Il nuovo libro della collana Le Ricette del Sorriso disponibile su www.operationsmile.it
Presentazione di “A tavola presto & buono, cucina veloce per palati esigenti”.
Interverranno Santo Versace, Presidente della Fondazione, lo chef Filippo La Mantia e le autrici
Gloria Brolatti e Monica Sartoni Cesari. Presenta Vera Castagna.
Martedì 28 novembre, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61, Milano, ore 18.30
Esce il nuovo volume della collana editoriale Le Ricette del Sorriso, creata e realizzata dalla
giornalista e food blogger Gloria Brolatti (www.emoticibo.com) per raccogliere fondi a favore di
Fondazione Operation Smile Italia Onlus, presieduta da Santo Versace (www.operationsmile.it).
Il libro, firmato a quattro mani da Gloria Brolatti con Monica Sartoni Cesari per Morellini Editore,
e con la prefazione dello chef Filippo La Mantia, è stato realizzato grazie al sostegno di bofrost*
Italia, azienda che si è inserita alla perfezione nel progetto culinario immaginato dall’autrice. A
tavola presto&buono ha, infatti, l’ambizione di coniugare velocità e golosità, senza dimenticare la
ricerca di ingredienti buoni, sani, di stagione, che dovrebbe sempre accompagnare un buon piatto.
«Questa mia nuova impresa di cucina solidale è stata possibile grazie a un’azienda sensibile e
“buona” in tutti i sensi, che si occupa di freddo e invece con noi si è mostrata tanto calorosa. E che,
oltretutto, si è inserita alla perfezione nel progetto culinario che avevo in mente da tempo:
dedicare un libro alla cucina veloce, raccogliere cioè ricette facili per chi non ha troppo tempo per
stare ai fornelli, ma non intende rinunciare al gusto e a fare bella figura con la famiglia e gli ospiti»
spiega Gloria Brolatti.
La collana “Le ricette del sorriso” è un progetto nato nel 2010 dalla creatività di Gloria Brolatti,
Ambasciatore di Operation Smile, la cui finalità è quella di sostenere le attività della Fondazione,
con una particolare attenzione al progetto Smile House Milano, primo centro di cura
multispecialistico di Operation Smile in Europa.
Quarto volume dopo A Tavola con le arance, dall’antipasto al dolce (esaurito), A Tavola con le
quattro stagioni e A Tavola con i piatti della tradizione, il nuovo libro di ricette arricchisce la
collana che, negli ultimi anni, ha registrato grandi consensi tra gli appassionati di cucina con un
ricavato complessivo di 52.083,06 euro interamente devoluto alla Fondazione.
Nata nel 2000 in Italia, la Fondazione Operation Smile Italia Onlus fa parte di un’organizzazione
umanitaria internazionale formata da volontari medici, infermieri ed altri operatori sanitari, che
realizzano gratuitamente missioni umanitarie in oltre 60 Paesi del mondo, per correggere con
interventi di chirurgia plastica ricostruttiva gravi malformazioni del viso, come il labbro leporino e
la palatoschisi. Numerosi sono anche i progetti attivi in Italia, tra i quali “Un Mare di Sorrisi”, in
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collaborazione con la Marina Militare, e la “Smile House” di Milano, nella quale sono stati
eseguiti, dall’inizio della sua attività, nell’ottobre del 2011, fino al 31 dicembre 2016, 862
interventi chirurgici, visitati 10.064 pazienti oltre che effettuate 14.768 visite specialistiche. In 6
anni, il numero dei pazienti operati è cresciuto del 91%.

Chi sono le autrici
Gloria Brolatti, giornalista, food blogger e food writer, cura ogni settimana la rubrica
Un’emozione, una ricetta sul quotidiano Il Giorno e Le ricette della salute sul portale di medicina
online Dica33. Crede nella cucina solidale e per questo ha ideato Le Ricette del Sorriso, il cui
ricavato va interamente alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus, di cui è Ambasciatore.
Appena può si occupa del suo blog emoticibo.com e, con Edy Tassi, ha scritto un romanzo d’amore
dal titolo Non c’è gusto senza te (HarperCollins editore). Narrativa sì, ma con tante ricette dentro.
Monica Sartoni Cesari è chef, gastronoma, giornalista, scrittrice e maestra di cucina. Ispettrice per
le Guide gastronomiche più note è stata direttore didattico della Scuola della Cucina Italiana. Ama
e conosce tutte le cucine del mondo, ma sostiene che ogni giorno s’impara qualcosa di nuovo. E
soprattutto adora cucinare. Così, col marito Matteo Tognini, ha aperto FuoriBinario Train Bistrot,
un locale all’avanguardia, in un vero treno originale degli anni ’30, dove propone menu speciali,
ispirati a una cucina colta, e piatti creati in esclusiva da lei con materie prime di eccellenza, che
ama ricercare.
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