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Plugin mancante

Il Programma
In questo Podcast gastronomico e natalizio tre cuochi, che riassumono la migliore tradizione della nostra
Italia, ci preparano adeguatamente alle cene e ai pranzi delle feste. In comune hanno il talento, l’esperienza,
la professionalità, e la passione... rappresentano il nord, il centro e il sud del nostro Paese, tre cuochi
provetti, sono venuti per scoprire segreti e ricette della cena di Natale e non solo, sono Umberto vezzoli,
Alessandro Circiello e Filippo La Mantia, Il Podcast è altamente suggerito per chi vuole veloci e sane
ricette spiegate velocemente ma nel dettaglio dai nostri cuochi, idee per la cena di Natale, ma anche piccoli
suggerimenti per risparmiare e risolvere in modo originale il “problema” del cenone, ascoltare per credere!
Domani per il gran finale prima delle feste parleremo di regali… tema imprescindibile sotto le feste, e anche
di giocattoli, che siano oltre che autentici anche e soprattutto sicu! Ci siamo rivolti alla federazione per la
tutela dei consumatori per essere certi di dare consigli utili e precisi. Anticipateci fin d’ora le vostre idee
regalo, le vostre esperienze nella scelta dei giocattoli… sembra facile ma ormai la scelta è ampia e si rischia
di sbagliare …parlateci delle vostre esperienze, dateci i vostri suggerimenti, tramite la nostra mail
www.citofonarecuccarini.rai.it oppure utilizzando facebook... o twitter! A domani!

Lorella Cuccarini ci apre le porte di casa sua
per vivere il momento dell'aperitivo tutti
insieme in allegria, dalle 17:40 alle 19:00, in
compagnia di amici, gente comune e
personaggi famosi dello spettacolo e non solo
che si raccontano, parlandoci dei loro
impegni professionali e privati, insieme al suo
vicino di casa il “DisturbAutore” Pierluigi
Colantoni
"Citofonare Cuccarini" è un programma ideato
da Laura Migliacci, scritto con Stefano
Cacciagrano e Francesca Calligaro
A cura di Laura De Pasquale
regia Roberta Di Casimirro
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Puntata del 3 dicembre 2012
Costume e società
Oggi il tema e' “riciclo che passione”... il riciclo da diversi punti di vista... del risparmio, della creativita' e della
rivalutazione degli oggetti... ospiti della puntata: un architetto, una designer e altri esperti del settore... quindi
un'altra puntata da non perdere!
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Mi piace

Ti piace.

Citofonare Cuccarini piace a 7,579 persone.
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Puntata del 30 novembre 2012
Costume e società
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