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BELLARIA: CORSO DI PASTICCERIA
VEGANA ALLA “TAVERNA DA BRUNO”
Un grande evento dedicato agli appassionati dei fornelli: un vero e proprio corso di
cucina e pasticceria vegana, una giornata per degustare e preparare un interno
menu, dall'antipasto al dolce, per scambiarsi idee e godere della passione che
accomuna tutti gli italiani ossia la cucina.
Il corso, organizzato presso lo storico ristorante pizzeria "Taverna da Bruno”
di Bellaria, è tenuto dal pluripremiato vegan chef di pasticceria accreditato,
vincitore di sei medaglie d’oro e numero uno al mondo Emanuele Di Biase e
da Carla Casali Master Chef di NIP Food.
“Sono lieto di realizzare questo progetto – evidenzia Emanuele Di Biase – in
particolare in territorio riminese, una delle zone italiane più apprezzate per
l’innovazione e la qualità della cucina”.
“La cucina naturale non una scelta alimentare esclusiva dei vegani –
aggiunge Carla Casali – ma è una tendenza al mangiare sano, equilibrato e
consapevole. Per questo il corso è aperto a tutti, anche a chi voglia solo aprirsi
a nuove possibilità”. Taverna da Bruno ha in serbo altre sorprese: dal 12 aprile,
per tre mercoledì consecutivi, si terranno i corsi di cucina vegana dalle ore 20,00
alle 23,00. Il venerdì serata vegana con un ricco buffet composto da una trentina
di portate salate e dolci, tra cui poter scegliere.

CARLA CASALI VEG CHEF
Tel 331 - 9302224 www.carlacasali.com
info@carlacasali.com
www.sceltaconsapevole.com

RASSEGNA
STAMPA
17 Marzo 2016

VeganOK TG News

CARLA CASALI VEG CHEF
Tel 331 - 9302224 www.carlacasali.com
info@carlacasali.com
www.sceltaconsapevole.com

RASSEGNA
STAMPA
10 marzo 2016

A Rimini Carla Casali ed Emanuele Di Biase
Il 14 Marzo 2016 a Rimini al via i corsi
vegan con Emanuele Di Biase, il
pluripremiato PastiChef Vegan numero uno
al mondo, accreditato VEGAN OK e socio
onorario di Associazione Vevani Italiani
Onlus e Carla Casali Vegan Chef anch’essa
accreditata VEGAN OK.
Abbiamo chiesto a Emanuele e Carla,
“perché avete deciso di dedicare la
vostra vita alla causa vegan?“
“Da anni non mi fermo mai un attimo dal
divulgare le mie “dolcissime” scoperte vegan
in giro per il mondo, accetto sempre
progetti di formazione, perché è il mio scopo
– formare sempre più persone a cucinare
vegan – così che sempre più animali
possano essere liberi!“.

Torta mouse vegan al bao bab firmata Emanuele Di Biase

“Sono sempre stata operativa nel sociale, prestando particolare attenzione al bene del
prossimo. Grazie alla curiosità, alla ricerca e alle numerose collaborazioni ed informazioni
acquisite giorno dopo giorno, ho scelto di specializzarmi nella cucina vegana dando vita ad
una passione creativa, ma allo stesso tempo salutare. Mi piace l’alchimia che scaturisce dal
mescolare ingredienti e sapori diversi perchè è la metafora della vita che vorrei! Unendo la
mia più grande passione ai miei valori innati e ad una impriscindibile etica professionale, ho
scelto di condividere, proporre e diffondere uno stile di vita libero, ecologico, piacevole e
salutare per il bene di tutte le creature viventi di questo pianeta. Ogni giorno sono pronta a
dare il massimo dedicandomi ai miei piatti ed ai miei clienti con corpo, mente, anima e
cuore“. Carla Casali
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Nuovo appuntamento con la cucina
vegana in riviera
Nuovo appuntamento con la cucina vegana illustrata da chef di richiamo
nazionale.

