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TREVISO. Katia Da Ros, donna, mamma, imprenditrice dell'Irinox, azienda
trevigiana che dal 1989 è riconosciuta in Italia e nel mondo come leader degli
abbattitori rapidi di temperatura per le cucine domestiche e professionali, apre
le porte della sua casa e racconta cosa significa per lei cucinare. Il suo libro?
"Un'imprenditrice in cucina".

Ricette tra freschezza e tecnologia, pubblicato da Linea Edizioni, unisce ricette
quotidiane al cibo semplice e sano e all'utilizzo dell'abbattitore rapido di
temperatura: ultima innovazione tecnologica che sta rivoluzionando il modo di
organizzare e vivere la cucina.

Quella di Katia è una vita trascorsa tra impegni privati e professionali, viaggi e
il tempo dedicato alla figlia; ma sempre con una particolare attenzione al cibo
che è «memoria, ricordi, consapevolezza e responsabilità».

Katia racconta di quando era bambina e raccoglieva le ricette in un album con
il desiderio di cimentarsi a fare la cuoca per assemblare la materia; di come la
tecnologia abbia cambiato la sua vita aiutandola ad aver più cura della sua
mente e del suo corpo. Il suo primo libro "Un'imprenditrice in cucina"
racchiude il desiderio di condividere la sua esperienza con altre donne e
uomini: «cambiare è possibile e vorrei spiegare come sono riuscita a
migliorare la mia vita».
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Katia Da Ros presenterà il libro sabato 17 dicembre, 2016 alle ore 18 alla
libreria Lovat di Villorba (TV).

Se vuoi essere aggiornato sulle notizie più importanti di NORDEST ECONOMIA
iscriviti alla newsletter gratuita e riceverai nella tua posta il punto della giornata
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Giuliano Pisapia ara il Campo
Progressista, Laura Boldrini pronta a
scendere in campo. Obiettivo
discontinuità da Renzi
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Il ballo sinuoso della blogger ex-
anoressica celebra la bellezza fuori dagli
standard

Il testimonial del mascara è uomo: il
make-up non è solo da donna

“Da noi anche il freddo è caldo”: la neve
al sud nel nuovo video di Casa Surace
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