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In occasione del Fuorisalone Milano Design Week 2014 

 
DE AGOSTINI LIBRI 

presenta: 

Schiscetta perfetta 
Mi porto il pranzo da casa 

di  
Alessandro Vannicelli 

il foodblogger di Schisciando	  
 

martedì 8 aprile 2014 –ore 18.00  
PRESSO Kook Sharing Experience 

 Via Paolo Sarpi 60 –  Milano 
 
Alessandro Vannicelli si esibirà in un action cooking  

con Enrica, finalista della terza edizione di Masterchef Italia  
e con Marisa Passera di Radio Deejay 

 
La schiscetta è la nuova tendenza del momento per un pranzo gustoso, facile 
e veloce, ma anche genuino ed economico. Il giovane Alessandro 
Vannicelli, il più esperto italiano in tema di schiscetta - autore del blog 
Schisciando con centinaia di ricette sfiziose e originali – presenta il suo  
nuovo libro “Schiscetta perfetta” edito da De Agostini Libri, rivelando 
segreti e trucchi del mestiere per cucinare schiscette prelibate. La serata lo 
vedrà protagonista in una performance di action cooking (martedì 8 aprile, 
ore 18.00, da Presso - in Via Paolo Sarpi 60, Milano) accompagnato da 
Enrica, finalista di Masterchef Italia, e dalla divertentissima conduttrice di 
Radio Deejay, Marisa Passera. 
 
Al giorno d’oggi, sempre più uomini e donne, dagli impiegati ai manager, 
imprenditori o professionisti, giovani e studenti, si portano il pranzo da casa 
- preparato con ingredienti scelti, sani se si predilige una dieta genuina - che 
si può consumare quando e dove si vuole, senza lo stress di code ai bar e ai 
ristoranti. La schiscetta si adatta a chi ha una vita dinamica, a chi si prende 
cura di sé e vuole sapere cosa mangia, a chi ha bisogno di ottimizzare i 
tempi, a chi vuole mangiare bene risparmiando, a chi è cool, smart, chic, a 
ognuno la schiscetta che preferisce, ma per chi vuole farla perfetta, può 
partecipare alla presentazione del libro “Schiscetta perfetta” di Alessandro 
Vannicelli e vederlo in azione dal vivo con la simpatica compagnia di Enrica 
di Masterchef e Marisa di Radio Deejay.  
Ingresso libero. 


