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La presidente di Casa Artusi Laila Tentoni al
Festival del Giornalismo Alimentare

La presidente di Casa Artusi Laila Tentoni
"manuale artusiano guida di riferimento per la gastronomia italiana e la cucina domestica"
Forlimpopoli – Casa Artusi al Festival del Giornalismo Alimentare in corso a Torino sino a sabato 22
febbraio. A rappresentare il centro di cucina domestica è stata la presidente Laila Tentoni che ha preso parte
a una tavola rotonda dal titolo “La cultura gastronomica di fronte al futuro”. Moderata dalla giornalista di
Repubblica Eleonora Cozzella, si è confrontata con Francesco Maietta del Censis, Andrea Bonini del
Seminario Veronelli ed Enrico Dandolo della Fondazione Marchesi, sul valore della tradizione della cucina
di fronte alle trasformazioni sociali e ai modi nuovi di consumare il cibo.
Nel suo intervento, Laila Tentoni, ha raccontato l’attualità del Manuale artusiano, ancora oggi un testo di
riferimento quale guida teorica e pratica della cultura gastronomica italiana e soprattutto della cucina
domestica. E ha colto l’occasione per anticipare alcune iniziative in vista del bicentenario della nascita del
gastronomo in programma nei mesi a venire.
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Ti potrebbe interessare anche
I 150 anni d'Italia attraverso "Le tavole apparecchiate" di Cesena
Torna con un’edizione tutta dedicata ai festeggiamenti dei 150 anni dell’unità d’Italia il consueto
appuntamento organizzato dalla sezione femminile della Croce Rossa Italiana di Cesena in collaborazione
con Confesercenti Cesenate e il patrocinio del Comune di Cesena, “Le tavole apparecchiate”
Dalla Siberia arriva il Freddo e da Mosca gli operatori turistici
La delegazione che si tratterrà fino al 15 febbraio prossimo, è ospitata al Grand Hotel Terme della Fratta,
partner dell'iniziativa, che vanta ottimi rapporti di collaborazione con la Russia
Si apre la caccia agli chef, ai blocchi di partenza il 16° Premio Marietta
Il Comune di Forlimpopoli apre le iscrizioni per la 16ª edizione della Festa Artesiana, promovendo come di
consueto il concorso nazionale per cuochi dilettanti dedicato alla fedele governante di Pellegrino Artusi
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