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  In Dante’s Kitchen si 
parla di cibo, ma anche di 
stile, di risparmio, di 
eventi culinari e molto 
altro. 

  Dante’s Kitchen è un 
format che vede la 
collaborazione fra realtà 
professionali presenti sul 
nostro territorio.  

  Il programma è proposto 
dalla Alidant Group, 
associazione di Produzione 
Audiovisiva che si muove 
da anni nel mondo del 
cinema e della televisione 
per creare un prodotto 
d’eccellenza;  
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  Come il poeta Dante 
Alighieri racconta il suo 
viaggio nell’aldilà alla 
scoperta delle più alte 
vette della poesia e della 
spiritualità col linguaggio 
volgare e basso del fiorentino 
popolano, il programma 
Dante’s Kitchen vuole 
mostrare al pubblico come 
si realizzano piatti di alta 
cucina con i mezzi e gli 
ingredienti che sono di uso 
quotidiano nelle cucine 
delle nostre abitazioni, 
valorizzando il cibo come 
Cultura e Storia del 
territorio che ci circonda, 
con un occhio di riguardo 
al risparmio. 
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  Il programma Dante’s Kitchen 
è condotto da Emanuela 
Cianflone, simpatica e 
poliedrica presentatrice, che 
di tanto in tanto si diverte a 
disturbare il Cuoco Dante 
nella preparazione dei piatti. 

  Il Cuoco Dante è interpretato 
da Fabrizio Castellani che, in 
ogni puntata, si confronterà con 
uno chef ospite. 

  Lo chef ospite, presenza 
fissa o differente per ogni 
puntata, presenterà il 
proprio ristorante e il piatto 
di alta cucina che verrà 
replicato dal Cuoco Dante. 
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  Ad introdurre il programma è un 
verso tratto dalle opere di Dante 
Alighieri (Il Fiore e Detto d'Amore, 
Le Rime, Vita Nova, Convivio, De 
vulgari eloquentia, De Monarchia, 
La Divina Commedia, Epistola XIII a 
Cangrande della Scala, Egloghe) a 
cui si ispirerà il piatto che verrà 
presentato. 

  Lo chef ospite cucinerà il piatto 
di alta cucina mostrando i tempi 
e la modalità di preparazione. 

  Il Cuoco Dante replicherà il 
piatto dello chef usando degli 
ingredienti più economici e alla 
portata di tutti. 

Una volta ultimata la preparazione, 
Emanuela e lo chef assaggeranno 
il piatto preparato dal cuoco 
Dante, stabilendo se è all’altezza 
dell’originale. 

  Infine, verranno elencati i 
prodotti che sono stati usati in 
entrambe le versioni con i relativi 
costi, in modo da effettuare un 
raffronto economico. 
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  Lo chef ospite dovrà essere di 
un ristorante che verrà 
presentato all’interno del 
programma. 

  Infatti, Dante’s Kitchen nel 
pieno della sua filosofia, è alla 
ricerca di ristoranti, agriturismi 
ed Hotel che hanno in comune 
i sapori e le ricette che 
rendono il nostro paese unico 
al mondo. 

  Ogni puntata avrà una durata 
di 26 minuti. 
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  Il programma ha già un 
suo sito ed è presente già 
su molti Social Network. 

  In oltre è stata già realizzata 
amatorialmente una stagione 
zero, composta da 4 puntate, 
dove viene studiato il 
personaggio del Cuoco Dante. 
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