Bbbb

MEDIA KIT
La mia politica in cucina

La mia storia è molto semplice: mi sono dedicata per quasi vent’anni alla Pubblica
Amministrazione, a livello europeo e regionale, girando, negli ultimi cinque, come una
pazza per l’Europa (dal 2014 al 2019 ho preso 500 aerei!!!) occupandomi
prevalentemente di ambiente, pesca e produzioni alimentari.
Ogni volta che scoprivo prodotti di particolare qualità il primo pensiero, dopo farli
conoscere, è sempre stato: come potrei cucinarli?
Nel frattempo, nelle tante ore trascorse negli aeroporti, ho studiato molto e nel 2019 mi
sono diplomata "Chef fuoriclasse", presso il Centro Europeo di Formazione.
Così, verso la fine del 2019, nasce “La mia politica in cucina” il mio blog in collaborazione
con Giallo Zafferano, di cui oggi sono
, che è proprio il crocevia della
mia vita, il modo con cui coniugare l’impegno sociale e la mia grande passione.
L’idea, alla base del blog e di tutte le mie varie pagine social, è che in cucina si possa
cambiare il mondo. Realizzo ricette, equilibrio fra tradizione e innovazione, realizzate con
prodotti di qualità, per lo più artigianali, caratterizzati da una filiera corta e rispettosa
dell’ambiente.
Non mi resta altro da dirvi se non… arrivederci nel variopinto mondo de “La mia politica
in cucina”, adesso raccontato anche in un libro.
Titolo? “La mia politica in cucina” acquistabile su Sito Leucotea
Vi aspetto!!!
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38.000 Followers
28.000 Followers
8.000 Followers

GIALLO ZAFFERANO
Visualizzazioni di pagina al mese 455.000
252.000
Utenti unici
73%
Visitatori di ritorno
18%
Trend di crescita medio
84%
Presenza tra "I più letti"
Dati aggiornati a ottobre 2020
(*) followers al giorno
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INSTAGRAM
Numero followers
28.000
9,40%
Tasso di engagement
72 (*)
Tasso di crescita
1008
Media di likes per post
105
Media di commenti per post
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LINK A INTERVISTE E ARTICOLI
1. Intervista TV a Telenord del 6 Febbraio 2020 con Cristina Capacci.
2. Intervista sul numero di Febbraio 2020 di “Gulli”, mensile del gruppo Gulliver:
“L’esperto di food: dalla politica alla cucina, intervista con Renata Briano”.
Clicca qui
3. Intervista di D. Alfonso al quotidiano “La Repubblica” lunedì 7 Ottobre 2019, “Renata
Briano: ora faccio politica in cucina”
4. Intervista a Radio Babboleo con Matteo Agnoletto 4 Ottobre 2019.
5. Intervista a BJ Liguria del 1/10/2019 di Emanuela Mortari: “Renata Briano: da Bruxelles a
un blog dove fa «politica in cucina»”
Clicca qui
6. Intervista a CHEFuoriclasse
Clicca qui
7. Intervista di C. Lieti 29/10/2020 a On Air – Radio 24 news Clicca qui
8. Articolo su Confagricoltura del 29/12/2020
Clicca qui
9. Intervista di A. Bruzzone su “La Voce di Genova” del 24/12/2020 Clicca qui
10. Intervista di M. Lussana su TISCALI news del 9/12/2021
Clicca qui
11. Dirette TV su Canale 264 Cusano Italia nel programma “A Casa e in Forma”
(puntate del: 9/6/2020, 16/9/2020, 13/11/2020 altre in pianificazione)
12. Dirette su Blog Giallo Zafferano (periodiche)
13. Dirette Facebook settimanali su “La mia politica in cucina”

Social Renata
Instagram

https://www.instagramcom/brianorenata/

Facebook

https://www.facebook.com/brianorenata

You tube

https://www.youtube.com/c/RenataBrianoChef/

Pinterest

https://www.pinterest.it/Brinata64/

Twitter

https://twitter.com/renatabriano

Blog

https://blog.giallozafferano.it/renatabriano/

Telegram

https://t.me/renatabriano
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