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La comunità dei “diversamente onnivori”, ossia coloro che per scelta o per necessità non possono (o non
vogliono) mangiare determinati cibi, cresce sempre
di più. Ma chi deve “alimentarsi differente” non è per
forza costretto a pranzi o cene tristi, come spesso
si pensa. Altro che pallide verdure bollite o insalate
insapori: la proliferazione di vegetariani, vegani e intolleranti ha infatti dato vita a un nuovo tipo di cucina,
fantasiosa, sperimentale e adatta a soddisfare anche
i palati più esigenti.
Un’alternativa che ha reso felici migliaia di persone che
ogni giorno possono consultare ricette, articoli e consigli su “Cucina mancina”, la food community più grande
d’Italia per quanto riguarda la diversità alimentare. L’idea si è sviluppata nel 2013, quando le pugliesi Lorenza
Dadduzio e Flavia Giordano, entrambe appassionate di
cibo, decisero di mettere online la loro “creatura” che
oggi vanta circa 30mila utenti unici al giorno e circa
12mila fan sulla pagina Facebook. Di come
si gestisce la commmunity e di tutti gli
aspetti riguardanti il “mangiare differente” parlerà la stessa Lorenza
Dadduzio, ospite dell’evento “Le
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forme del gusto”. Sabato (ore 16, piazza della Vittoria) è in programma infatti il laboratorio “Le dolci
forme della pasticceria lodigiana”, a cura di Confartigianato Imprese Provincia di Lodi con la Pasticceria Fratelli Cornali di Codogno e la Pasticceria Tosi
di San Colombano al Lambro. Durante l’appuntamento verranno realizzati due dolci ad hoc: Carlo
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Quando si fa cenno alle eccellenze alimentari lodigiane si pensa subito ai formaggi: «Il tipico
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Quando la cucina dà spettacolo,
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