungomare di Napoli

Domani
h.9.30 Stefania Fasano (Cam-

pania) Cremoso alla mandorla
e cocco
Modera Emanuela Sorrenti-

no - Il Mattino
Una giovane pasticcera cre-

sciuta in importanti cucine stel-
late propone una sua creazione
fresca ed estiva

h.18 Cristina Bowerman (La-
zio) Spaghetti artigianali con
acqua di peperoni arrostiti e af-
fumicati, alici di Cetara, bottar-
ga di muggine e coriandolo fre-
sco
Modera Annacarla Tredici -

La Repubblica
La presidente degli Amba-

sciatori del Gusto, stellata, pro-
pone una ricetta di recupero in
tendenza con i temi del mo-
mento

h.20 Caterina Ceraudo (Cala-

bria): Fusillone artigianale con
pesto di finocchietto, pistac-
chio, mandorle e gamberi.
Modera Evelina Bruno - So-

ciologa Federico II
La giovane chef stellata cala-

brese ci regala i profumi della
sua Calabria

Venerdi
h.9.30 Carmen Vecchione

(Campania) Profumi di man-
dorla e lampone
Modera Laura Gambacorta-

Comunicazione Food
La bravissima pasticcera ci

regala i profumi dell'estate
h.17 Nancy Sonnino (Campa-

nia) Merenda dolce al fiordilat-
te
Modera Rosaria Castaldo - Il

Corriere del Mezzogiorno
Una giovane promessa della

pasticceria campana
h.19.30 Silvana Musej (Pie-

monte) Perle al datterino e con-
chiglia di verdure - Dove nasce
il Po
La buona cucina di una cuo-

ca albanese adotatta dalla cul-
tura gastronomica piemontese
Modera Santa Di Salvo, Il

Mattino

Sabato
h.9.30 Le allieve ella scuola

Dolce&Salato (Campania): Le
nuvole della mattina a colazio-

ne
Modera Antonella D'Avanzo

-Luciano Pignataro WineBlog
Dolce chiusura con le allieve

di Aniello Di Caprio della Scuo-
la Dolce&Salato di Maddaloni.
Un vero trionfo di lievitati da
godersi con il primo caffè della
mattina.

RIPRODUZIONE RISERVATA

il','iVt_rf~,il~'~,~i=~~.i'v.._"1

DANNE
FESTIVAL DELLA SALUTE

_ DEL BeVESSERE FEMMINILE

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
6
2
4
0

Quotidiano

Mysocialrecipe

Tiratura: 49.901 Diffusione: 33.444



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-06-2021
17ILMMATTINO

Le sei protagoniste della Tre giorni sul
Lungomare di Napoli
Dall'alto in basso:
Cristina Bowermann
Caterina Ceraudo
Carmen Vecchione
Silvana Musej
Nancy Sannino
Stefania Fasano

¡

Tre giorni
di vivere
m rosa
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