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Le Winx e lo chef Alessandro Circiello al Taste of Milano: lo
showcooking magico di “Ricette a Colori”
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Le fatine più amate dalle bimbe di tutto il mondo si fanno foodie: saranno proprio le Winx ad
animare gli showcooking in programma sabato 6 e domenica 7 giugno al Superstudio Più di
via Tortona 27 a Milano, insieme allo Chef Alessandro Circiello nell’ambito di Taste of
Milano di cui la content company Rainbow è partner ufficiale. Due magiche giornate
dedicate a una sana alimentazione
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Rainbow, la content company di Iginio Straffi nota in tutto il mondo per le sue produzioni
animate e multimediali – sarà partner ufficiale di Taste of Milano (fino al 7 giugno –
Superstudio Più – Via Tortona, 27 – Milano) presentando uno showcooking del progetto
“Ricette a Colori”, il nuovo programma televisivo, misto “animazione e live action”, in
collaborazione con Rai Expo, Rai Gulp, Rai Fiction sul tema della sana e corretta
alimentazione che ha come ambasciatrici le magiche fatine Winx, insieme all’accreditato chef
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Alessandro Circiello.
Taste of Milano: un’edizione record dedicata ad Expo - LEGGI | FOTO
FATE FOODIE – Il prossimo 6 e 7 giugno, infatti, le fatine più amate dalle bambine di tutto il
mondo e lo Chef Alessandro Circiello, porteranno tutta la loro magia alla sesta edizione di
“Taste of Milano” realizzando, nella cornice del Teatro degli Chef, alcune ricette tratte dal
programma tv! Per l’occasione, Circiello realizzerà alcuni piatti improntati ai valori della
corretta alimentazione insieme all’aiuto delle magiche fatine toccando temi come la
stagionalità degli alimenti, l’ecosostenibilità degli ingredienti e i loro valori e principi nutritivi.
Sabato 6 giugno dalle 14:00 alle 14:30 lo Chef dedicherà una magica ricetta a Bloom, Aisha e
Tecna, domenica 7 giugno – dalle ore 15:00 alle ore 15:30 - a ricevere la dedica speciale
saranno Stella, Flora e Musa! Al termine degli showcooking le magiche fatine saranno felici di
scattare tante foto insieme alle loro piccole fan e di firmare autografi e dediche.
Expo dei bambini: la children hospitality dalla A alla Z – LEGGI
Le eroine più famose del mondo parteciperanno anche all’edizione romana di “Taste of Rome”
che si svolgerà dal 17 al 20 settembre.
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TAG: aisha , alessandro circiello , alimentazione sana , bloom , chef alessandro circiello , chef
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