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Ci sarà anche "La Masca in
Cucina" alla tavola rotonda che
Expo Milano 2015 ha in
programma per il 18 settembre
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La scrittrice e food blogger frabosana inanella un
nuovo evento di grande prestigio alla sua già ricca
carriera
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Domani a Boves apre il terzo negozio e
centro assistenza iRiparo & iLab

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.
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Soci e i Clienti Banca d’Alba
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Sbandieratori di Fossano in gara ai
Campionati nazionali di Ferrara
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La troupe di "Prima di lunedì" lascia
Fossano per raggiungere
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Carriera tra tessile, abbigliamento e
moda con l’Istituto Tecnico Superiore
per il Made in Italy Sistema Moda di
Biella si puo'!

“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.
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“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
c.s.
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