La cucina di nuovo protagonista in riviera con un evento dedicato al vegano.
Lunedì 14 marzo a Bellaria Igea Marina presso il ristorante Taverna da Bruno corso
di cucina con il pluripremiato PastiChef vincitore di sei medaglie d'oro e numero uno
al mondo Emanuele Di Biase vegan chef e Carla Casali Nip Master Chef.
Frutto della collaborazione tra i due chef, VeganOk e la Nazionale Italiana Pizzaioli,
la giornata è una risposta al fatto che il vegan non è una moda passeggera o una
scelta di pochi, ma è un tipo di cucina che incontra il favore di una fetta numerosa
della popolazione.
"Sono lieto di realizzare questo progetto - evidenzia Emanuele Di Biase - in
particolare in territorio riminese, una delle zone italiane più apprezzate per
l'innovazione e la qualità della cucina".
"La cucina naturale non una scelta alimentare esclusiva dei vegani - conclude Carla
Casali - ma è una tendenza al mangiare sano, equilibrato e consapevole. Per questo il
corso è aperto a tutti, anche a chi voglia solo aprirsi a nuove possibilità".
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IN RIVIERA LA CUCINA E' SULLA
CRESTA DELL'ONDA
La cucina di nuovo protagonista in riviera con un evento dedicato al vegano.
Lunedì 14 marzo a Bellaria Igea Marina presso il ristorante Taverna da Bruno corso di
cucina con il pluripremiato PastiChef vincitore di sei medaglie d’oro e numero uno al
mondo Emanuele Di Biase vegan chef e Carla Casali Nip Master Chef.
Frutto della collaborazione tra i due chef, VeganOk e la Nazionale Italiana Pizzaioli, la
giornata è una risposta al fatto che il vegan non è una moda passeggera o una scelta di
pochi, ma è un tipo di cucina che incontra il favore di una fetta numerosa della
popolazione.
"Sono lieto di realizzare
questo progetto –
evidenzia Emanuele Di
Biase – in particolare in
territorio riminese, una
delle zone italiane più
apprezzate per
l’innovazione e la qualità
della cucina”.

“La cucina naturale non una scelta alimentare esclusiva dei vegani – conclude Carla
Casali – ma è una tendenza al mangiare sano, equilibrato e consapevole. Per questo
il corso è aperto a tutti, anche a chi voglia solo aprirsi a nuove possibilità”.
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In riviera a ina  a
reta de'onda
La cucina di nuovo protagonista in riviera con un evento dedicato al vegano.
Lunedì 14 marzo a Bellaria Igea Marina presso il ristorante Taverna da Bruno
corso di cucina con il pluripremiato PastiChef vincitore di sei medaglie d'oro
e numero uno al mondo Emanuele Di Biase vegan chef e Carla Casali Nip
Master Chef.
Frutto della collaborazione tra i due chef, VeganOk e la Nazionale Italiana
Pizzaioli, la giornata è una risposta al fatto che il vegan non è una moda
passeggera o una scelta di pochi, ma è un tipo di cucina che incontra il
favore di una fetta numerosa della popolazione.
"Sono lieto di realizzare questo progetto - evidenzia Emanuele Di Biase - in
particolare in territorio riminese, una delle zone italiane più apprezzate per
l'innovazione e la qualità della cucina.".
"La cucina naturale non una scelta alimentare esclusiva dei vegani conclude Carla Casali - ma è una tendenza al mangiare sano, equilibrato e
consapevole.
Per questo il corso è aperto a tutti, anche a chi voglia solo aprirsi a nuove
possibilità."
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La cucina protagonista a Bellaria con
un'evento dedicato al mondo Vegan

