
Paola di Giambattista porta in scena "una cucina
facile" a Manualmente
La sammarinese Di Giambattista metterà in campo le sue conoscenze ed esperienza, portando
in scena il Food declinato non solo come cibo ma anche come arte, creatività, estro ed estetica
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Sarà la nutritional cooking consultant e naturopata Paola Di Giambattista a gestire l’organizzazione dell’intera sezione Food di
"ManualMente", il Salone della Creatività al femminile in programma questo weekend a Cesena Fiera. La sammarinese Di Giambattista
metterà in campo le sue conoscenze ed esperienza, portando in scena il Food declinato non solo come cibo ma anche come arte, creatività,
estro ed estetica. Per l’occasione sarà proposto un calendario ricco e nutrito di workshop, laboratori, cooking show e dimostrazioni
spaziando dal vegan, al senza glutine passando per la cucina rurale.

Focus di Di Giambattista nell’occasione sarà rendere la cucina e la preparazione del cibo accessibile a tutti, con una particolare attenzione
al binomio Facile e Veloce, temi cari a chi deve combinare impegni famigliari e lavoro senza dovere rinunciare al gusto, al benessere e alle
proprie passioni A tale proposito è in programma domenica alle ore 14.30 “Packed lunch, ovvero il dilemma del pranzo da portare in
ufficio”, laboratorio guidato dalla stessa Paola Di Giambattista unitamente alla VegChef Carla Casali.

Per approfondire il tema del Food, Paola di Giambattista ha invitato a ManualMente le maggiori blogger dell’Associazione Italiana
FoodBlogger e alcuni Chef delle strutture ricettive del territorio. Dato che poi la creatività è attitudine dei cuccioli d’uomo, uno spazio sarà
dedicato anche ai più piccoli con lezioni e laboratori divertenti, costruttivi, volti a lasciare il segno e fornire esperienza.

Di Giambattista, educatrice alimentare, naturopata con studi di Alimentazione funzionale e antiage, divisa a metà tra i precedenti studi
linguistici e di marketing e l'attuale orientamento nutrizionale, olistico ed antiage, si occupa in qualità di Event Manager della direzione
artistica di eventi legati al food e al benessere a 360 gradi e svolge consulenze aziendali in ambito Food e Ho.re.Ca ed educativo presso
scuole private e pubbliche, enti e associazioni.

I più letti della settimana

Frode da 50 milioni nella logistica dell'ortofrutta: sequestrati beni per oltre 8 milioni

Minaccia di farsi esplodere per protesta: minuti di terrore a Villalta

Segue l'allenamento della figlia e viene colto da un infarto: salvato dal defibrillatore

http://3.citynews-cesenatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/26045811338968/manualmente-3.jpg
http://www.cesenatoday.it/cronaca/evasione-fiscale-frode-settore-logistica-indagine-guardia-finanza-cesena.html
http://www.cesenatoday.it/cronaca/minaccia-esplosione-questa-sera-villalta-cesenatico-16-ottobre-2016.html
http://www.cesenatoday.it/cronaca/uomo-salvato-uso-defibrillatore-cesenatico-17-ottobre-2016-1.html
http://www.cesenatoday.it/


