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MEDIA KIT
La mia politica
in cucina
Nata a Genova (GE) nel 1964, è laureata in Scienze Naturali e ha lavorato come ricercatrice
presso l'ITD del CNR e presso ARPA Liguria. Dal 2000 al 2010 è Assessore all'Ambiente e
allo Sviluppo Sostenibile, Caccia e Pesca della Provincia di Genova. Dal 2010 al 2014 ha
ricoperto l'incarico di Assessore all'Ambiente e alla Protezione Civile in Regione Liguria.
Dal 2014 al 2019 è stata Europarlamentare e Vicepresidente della Commissione Pesca al
Parlamento Europeo. Da settembre 2019 è Food Blogger, dopo aver preso il diploma da
"Chef fuoriclasse" presso il Centro Europeo di Formazione. Mamma di Francesco, è
sposata con Luciano Ricci, scrittore. Non si separa mai dal suo barboncino Attila.
Dice di sé Renata:
“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?
Così, verso la fine del 2019, nasce “La mia politica in cucina” il mio blog in collaborazione
con Giallo Zafferano™, di cui oggi sono Premium Blogger, 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 che ha per titolo il nome del blog,
acquistabile on line (Amazon, Mondadori, Feltrinelli, IBS, ecc.) e in tutte le librerie.
Vi aspetto!!!”
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DATI SOCIAL
51.600 followers, 1.560.000 impression/mese
*****************************************************************************************************
41.000 followers, 930 post, 1.000 likes/post, 100 commenti/post,
400.000 impression/mese
*****************************************************************************************************
2.560 followers, 200 video disponibili, 57.000 impression/mese
*****************************************************************************************************
3.000 followers, 654.000 visualizzazioni/mese
*****************************************************************************************************

oltre 1.000 ricette pubblicate, 400.000 pagine/mese visitate
******************************************************************************************************
8.200 followers, oltre 800 ricette
*****************************************************************************************************
380 iscritti al canale
*****************************************************************************************************

4.100 followers, 16.100 likes
*****************************************************************************************************
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Le principali aziende con cui collaboro
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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 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, 22/4/2021, 26/5/2021, 5/7/2021, 27/9/2021,
25/10/2021 altre in pianificazione disponibili su Podcast)
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 Radio Torriglia
Clicca qui
17. Articolo su Genova3000 6/1/2021:
Clicca qui
18. Articolo sulla rivista Giallo Zafferano 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
23. Relatrice progetto ECCO! Economia Circolare 15/6/2021 organizzato
da Legambiente.
Clicca qui
24. Testimonial di Buono! Evento del Food Systems Summit di
New York sui valori della dieta mediterranea.
Clicca qui
25. Intervento in diretta a Buono! I prodotti della dieta mediterranea di Maker Faire Rome The
European Edition 24 e 25 giugno 2021
Clicca qui
26. LAB DAY eventi in Valnontey (Cogne) con TypicAlp
Clicca qui
27. Partecipazione a “Rapallo del gusto”
Clicca qui
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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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Libro di RENATA BRIANO
Dice del suo libro di cucina Renata Briano. «Amo da sempre la cucina, anche se è solo di recente che mi
ci sono potuta “immergere” a tempo pieno ed è così che, giorno dopo giorno, tra soffritti e bolliti,
impasti e lievitati, le ricette hanno iniziato ad accumularsi ed ho deciso che i tempi erano maturi per
condividerle con voi.» Un volume da sfogliare, con le ricette che si susseguono senza un preciso ordine,
suddivise solo da un codice cromatico: gli antipasti in giallo, i primi in rosso, i secondi in arancione, i
contorni in verde, le torte salate e lievitati in violetto e i dolci in azzurro. Qua e là poi sono stati inseriti
qualche prezioso consiglio e le fantastiche ricette “amiche” che negli anni sono state regalate
all’autrice da cuoche, amici e parenti.

Profilo sintetico di RENATA BRIANO
Nata a Genova (GE) nel 1964, è laureata in Scienze Naturali e ha lavorato come ricercatrice presso l'ITD
del CNR e presso ARPA Liguria. Dal 2000 al 2010 è stata Assessore all'Ambiente e allo Sviluppo
Sostenibile, Caccia e Pesca della Provincia di Genova.
Dal 2010 al 2014 ricopre l'incarico di Assessore all'Ambiente e alla Protezione Civile in Regione Liguria.
Dal 2014 al 2019 diventa Europarlamentare e Vicepresidente della Commissione Pesca al Parlamento
Europeo.
Da settembre 2019 si riscopre Food Blogger e inizia la collaborazione con Giallo Zafferano, dopo aver
ottenuto il diploma da "Chef fuoriclasse" presso il Centro Europeo di Formazione.
Numerose le sue interviste (La Repubblica, Gulliver, Telenord, BJournal, Radio Babboleo, Radio News
24, Telegenova, ecc) e show cooking (Cusano Italia TV, Giallo Zafferano). Ha recentemente pubblicato
per Edizioni Leucotea il suo primo libro di cucina "LA MIA POLITICA IN CUCINA". Mamma di Francesco,
è sposata con Luciano Ricci, scrittore. Non si separa mai dal suo barboncino Attila.
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