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In un momento in cui impazza la frenesia in cucina – le feste sono alle porte e il
mercato librario sforna libri di ricette per ogni occasione – qualcuno si è ricordato
anche dei più piccoli.
 
Miralda Colombo, una laurea in lettere e l’amore per la scrittura, tra redazioni e
comunicazione, è approdata alla fortunata stesura del libro Il Cucchiaino di Alice,
opera che tra numerose presentazioni, la sta portando in tour per la Lombardia.
 
La gestazione dell’opera è iniziata un po’ per caso, un po’ per quell’irrefrenabile
voglia di scrivere che affligge tutti i letterati: con l’arrivo della primogenita Alice e il
momentaneo stacco dal lavoro, nel 2009 Miralda decide di dedicare il suo tempo a
un blog di ricette, incoraggiata dal marito.

Alla sua prima esperienza con la piccola tutto appare nuovo, ogni particolare va valutato sotto un'ottica diversa, ma in
particolare è il cibo ad attirare l’attenzione della neo mamma.
 
Dopo alcuni tentativi con i soliti papponi per bambini - raccomandati dalle più scrupolose guide per genitori modello -
Miralda rispolvera la passione per la cucina e con essa il desiderio di sperimentare: i piatti vengono così reinterpretati e
serviti a prova di bambino, tutto si fagioco, diventa scoperta e le pietanze informi si trasformano in qualcosa di gradevole
alla vista, oltre che al palato.
 
Tutte queste creazioni,  dalla piccola Alice confluiscono nel primo food blog dedicato a ricette per i bambini, dallo
svezzamento in poi.
 

A questo punto il sito possiede già le credenziali giuste per ottenere un successo pienamente meritato, grazie alla penna e
alla creatività di Miralda, così come all’aiuto di Cecilia Viganò - in arte Cevì - che si è occupata degli scatti fotografici e
dei disegni che hanno animato le ricette, dal blog al libro.

«La mia passione per la fotografia e la creatività delle ricette di Miralda mi hanno permesso di sperimentare e imparare con
naturalezza e spontaneità a fotografare il cibo - ha commentato Cecilia Viganò - L'intervento del disegno nella fotografia è
un'idea sperimentata già in passato per gioco, utilizzarla nel cibo permette di aprire le possibilità d'immaginazione dei piccoli
osservatori e stimolare l'invenzione di storie magiche intorno a un semplice piatto!»

Poi, con l’intervento di Edoardo Biasini per la grafica, il blog diventa il primo in
Italia per innovazione di contenuti e qualità estetica, un’armonia che attraversa
tutto il lavoro della squadra, partendo proprio dalle ricette.

«Il gusto e la conoscenza di quel connubio fantastico fatto di odori, profumi e originali alchimie nasce in culla
- ha scritto Miralda nel suo blog - Ho cominciato a creare, utilizzando suggestioni e ingredienti che vengono
anche da lontano, perché volevo che l'Aliciotta cominciasse a vedere il mondo».

Con quasi seicento visite al giorno, il Cucchiaino acquista spessore, i visitatori commentano, partecipano,
tanto che viene indetto un concorso dal titolo La ricetta del cuore, con le migliori creazioni dei lettori che
poi si aggiudicheranno un intero capitolo all’interno dell’edizione cartacea.

A questo punto, la svolta.

Il Cucchiaino di Alice, l’esperienza del mondo attraverso il cibo
Dal primo food blog per bambini all’edizione per Gallucci, ricette di una mamma con la passione per la scrittura
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Come nelle migliori favole, arriva la telefonata tanto attesa. Da tempo era maturata l’idea di trasformare le ricette del blog in una raccolta,
mancava solo un editore.
Che ha giocato d’anticipo, con la proposta di pubblicare Il Cucchiaino di Alice per Gallucci, editore di Roma per l’infanzia.

Nell’ottobre 2011 il progetto diventa realtà, nasce un volume con ricette appetitose per bambini dai sei mesi
in poi, sette capitoli dedicati a momenti di festa, nuove scoperte, creazioni dei lettori e pietanze da
condividere con mamma e papà, ma soprattutto le ricette preferite di Alice, lei che da sola ha saputo
ispirare tutto questo.

«Il volume presenta inoltre il contributo scientifico di Michele Gangemi, presidente dell’Associazione culturale
pediatri, e un calendario dello svezzamento rivisitato - ha raccontato Miralda Colombo - Ma questo libro è
anche l’esperienza di una mamma, con tutte le meravigliose sensazioni che si riscoprono con accanto un
bambino. Qualcuno che vede, e assapora, tutto come una novità».

Miralda adesso è in attesa di un’altra piccola pupetta, pronta a fare da co-gastronauta ad Alice…
Noi, con i nostri migliori auguri, aspettiamo di vedere cos’altro bollirà in pentola.

Commenta

Di' la tua
Inserici il tuo nome

Inserici il tuo commento

Commenti

ABOUT MONDO ROSA SHOKKING 
.history .mission .chi siamo .contattaci .archivio storico

Le foto presenti sul sito di Mondo Rosa Shokking sono prese in larga parte da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione,
non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate 

Testata giornalistica registrata. Registrazione numero 379 del 17 giugno 2008 presso il Tribunale di Milano Direttore Responsabile Stefano Martignoni

Tag:  Miralda Colombo, il cucchiaino di Alice, Cecilia Viganò, Gallucci Editore, mamme, svezzamento, ricette di cucina, Michele Gangemi, Edoardo
Biasini



16/01/12 21:05MRS - Il Cucchiaino di Alice, l’esperienza del mondo attraverso il cibo

Pagina 3 di 3http://www.mondorosashokking.com/Dalla-Libreria-Rosa-Shokking/Il-Cucchiaino-di-Alice--l-esperienza-del-mondo-attraverso-il-cibo/

in caricamento


