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Milano - Presentazione
del libro "Essenze di
Felicità" 13 Giugno ore
18.00 in Corso Venezia
44 - Milano. Seguirà una
degustazione di alcune
ricette.

Il passato e il moderno si incontrano nel libro Essenze di
felicità a cura di Antonella Martinelli e Alessandro Circiello,
edito da Rai Eri. Da questo incontro ne esce un ricettario quanto
mai intrigante per i nostri palati.
Antonella Martinelli,
autrice di importanti
programmi della Rai,
ha ritrovato nella sua soffitta un manoscritto dove la
bisnonna ricopiò in bella calligrafia il testo degli inizi dell’’800
di Vincenzo Corrado “Il credenziere di buon gusto”. Riscopriamo
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così i sapori antichi, gli inebrianti profumi delle pietanze di
una volta; un invito
al piacere dello stare
insieme a tavola.
L’originalità del libro
è nel fatto che
Alessandro
Circiello, giovane
ed affermato chef,
curatore di
numerose rubriche
di cucina all’interno
dei programmi Rai,
rivisita le antiche
ricette con un tocco
di modernità, con
ingredienti magari più
leggeri, ma non
meno accattivanti.
La cucina continua
ad evolversi e la
lettura di questo libro
aiuta a capire questi
processi. Oggi si
mangiano pietanze
diverse del passato, ma oggi come ieri rimane la ricerca di
un’alimentazione sana e genuina.
“Essenza di felicità è un viaggio alla riscoperta delle nostre
tradizioni, un libro – spiega il Direttore Commerciale della RAI,
Luigi De Siervo –che è molto di più di una guida o di un
ricettario perché racchiude dentro di sé il profumo delle case
di una volta, e l’anima di una donna, di una nonna, gran
custode di tesori autentici che la Martinelli ci consegna senza
gelosia e Circiello rende piacevolmente contemporanei”.
Una cucina che, come è nella nostra tradizione e come ci
ricorda il libro di Antonella Martinelli e di Alessandro Circiello,
sia …“essenza di felicità”.
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Antonella Martinelli lavora in Rai dal 1983. Dal 1986 firma,
come autrice, il programma “Porta a Porta” e, dal 2004, la
trasmissione “A sua immagine”.
Alessandro Circiello, esperto di cucina, ha curato numerose
rubriche di cucina all’interno di programmi Rai (“I fatti vostri”,
“Mattina in famiglia”). Ha pubblicato La Salute vien mangiando
(Rai Eri) e Tutti a tavola, la salute è servita (Kowalski -!‐ Rai
Eri).
[Fonte: Milano OnLine]
INCONTRI & CONFERENZE , Milano
Mi piace

0

Tweet

0

Condividi su:

Mappa

Map data ©2013 Google

http://news.milanoonline.com/news/incontri-conferenze-milano/essenz…esentazione-a-milano-dell-ultimo-libro-di-alessandro-circiello.html

Pagina 2 di 3

