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Il
format,
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412.
Al
termine
di
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nuova
edizione
andranno
in
onda
anche
le
puntate
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stagioni
passate,
per
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possibilità
di
vederle
a
chi
le
avesse
perse.
Quali
sono
le
novità
di
questà
edizione?
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novità
ovviamente
non
mancheQuando
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Attualità
Torna «Senzag!ufine, con
ki trasiissione
dello cief Marc.effoFerrarini su GamberoRo5soChannel.

sì gira!
Ck2k,

Con alle spalle tre edizioni, Marcello
Ferrarini si cimenta di nuovo nella
trasmissione cult del senza glutine,

seguita ormai da migliaia di fan.
Lo abbiamo inteMstaio in anteprima
direttamente sul set durante le riprese, per avere qualche anticipazione.

Srno arrrvatl alla 41t -ta
sfa9bne. OkDfla1D peI
cuesfa nuova
ede?
Certo, come il primo giorno, come
sempre d'altronde! In una sola settimana di registrazioni devo condensare il lavoro di un'intera stagione.
Quindi direi emozione, ansia e adrenalina, ma altrettanto entusiasmo,
passione e voglia di comunicare il
senza
con un sorriso e tanto
gustol Per un programma pensato
per tutti, non solo per celiaci, aflergici
intolleranti.

Qtkntepuntate
sonopreviste?
format, oramai consolidato, prevede
11 puntate di circa 30 minuli una,
all'interno delle qaIi verrarno sviluppate 2 ricette suddivise per portate,
oltre ad un intermezzo tra una pie
tanza e l'altra, ossia una piIIola' di
approfondimento sul mondo

su Gambero Rosso Channel

per fornire ulteriori informazioni,
nozioni, curiosità e specftci focus sui

Sky 412. Al termine di questa nuova
edizione andranno in onda anche e

prodotti e le azieide partner.

puntate delle stagioni passate, pr
dare la possibilità di vederle a chi le
avesse perse

Q1klfldO
vnr
fasa orar2

oridie

vi che

Le puntate vanno in onda a partire
dal 2 seffembre 2017, il sabato e a
domenica, alle ore 18, in esclusiva

ulI sonore nvrl-a dìqe5fl
ZKJfle2
Le novtù owiamente

-

canale

edi-

non manche-

ranno, Nuove ricette e nuovi brand,
cori sempre maggiore attenzione
verso le materie prime ed i prodotti,
oltre che gluten free, anche lactose
free, bio e vegan, grazie all'utilizzo
ad esempio di burro senza lattosio,
prodotti biologici e farine alternative di
legumi. Non mancherà la pasta fresca
e secca di uno dei partner della prima
ora, come Farabella, che ritoveremo
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anche nella preparazionedi ricette
dolcie con i loro nuovi snack. Ma
anche pasta di legumi bio, quella di
Felicia,nuovaaziendache ha deciso
di puntaresu questo format unico nei
suo genere. Poi riso, polenta, pangrattato e fanne alternativee per dolci
a marchio La Veronese,aziendaparticolarmente attenta a fornire prodotti
salubrie prividi addensantied emulsionanti,Per quantoconcerne il lactose f ree miaffiderà alle varietà di burro
e condimentidi Della Torre, realtàcon
sede e allevamentiboviniall'aperto in
Vai di Non, che offre prodotti di indiscusso valorequalitativo.Sempre per
rimanere in ambito di prodotticaseari
e pvi di lattosio, proporròvarietà di
formaggi stagionaticome parmigiano
reggiano,grana padano e Le Delizie
di Saviola,societàdi livellointernazionalee leader di settore. Infine, per
dare un tocco di streetfood, oltre che
gourmet alle mie ricette, utilizzeròi
nuovi prodotti di Polisnackcome pizze, focacce, piadine,ciabatte, panini,
crostinie grissini;si tratta di un brand
nel qualecredo particolarmentee che
penso riusciràa fare la differenzanel
mondodel senza glutine, distinguendosi propriograziea prodotti naturali
e gustosi.

Dovei-ai preso prazkne per
le nuoverreffe?
Ovunque! Da un fiore, un tramonto,
un oggetto di design, un sapore, un
colore, una forma... insommada
qualsiasicosa che mi emozionae
suscita in me curiosità e fantasia.
lo cerco sempre di trasformare il bello
della vita e delle cose che ci circondano in un piatto altrettanto invitante
e ioloso.

Qualesarà I piatto fcrte?
Difficile sceglierne uno, mada buon
emiliano, chi mi conosce personalmente sa benissimoche nutro un
debole per i primi piatti, in particolare
per la pastafresca ripiena, perché mi
permettedi esprimerevisceralmente
le mietradizioni,creare liberamente,
abbinaree fare accostamentiazzardati in chiave modernae attuale, oltre
al fatto che io ne vadoparticolarmente ghiotto!

Chedifferenzac' tra il cucinare
per una trasmissione
televlsivae

duranteuncookInQshow, a parte
ovviimenteil pubblicodal vivo?
Molto più difficile lavorare in TV, perché non c'è possibilità di interazione,
nonostante le persone coinvolte nelle
registrazionisiano davverotante:
cameramen, fotografi, produzione,
scenografi, assistenti, allestitori,
truccatori.., ma non puoi confrontarti
e conversarecon nessuno di loro
durante le riprese. Quindi non hai
mai un attimo di pausa, di stacco,
soprattutto mentale, per riorganizzarti, pensaree respirare. Occorre
infatti, concentrarsi contemporaneamente sulle preparazionie le cotture,
spiegare passo-passo, fornire idee,
accorgimenti e dire soprattutto cose
sensate e intelligenti! Insomma devi
parlare, muoverele mani e guardare in camera sempre. Davvero una
faticaccia! Ma che bella sensazione, sapere di arrivaread un grande
pubblico, attento, coinvoltoe appassionato. Questo ripaga di ogni sforzo
e sacrificio! Quindi lettori di Celiachia
Ocii ci vediamo in TV!

Lepuntatesonoa tePmo cisono
deimenu?
Ogni puntata prevedeun tema.
Ci sarannodelle puntate dedicate
al mondodei primi piatti,spaziando
quindi dalla pastafresca a quella
secca, oltre a quella di legumi, pasta
fredda e risotti. Poi antipasti, secondi piatti, ma anche ricette a base
di polenta,sino ai dolcetti da forno.
Infine,ampiospazio a panificaticome
pizza,focaccia, piadina,panini& Co.
Per realizzarequindi un vostro personalissimomenu, amici di Celiachia
Oggi, non vi resta che seguiretutte
le 11 puntatee comporlo a vostro
piacimento,andandoa replicarele
mie ricette!
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