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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 on line (Amazon, Mondadori, Feltrinelli, 
IBS, ecc.) e nelle librerie. 
Vi aspetto!!! 
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DATI SOCIAL 
 
 

  42.400 followers, 1.000.000 impression/mese 
 

 35.700 followers, 700 post, 1000 likes/post, 100 commenti/post, 
500.000 impression/mese 

 

 2.000 followers, 130 video disponibili, 45.000 visualizzazioni/mese 
 

  600 pin ricette, 149.000 visualizzazioni/mese, 
 

  830 ricette pubblicate, 400.000 pagine/mese visitate 
 

 8.200 followers, oltre 800 ricette 
 

  300 iscritti al canale 
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Le principali aziende con cui collaboro 

             

          

      

                                        
 

                                  
 

                 
 

 
  

https://blog.giallozafferano.it/renatabriano
mailto:renata.briano@gmail.com
/Users/lucianoricci/Desktop/Blog/renata.briano@pec.it


 

RENATA BRIANO – La mia politica in cucina 
https://blog.giallozafferano.it/renatabriano 
email: renata.briano@gmail.com  
Partita IVA 02714770993 Codice Univoco USAL8PV PEC: renata.briano@pec.it 
Blog. 3316980945  Amministrazione: 3480729874 

   
 

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 su Cusano Italia TV Canale 264  nel programma “A Casa e in Forma” (puntate del: 

9/6/2020, 16/9/2020, 13/11/2020, 12/2/2021, 8/3/2021, 26/4/2021 altre in pianificazione)
          Clicca qui 

12. Dirette su Blog Giallo Zafferano (periodiche)     Clicca qui 
13. Dirette Facebook settimanali su “La mia politica in cucina”   Clicca qui 
14. Articolo su Sanremonews :       Clicca qui 
15. Intervista Radio Babboleo con C. Capacci:     Clicca qui 
16. Trasmissione radiofonica settimanale su     Clicca qui 
17. Articolo su Genova3000 6/1/2021:      Clicca qui 
18. Articolo sulla rivista GialloZafferano numero Marzo 2021 
19. Articolo su Piazza Levante del 31/12/2020    Clicca qui 
20. Articolo su “il Giornale” del 28/2/2021 di Monica Bottino 
21. Intervista su Telegenova del 1/3/2021     Clicca qui 
22. Relatrice Convegno “AQUAFARM” 25 Marzo 2021    Clicca qui 

 

Social Renata 
 
Instagram   https://www.instagramcom/brianorenata/ 
Facebook  https://www.facebook.com/brianorenata 
YouTube   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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https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/renata-briano-eurodeputata-diventata-food-blogger/?fbclid=IwAR1qpHPgDYJD2g1iKIGLHPu_Ftmed1sDrMV92eoGUIh1SdquEVSiHWqtQ5M
https://cusanoitaliatv.it/
https://www.facebook.com/BlogGiallozafferano
https://www.facebook.com/brianorenata
https://www.sanremonews.it/2020/12/24/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/food-blogger-la-nuova-vita-di-renata-briano-ora-la-politica-la-faccio-in-cucina-ma-sempre-risp-1.html
https://www.babboleo.it/interviste/la-mia-politica-in-cucina-il-libro-di-renata-briano/?fbclid=IwAR1Xkp6kA_mZSfyTbOLBdQGojVck4XynwqSuMQKh_2IZb6YTCDaY7vE2JnI
http://www.radiotorrigliasound.it/
https://www.genova3000.it/food/16922-renata-briano-da-europarlamentare-a-food-blogger.html
https://piazzalevante.it/2020/12/31/food-blogger-la-nuova-vita-di-renata-briano-ora-la-politica-la-faccio-in-cucina-ma-sempre-rispettando-lambiente/
https://youtu.be/dL-0OsUjW6M
https://www.pesceinrete.com/il-comportamento-e-le-abitudini-di-consumo-di-prodotti-ittici-degli-italiani-durante-il-lockdown/
https://www.instagram.com/brianorenata/
https://www.facebook.com/brianorenata
https://www.youtube.com/c/RenataBrianoChef/
https://www.pinterest.it/Brinata64/
https://twitter.com/renatabriano
https://blog.giallozafferano.it/renatabriano/
https://t.me/renatabriano

