NEW ENTRY NELLA FAMIGLIA DI FOOD NETWORK

“IN CUCINA CON LUCA PAPPAGALLO”
DA SABATO 23 OTTOBRE ALLE 18:15 SU FOOD NETWORK
E IN STREAMING SU DISCOVERY+
LINK FOTO
https://drive.google.com/drive/folders/1AtjGYPgz66ttNAh_GwXfLBH5-8BP-zSE?usp=sharing
Arriva, da sabato 23 ottobre alle 18.15, su FOOD NETWORK (canale 33) e in streaming su discovery+,
“In cucina con Luca Pappagallo”.
Pioniere della cucina sul web, dove più di 12 anni fa ha creato il primo forum di cucina in Italia, Luca è
seguito da un milione e mezzo di follower su Facebook e ha una grande passione per il cibo. Si definisce
un “cuciniere” curioso e goloso, che ama preparare da mangiare, soprattutto per gli altri. Nella sua
cucina - rustica, semplice, ma mai banale - c’è spazio per ogni tipo di preparazione: dai piatti più
tradizionali a quelli regionali, dalle ricette di famiglia a quelle dal sapore più etnico. Insomma, la cucina
di Luca Pappagallo è un posto per tutti, la porta è sempre aperta e il fuoco sempre acceso. La sua casa,
pur essendo un luogo virtuale, è fatta di persone vere: qui si può trascorrere del tempo facendo
semplicemente ciò che piace, ci si sente in famiglia, ci si confronta, si chiacchiera e si condivide la propria
esperienza. Del resto la cucina è tutto questo: ricordi e ingredienti che si mescolano e danno vita a piatti
generosi e confortevoli.
Non serve essere grandi chef o avere doti particolari per realizzare i suoi piatti. Sono alla portata di tutti
e, quella di avere un pubblico così eterogeneo, è la sua forza.
Da lunedì 18 ottobre sarà disponibile in tutte le librerie e gli store online “Benvenuti a Casa Pappagallo”,
il primo libro di ricette di Luca Pappagallo edito da Vallardi.
“In cucina con Luca Pappagallo” (6x30) è prodotto da Xaround per Discovery Italia. La serie sarà
disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.
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