Bomba rudimentale, arrestato il responsabile. L'accusa è di tentato disastro

Paracadutista muore in un lancio in Florida, lutto a Gambettola

"Taglia" la rotonda e si schianta contro un'altra auto: due feriti

http://track.adform.net/C/?bn=14362570;crtbwp=0.226103459-lzxQKPo9lCLzM_9hAQoI9qm1H6b2mQmjzVg-clnuJLw1;crtbdata=UQUd_-nhnjm6x_Tf_FbFK16AlckNE68Hu8Zqp5kcdpDxcTLfOLCVylOvn0iwN194ueBKEU6rIO9vHPtasYLT5oG8NsZuDV6AtN-aEFGxyjy0Y9zIBYkyAEBc9X3PbWTRr1x7kQjLq1oRq_Y7mlUib5F71KjOZfnBmZcHrvXLx16ka-GXCXJ9XnVdcXXPr56pKQLPGIUiwaakA19AwsK37uaeWLfNzyPLX04Y0pX68W0f1MCkbzfO6Y55-KnsPknCLz_MCZsCFS5K-PIA4YLkl4MM4aTuqvUeReW2Mswa9lWEvvarCuQWfyWBlC2qL0NNRyrt5f9sVoA1;adfibeg=0;cdata=4eDgGGw4VOjHrGd0JMn9UUk5swIY4XOu-vtL5F0y1_rEBPDegTclr-3sn92p09oae5x3rqzwixlw7fU8DMJZzE2bjKFd7PvzCB40EwS0P5y2hJnzSFtMRISx2r6edd5Bz4iYEfuxRxitHTYVWaBY4pvJ5En8K3TD2-rkiJ69ylkcIyVTveOhTo9wwaE5Rux5VWNXDkoR2Zd1yVF-Me8zPvo30ahv37mii1IZ9Fpvi5lSG-FZKOFHlxagWuWIi31VuuimGXs6kPKL7Lq5hF4Ob3yhH-HJWK8CwZDW74m3pu8tDSN-zyiHQlIgpsEc7MEp3e-SLGdy_h7uXR1DMtBLnA1sO50dUgvNNuiMoTW2sdMkC9CJ2HwTecLIELWvkZcgK9YUNpo2HsNZJTttXLVo9C8bO7y3v8lifpR6ONizkPt9TOMtq7DKPfP6kCGJ7eDEKyZ3_EeAjxmmPrbLF-YcDLjB832rL1ikV5ZS62U0oFVD-ocjCY0v84KP14sWhy4w0;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.cesenatoday.it%2fcronaca%2fpaola-giambattista-manualmente-cesena-21-23-ottobre-2016.html
http://www.cesenatoday.it/cronaca/rischio-esplosione-gas-bombole-cesenatico-villalta-arresto-16-ottobre-2016.html
http://www.cesenatoday.it/cronaca/paracadutista-muore-in-un-lancio-in-florida-lutto-a-gambettola.html
http://www.cesenatoday.it/cronaca/incidente-stradale/oggi-pomeriggio-rotonda-secante-togliatti-feriti-17-ottobre-2016-1.html
http://track.adform.net/C/?bn=14362570;crtbwp=0.226103459-lzxQKPo9lCLzM_9hAQoI9qm1H6b2mQmjzVg-clnuJLw1;crtbdata=UQUd_-nhnjm6x_Tf_FbFK16AlckNE68Hu8Zqp5kcdpDxcTLfOLCVylOvn0iwN194ueBKEU6rIO9vHPtasYLT5oG8NsZuDV6AtN-aEFGxyjy0Y9zIBYkyAEBc9X3PbWTRr1x7kQjLq1oRq_Y7mlUib5F71KjOZfnBmZcHrvXLx16ka-GXCXJ9XnVdcXXPr56pKQLPGIUiwaakA19AwsK37uaeWLfNzyPLX04Y0pX68W0f1MCkbzfO6Y55-KnsPknCLz_MCZsCFS5K-PIA4YLkl4MM4aTuqvUeReW2Mswa9lWEvvarCuQWfyWBlC2qL0NNRyrt5f9sVoA1;adfibeg=0;cdata=4eDgGGw4VOjHrGd0JMn9UUk5swIY4XOu-vtL5F0y1_rEBPDegTclr-3sn92p09oae5x3rqzwixlw7fU8DMJZzE2bjKFd7PvzCB40EwS0P5y2hJnzSFtMRISx2r6edd5Bz4iYEfuxRxitHTYVWaBY4pvJ5En8K3TD2-rkiJ69ylkcIyVTveOhTo9wwaE5Rux5VWNXDkoR2Zd1yVF-Me8zPvo30ahv37mii1IZ9Fpvi5lSG-FZKOFHlxagWuWIi31VuuimGXs6kPKL7Lq5hF4Ob3yhH-HJWK8CwZDW74m3pu8tDSN-zyiHQlIgpsEc7MEp3e-SLGdy_h7uXR1DMtBLnA1sO50dUgvNNuiMoTW2sdMkC9CJ2HwTecLIELWvkZcgK9YUNpo2HsNZJTttXLVo9C8bO7y3v8lifpR6ONizkPt9TOMtq7DKPfP6kCGJ7eDEKyZ3_EeAjxmmPrbLF-YcDLjB832rL1ikV5ZS62U0oFVD-ocjCY0v84KP14sWhy4w0;;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.cesenatoday.it%2fcronaca%2fpaola-giambattista-manualmente-cesena-21-23-ottobre-2016.html

