“Fuori” dai fornelli...
Dal 27 aprile andrà in onda tutti i giorni alle ore 21 il nuovo programma televisivo: “Fuori”
dai Fornelli su ALMA TV ( canale 65 del Digitale Terrestre) prodotto da Eurofishmarket e
“scritto” da Andy Luotto, Marcello Leoni e Valentina Tepedino con la regia di Giovanni
Coi.
La trasmissione sarà condotta da Andy Luotto e Marcello Leoni perché nasce da una idea
di Andy condita da una “non idea” di Marcello alle quali si aggiunge l’impegno di Valentina
e di Eurofishmarket per promuovere e valorizzare i produttori ittici italiani e il vero made in
Italy dal pesce ai molluschi arrivando all’olio ai formaggi agli ortaggi agli indumenti da lavoro
alle porcellane e così via.
I due cuochi e la Fish Blogger si conoscono da oltre vent’anni e si sono incrociati in numerosi
eventi «gastro-culturali» fino a quando il loro lungo e importante percorso professionale,
l’amore per la cucina e per i produttori italiani e soprattutto il loro «nonsense», in particolare
quello dei cuochi, li ha convinti a realizzare insieme un programma fuori dagli schemi o
meglio «fuori» dai fornelli.
In questa trasmissione a contare sono gli uomini e non le loro «maschere» e a prevalere
sono gli «ingredienti» intesi come i loro talenti e gli ingredienti veri e propri.
Tanti dunque i produttori ospiti in studio tra i quali i pescatori di fasolari, di lupini biologici, di
parmigiano reggiano, di salmone affumicato ma anche i collegamenti on line con chef
rinomati e vip del grande e del piccolo schermo.
“Fuori” dai Fornelli vi mostrerà piatti veloci realizzati in 10 minuti per ritornare ad una cucina
pratica, divertente, sostenibile, non banale.
“Fuori” dai fornelli non si può definire una trasmissione di cucina…è semplicemente “fuori”
per provare ad entrare dentro le vostre case, i vostri cuori e i vostri stomaci!
Vi aspettiamo da lunedì 27 tutti i giorni alle ore 21 per le prime 20 puntate. La trasmissione
andrà in replica, il giorno seguente alle ore 15.
Seguiteci e scriveteci anche sulla nostra pagina social di Facebook ed Instagram: Fuori dai
Fornelli

Per informazioni scriveteci alla mail : info@eurofishmarket.it o contattateci al 3383148120

Note sugli autori e sul produttore
Andy Luotto è attore, cuoco, autore, comico, cantante e ristoratore statunitense
naturalizzato italiano, attivo nella televisione (Quelli della Notte, L’Altra Domenica,
Fantastico, ecc. ) e nel cinema italiano fin dalla metà degli anni settanta ( Pinocchio, Il
quaderno della spesa, Go Go Tales, ecc.) E’ autore di libri di ricette e racconti di cucina tra
cui «Faccia da Chef» e «Padella story». Tra le numerose collaborazioni e sue attività nel
campo della ristorazione ricordiamo quella con Eataly, la «Luotto Factory», il «Là», il
ristorante del Baglioni Hotel di Venezia. Numerose le sue partecipazioni ed interviste a
programmi tv e gli articoli a lui dedicati.
Marcello Leoni è un cuoco «nato» nella cucina del “Trigabolo” di Argenta, cresciuto al
“Vissani” di Baschi fino a prendere la stella Michelin con il “Sole” di Trebbo. Dal 2016 si
occupa di consulenza e annovera tra i clienti il centenario ristorante “Al Pappagallo” di
Bologna. E Testimonial del progetto “L’AMO Italiano” per valorizzare il Made in Italy. Autore
del libro «Il Gusto del Mare» e protagonista in fumetti delle storie ittiche del “Gamberetto”
l’allegato del Gambero Rosso dedicato ai ragazzi. Numerose le sue partecipazioni televisive
e molti gli articoli su giornali, periodici e quotidiani per interviste e recensioni in merito alla
sua attività. Collabora con 6Enought con al quale nel febbraio 2021 ha co-organizzato con
Michelin e condotto con Andy Luotto l’Asta di beneficenza “Stars4Childreh” per Save the
Children.
Valentina Tepedino è un medico veterinario specializzato nel settore ittico, direttrice
del periodico Eurofishmarket e referente scientifica per l’omonima società , da sempre
impegnata nella ricerca, formazione e informazione nel settore ittico. E’ responsabile a
livello nazionale della Società Scientifica di medicina Veterinaria Preventiva per i prodotti
ittici e autrice di libri e di pubblicazioni scientifiche su riviste italiane ed estere e
di divulgazione riguardanti il suo settore di competenza. E’ docente a contratto presso
numerose università italiane e collabora con numerosi media per i campi di sua competenza.
EUROFISHMARKET Srl, dal 2004, è una società specializzata nella ricerca, consulenza,
formazione, informazione e valorizzazione dei prodotti ittici in generale e nella promozione,
mediante l’omonima rivista, il suo sito, iniziative editoriali e creazione di eventi di formazione
ed informazione, di tutte le tematiche e i vari aspetti tecnici meritevoli d’attenzione da parte
degli operatori del settore. Eurofishmarket collabora attivamente con Organi di Controllo,
Aziende, Ristorazione, Associazioni dei Consumatori e Media al fine di formare ed informare
sulle ricerche ed iniziative da essa condotte anche il consumatore finale.
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