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Con chef Circiello'la salute e'servita',piatti per star
bene
In libreria il nuovo libro, da ricette 'salva-cuore' a bellezza
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(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Piatti gustosi e 'd'autore' ma, al tempo stesso, attenti alla salute. Sono quelli
proposti dallo chef Alessandro Circiello nel suo nuovo libero 'La salute e' servita', edito da Kowalski e
Rai Eri.
Nel libro, lo chef propone un ventaglio di ricette "d'autore", molte delle quali realizzate in diretta
televisiva.
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Un ricettario ricchissimo, diviso per stagioni, rivolto a chi cerca suggerimenti per piatti gustosi e
abitudini salutari (ipocaloriche, di protezione del cuore, del sonno, della pelle, gluten-free, vegetariane e
senza allergeni). Il suo slogan infatti è "Poiché la natura ci impone di nutrirci, facciamolo nel migliore
dei modi". L'intento del libro è appunto quello di divulgare il bagaglio tecnico di cui il cuoco fa uso
quotidiano e che non si trova nei comuni ricettari. Il volume contiene notizie, indicazioni e suggerimenti
su come ottenere il meglio da un alimento. "Una nuova linea di cucina: semplice, modernamente
minimalista, equilibrata ed armoniosa, attenta a rinnovare la tradizione esaltando il gusto e provocando
emozioni". Insomma, una cucina innovativa che possa trasformare la soddisfazione del gusto nel piacere
della salute. Questa la filosofia di Circiello, considerato lo chef dei vip grazie ai tantissimi personaggi
che hanno scelto la sua Cucina: Tra gli altri, capi di Stato come Putin, la Principessa Rania di Giordania,
lo sceicco arabo Adel Abuljadayel.
Circiello è Presidente per il Lazio della Federazione Italiana Cuochi, è esperto di cucina italiana per la
CNN International, è docente dell'Università Luiss Business School per i Master Food & Beverage
Manager, oltre a curare diverse rubriche di cucina in programmi Rai e su alcuni periodici italiani.
Inoltre, è membro della Commissione Alimentazione nel Ministero della Salute. Nel 2010 ha ricevuto il
premio "Professionista dell'anno 2010" assegnato dalle nove associazioni professionali di "Solidus - I
professionisti dell'ospitalità italiana". Tra i prossimi impegni istituzionali, il "Premio della Cucina
Italiana per Roma Capitale", istituito dal Comune di Roma.
Il libro verra' presentato a Roma, lunedì 3 ottobre, in una serata al Momo' Republic di Alberto Salerno:
nell'occasione, lo chef si esibirà in virtuosismi culinari, realizzando alcune ricette "live" illustrate nel
volume.(ANSA).
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