Lunedì 14 un corso aperto a tutti per imparare i
trucchi della cucina naturale
Lunedì 14 marzo a Bellaria Igea Marina al ristorante Taverna da Bruno si terrà un corso
di cucina dedicato al vegan, con il pluripremiato PastiChef vincitore di sei medaglie d’oro
e numero uno al mondo, Emanuele Di Biase di VeganOk e Carla Casali, Master Chef
della Nazionale Italiana Pizzaioli. Frutto della collaborazione tra i due chef, la giornata è
una risposta al fatto che il vegan non è una moda passeggera o una scelta d'elite, ma
sta sempre più diventando una scelta che incontra il favore di una fetta numerosa della
popolazione.
“Sono lieto di realizzare questo progetto – evidenzia Emanuele Di Biase – in particolare
in territorio riminese, una delle zone italiane più apprezzate per l’innovazione e la qualità
della cucina”. “La cucina naturale non una scelta alimentare esclusiva dei vegani –
aggiunge Carla Casali – ma è una tendenza al mangiare sano, equilibrato e consapevole.
Per questo il corso è aperto a tutti, anche a chi voglia solo aprirsi a nuove possibilità”.
Il costo di partecipazione al corso è di 100 euro. Il corso si svolgerà lunedì 14 dalle 12
alle 19. Le iscrizioni possono pervenire fino a venerdì 11 marzo, chiamando il 331
9302224 o info@carlacasali.com.
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CORSO DI CUCINA E
PASTICCERIA VEGAN
La dieta vegana ormai sta diffondendosi sempre di più e sta quasi
sostituendo completamente quella vegetariana. Per questo conoscere
sempre nuove ricette è davvero molto utile per coloro che si affacciano
al mondo della “cucina veg”: lunedì 14 marzo alle ore 12.00 presso
ilRistorante Pizzeria Taverna da Bruno Bellaria Igea Marina il
pluripremiato PastiChef Emanuele Di Biase e la Vegan Chef Carla
Casali condurra insieme un interessante corso di cucina vegana
dedicato agli appassionati dei fornelli che desiderano conoscere
sempre meglio questa nuova filosofia culinaria.
Emanuele Di Biase è accreditato VeganOK, vincitore di sei medaglie
d’oro, numero uno al mondo vegan e socio onorario di Associazione
Vegani Italiani Onlus, e Carla Casali è una Vegan Chef anch’essa
accreditata VeganOK. Il corso si svolgerà durante tutta la giornata,
durante la quale si potrà preparare e degustare un intero menù,
dall’antipasto al dolce, imparando a prendersi cura delle materie prime
per realizzare piatti vegani dai più semplici ai più elaborati.
Il PastiChef Emanuele Di Biase insegnerà ai partecipanti come si possa
preparare una torta eccellente senza doverla acquistare in pasticceria,
raccontando tutti i procedimenti, dando consigli sugli ingredienti e
rivelando i segreti di un dolce perfetto.
Il corso è rivolto a chi, già vegano, vuole saperne di più, scoprendo
nuove ricette, ma anche a chi desidera scoprire un’alimentazione sana,
per trovare nel cibo l’energia e la vitalità necessarie, a chi lavora nel
campo della ristorazione e vuole approfondire la cucina e pasticceria
vegan, e a tutti agli appassionati di cucina.
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Carla Casali ed Emanuele Di Biase: una coppia
stellata per il corso di Cucina Veg
Che piaccia a meno, ormai essere “vegan” non è più una moda passeggera o una scelta
di pochi eletti. É diventato a tutti gli effetti uno stile di vita che va oltre
l’alimentazione. Se risulta ancora difficile e anche riduttivo fissare entro precisi canoni
l’essere “vegan”, esiste però un tipo di cucina, una dieta, che incontra le abitudini e i
gusti dei vegani in linea anche con un corretto equilibrio alimentare.
Se desiderate avvicinarvi a questo tipo di cibi per scelta, perché volete cambiare il
vostro modo di mangiare o semplicemente per aprirvi nuove possibilità,
l’appuntamento è fissato per lunedì 14 marzo dalle ore 12:00 alle ore 19:00 con
il Corso di Cucina Veg.
Una giornata di gusto e creatività,
guidata da una coppia d’eccezione: il
pluripremiatoPastiChef
accreditato VeganOK , vincitore di sei
medaglie d’oro e numero uno al
mondo:Emanuele Di Biase Vegan
Chef e Carla Casali, Nip Master Chef.
Carla Casali, italiana d’origine, ma sammarinese d’adozione, ha camminato e viaggiato
in tutto il mondo, raccogliendo giorno dopo giorno tutti gli ingredienti necessari a
comporre la ricetta della sua vita. Grazie alla curiosità, alla ricerca e alle numerose
collaborazioni, ha scelto di specializzarsi nella cucina vegana: “unendo la mia più
grande passione ai miei valori innati e ad una imprescindibile etica professionale, ho
scelto di condividere, proporre e diffondere uno stile di vita libero, ecologico, piacevole e
salutare per il bene di tutte le creature viventi di questo pianeta”
Il corso è rivolto a chi è già vegano e vuole saperne di più, a chi lavora nel campo della
ristorazione e vuole approfondire cucina e pasticceria Vegan, agli appassionati e a tutti
coloro che si stanno avvicinando all’alimentazione vegan-vegetariana.
Durante la giornata la Vegan Chef Carla Casali insegnerà a tutti i partecipanti come
prendersi cura delle materie prime, per realizzare numerosi piatti, da quelli più semplici
fino a quelli più elaborati. Il PastiChef Emanuele Di Biase invece, svelerà i procedimenti,
gli ingredienti e tutti e i segreti per realizzare un dolce perfetto a prova di vegano.
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Corso di Cucina Veg
Bellaria Igea Marina
Un grande, grandissimo
evento dedicato agli
appassionati dei fornelli.
Corso di cucina veg con il
pluripremiato PastiChef
accreditato VeganOK,
vincitore di sei medaglie d’oro
e numero uno al mondo
Emanuele Di Biase vegan
chef e Carla Casali Nip
Master Chef.

Una giornata insieme per preparare e gustare un intero menù, dall’antipasto al dolce,
per scambiarci idee e godere della passione che accomuna tutti gli italiani: la cucina.
Impererai a : prenderti cura delle materie prime per realizzare piatti dai più semplici a
quelli più elaborati.
Credi che una torta eccellente possa essere preparata solo in pasticceria?
Sarà il PastiChef Emanuele Di Biase a raccontarti i procedimenti, a consigliarti gli
ingredienti e ad insegnarti i segreti di un dolce perfetto.
A chi è rivolto: a chi, già vegano, vuole saperne di più, scoprendo nuove ricette, a chi
vuole scegliere un modo di alimentarsi sano, a chi cerca nel cibo l’energia e la vitalità,
a chi già lavora nel campo della ristorazione e vuole approfondire la cucina e
pasticceria vegan, agli appassionati di cucina, alle persone che si stanno avvicinando
all’alimentazione vegan-vegetariana.
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