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QN QUOTIDIANO NAZIONALE, IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE E IL GIORNO
PORTANO IN EDICOLA I LIBRI
“FORNELLI RIBELLI”

La cucina non è solo quello che portiamo in tavola, è anche costume e stile di vita: ce lo spiegano
bene i due libri della serie “Fornelli Ribelli”, in edicola dal 12 febbraio con QN Quotidiano
Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.
Due titoli ironici e scanzonati, “Prendilo per la gola” e “Ricette per single”, che raccontano in
modo semiserio il nostro rapporto con il cibo.
Sabato 12 febbraio esce “Prendilo per la gola”, una guida per il gentil sesso su come conquistare
un uomo con un invito a cena. Cucinare bene non basta per avere successo: per individuare il
giusto menu bisogna, infatti, osservare abitudini e stile di vita del nostro “uomo ideale” e scegliere
fra le numerose ottime ricette illustrate nel libro, da quelle classiche alle più sofisticate ed esotiche,
tutte spiegate in modo semplice, con una grafica innovativa e belle illustrazioni.
“Ricette per single”, in uscita il 19 febbraio, si rivolge a chi vive solo, per scelta o per necessità, e si
trova ad affrontare con scarso entusiasmo l’ora dei pasti. Questo libro insegna a rallegrare l’umore
con il cibo e con qualche coccola speciale, resistendo alla pigrizia, a partire da una tavola ben
apparecchiata e da un piatto presentato in modo invitante. Ma perché il risultato sia completo
occorre anche gratificarsi con qualcosa di buono e genuino: in questo caso aiutano gli spunti delle
stuzzicanti ricette elencate nel libro.
I due nuovissimi ed originali volumi saranno in vendita a € 6,90 con le testate della Poligrafici
Editoriale, rispettivamente sabato 12 e 19 febbraio (oltre al prezzo del quotidiano).
La campagna pubblicitaria sui quotidiani del Gruppo è stata realizzata da Conseil.
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