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IN BREVE

venerdì 11 settembre

Castiglione Falletto: foto ricordo per i
soci premiati della Cantina Terre di
Barolo
(h. 18:29)

CHE TEMPO FA

ADESSO
11°C

DOM 13
13.7°C
16.0°C

LUN 14
14.0°C
26.3°C

@Datameteo.com

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

Ci sarà anche "La Masca in
Cucina" alla tavola rotonda che
Expo Milano 2015 ha in
programma per il 18 settembre

CURIOSITÀ | sabato 12 settembre 2015, 08:15

La scrittrice e food blogger frabosana inanella un
nuovo evento di grande prestigio alla sua già ricca
carriera
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Il 14 giugno la prima
edizione della Granfondo
Città di Novara. I
granfondi...

Sponsor
(4WNet)

Vodafone Super Fibra. Da
25€/mese per 1 anno +
Sky Online e chiamate
vs. Fissi.

Numerosi gli spettatori
del saggio di fine anno
della CuneoGinnastica

Domani a Boves apre il terzo negozio e
centro assistenza iRiparo & iLab
(h. 17:32)

Luce e gas a condizioni di favore per i
Soci e i Clienti Banca d’Alba
(h. 17:30)

Sbandieratori di Fossano in gara ai
Campionati nazionali di Ferrara
(h. 15:34)

La troupe di "Prima di lunedì" lascia
Fossano per raggiungere
Cavallermaggiore e Bene Vagienna
(h. 15:18)

Carriera tra tessile, abbigliamento e
moda con l’Istituto Tecnico Superiore
per il Made in Italy Sistema Moda di
Biella si puo'!
(h. 14:46)

Bra: in municipio i partecipanti di
"Colori...amo la città"
(h. 14:14)

"Ciusa Duvarta 2015": i ringraziamenti
degli organizzatori
(h. 13:00)

Nuovo dehor per il bar Corso: domani la
riapertura dopo i lavori
(h. 12:21)

Serata KSB: Kizomba Salsa Bachata a
Cuneo il 17 settembre!
(h. 11:57)
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Parte di Fossano,
comprese le carceri,
da ore senza luce per
un’emergenza
elettrica

Attualità
Un'annata agricola
difficile, quella
appena passata, ma
meno del previsto

Attualità
L'onorevole Enrico
Costa in visita al
comando provinciale
dei Vigili del Fuoco di
Cuneo

Leggi tutte le notizie

Nuovo evento di grande prestigio ad Expo Milano
2015 per la food blogger e scrittrice Silvia
Leoncini di Frabosa Soprana e per il suo sito la
Masca in Cucina (www.lamascaincucina.it): il 18
settembre 2015 sara’ tra i relatori ad una tavola
rotonda dal titolo “Facciamo luce sul ruolo del
packaging nella lotta agli sprechi alimentari: come
affrontare un tema ‘difficile’ con creatività, arte
e live tweeting” nell’ambito del convegno Gifasp
con la partecipazione dell'Istituto Italiano
Imballaggio e del CONAI, fissato dentro il Civil
Society Pavilion Cascina Triulza di Expo Milano
2015 venerdì 18 settembre 2015 alle ore 14.30.

“Si tratta di un tema molto impegnativo sul
quale sto studiando e approfondendo e non
soltanto perche’ e’ immensa la responsabilita’ di
dover parlare in pubblico ad Expo Milano 2015 o
perche’ e’ richiesta la mia idea come opinion
leader e food blogger, ma soprattutto perche’
essere consci degli sprechi alimentari e di come
poterli limitare cominciando da cio’ che si puo’
fare con gli imballaggi e tra le mura domestiche
e’ fondamentale in un mondo dove si oscilla tra
superalimentazione e fame, tra gli acquisti non
commisurati al nostro esiguo fabbisogno
quotidiano di occidentali sedentari e la cattiva
conservazione degli alimenti la’ dove invece ne
servirebbero ingenti quantità. L’argomento
arricchisce per prima cosa me, perche’ mi
costringe a  riflettere, e spero di poter trasmettere qualcosa di
interessante al pubblico” dice la foodblogger frabosana.

“Quindi sono tutt’altro che rilassata al pensiero di cio’ che mi attende,
ma sarei falsa se non mi dicessi felice di essere stata scelta per il mio
impegno sul territorio e l’attenzione a cio’ che cucino e mangio, oltre al
modo con cui parlo, studio, scrivo.Sono queste le soddisfazioni che
abbelliscono la vita professionale e personale, ancor piu’ –forse‐
dell’esser seguiti per come si interpreta la cucina semplice.”

Quindi ‐se vorrete‐ dopo l’evento durante il fuori‐Expo della Regione
Calabria del 9 settembre 2015 e quello di Rimini che l’11 settembre 2015 la
vedra’ protagonista al fianco di Mydietor durante i giorni della Blog Fest
Internazionale, potrete seguire Silvia Leoncini, La Masca in Cucina, dal vivo
durante la tavola rotonda a Cascina Triulza, Expo Milano 2015.

Molti saranno gli oratori e gli opinion leader che interverranno a questo
convegno diverso nel nome della condivisione: Emilio Albertini, presidente
Gifasp; Piero Capodieci, membro CdA Conai e Marco Sachet, direttore
dell'Istituto Italiano Imballaggio mentre il coordinamento sarà a cura di
Fabrizio Bellavista, fondatore di Expopportunity, Marco Ardemagni, Radio
RAI Expo; Adriano Facchini, direttore Consorzio Agrario Ferrara; Paola
Favarano, Presidente Comitato Donne AiFOS; Fabrizio Sansoni, food Stylist
e chef, Paola Negrin, resp. comunicazione Lab#ID della LIUC.E poi ci sara’
Silvia Leoncini, food blogger, da Frabosa Soprana nel mondo con gli hashtag
#foodbloggerdiCuneo #foodwriterdiCuneo #storytellerdiCuneo
#LaGuerraDiGianni
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