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Riflettori puntati su Casa Artusi
tra show in tv e dirette social
Oggi protagonistadi ’ Geo’
alle 17 suRai 3; domani
ospitiai fornelli alle 18,30
con’ TramontoDiVino’
Con i suoi 200 anni e poco più,

come brand traino del

Pellegrino Artusi è più arzillo
chemai e, grazieal lavoro della
Casa a lui intitolata a Forlimpopoli, comparirà sugli schermi
della Tv nazionale, sui social e
nelle saledi alcuneambasciate
per promuovere la buonacucina domestica i prodotti delle nostre terre Igp e Doc. Proprio oggi è atteso negli studi di Rai3
per la puntataodierna di Geo in
onda alle 17. La popolare trasmissione, condotta da Sveva
Sagramola ed Emanuele Biggi,
saràincentrata sul bicentenario
artusiano e soprattuttosucome
un manuale scritto 130 anni fa,
rappresentiancoraoggi una guida da leggere e da usare, fonte
di consigli e ricette di straordinaria modernità.
Oltre alle immagini trattedal video ‘ Casa Artusi a Forlimpopoli
e il viaggio della cucina domestica’ partecipano,in collegamento dalla biblioteca gastronomica, la presidenteLaila Tentoni e
in studio a Roma, la maestradi
cucina Carla Brigliadori, che
proporrà le seguenti ricette tratte dal manualeartusiano: n. 98
Ravioli all’uso di Romagna, n.
254 Stracotto alla Bizzarra, n.
239 Pagnotelleripiene.
La Tentoni sarà collegatagià
questamattina all’interno del ciclo di seminari organizzati
dall’Università Campus Bio- Medico di Roma sul temadella coalimentare, con
municazione
un intervento sull’importanza di
Artusi sia in questoambito, sia

Paolo Teverini.

territorio. Di seguito un webinarcon la

scuoladi cucina in

collegamento con l’ambasciata italiana a
Kiev, che vedrà la partecipazione anchedel maestrodi cucina

Impegnativa anchela giornata
di domani che vedrà la puntata
in direttasocial di ’ Tramonto DiVino’ proprio da CasaArtusi. Alle 18,30,muniti di calice, smartphone e pc, si potrà così assistere alla seconda diretta Facebook, dallapagina‘Emilia Romagna da Bere e da mangiare’, del

format ‘ In cucina con Tramonto
DiVino’ in onda da CasaArtusi.
Protagonista ai fornelli una
giornalista espertadi cibo, Martina Liverani, che abbandonerà
per un’oretta la pennaper impugnare mestoli e padelle, e una
food blogger e influencer conosciuta e amatadalla rete,Azzurra Gasperini, in arte Azzuchef.
Con loro a cucinarea quattro
mani, e a raccontarevini e prodotti, la Maestra di cucina di Casa Artusi, Carla Brigliadori, e il
pluripremiato sommelier di Ais
Romagna Marco Casadei, per
una disfida all’ultimo abbinamento tra vini e cibi di Emilia e
Romagna. A coordinareil tutto
Daniele De Leo, navigato ‘ anchorman’ nel mondo delle tipiciregionali.
tà enogastronomiche
ma.bo.

Azzurra Gasperini, in arte Azzuchef
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