Comunicato Stampa

FRITTANZA
Altro Fritto, Altra Corsa
Roma, 6 Maggio 2022 – Torna su ALMATV, con un format da 20 puntate, un programma di grande successo,
con alla guida Andy LUOTTO, motivatissimo a confermare il successo di pubblico che accompagna la
produzione del canale nazionale del gruppo Sciscione.
La partenza è prevista il 9 Maggio alle 13.00 sul canale 65 del digitale terrestre, con replica il giorno
successivo, alle ore 08.30 (qui il promo della produzione) con programmazione dal Lunedì al Venerdì.
Andy Luotto ci guida alla scoperta dei piatti più golosi della tradizione tutti rigorosamente presentati in chiave
“fritta”, perché il fritto è buono, piace e rende felici tutti ma ad una sola condizione: deve essere fatto bene!
Dietro ai fornelli, il simpatico chef italo-americano ci svelerà tutte le regole, i trucchi e i segreti per trasformare
qualsiasi ingrediente in un croccante, fragrante, fumante fritto: perfetto ed irresistibile.
Tra le tantissime proposte, da segnalare le frittelle veneziane con uvetta e pinoli, la ciaccia fritta umbra, gli
stecchi genovesi con ostia, le pittule salentine e le sgagliozze (polenta fritta guarnita con il sale marino).
In ogni puntata, emerge l’eccellenza dei prodotti di prima qualità, studiata nei particolari ed impostata sulle
elaborazioni di piatti con le varie soluzioni del fritto, esaltando la sensibilità dei sapori, dando risalto alle
diverse preparazioni, con una forte attenzione al rispetto degli ingredienti.
“La cucina è sempre festa, allegria e passione – aggiunge Andy Luotto, è un modo per migliorare le proprie
capacità con un sorriso sul volto, che consente di godere completamente di ogni preparazione. Con
Frittanza, svelo “il bello del fritto” proponendo anche importanti suggerimenti per l’alimentazione e l’utilizzo
delle varie pastelle nella preparazione dei numerosi piatti presentati”.

LCN 65

ANDY LUOTTO
Luotto è attore-cuoco-autore-comico-cantante ed anche ristoratore
statunitense naturalizzato italiano, attivo fin dalla metà degli anni
settanta nella televisione (Quelli della Notte, L’Altra Domenica,
Fantastico, ecc.) e nel cinema italiano (Pinocchio, Il quaderno della
spesa, Go Go Tales, ecc.).
È autore di libri di ricette e racconti di cucina tra cui “Faccia da Chef”
e “Padella story”. Tra le numerose collaborazioni e sue attività nel
campo della ristorazione ricordiamo quella con Eataly, la “Luotto
Factory”, il “Là”, il ristorante del Baglioni Hotel di Venezia. Numerose
le sue partecipazioni ed interviste a programmi tv e gli articoli a lui
dedicati.

FRITTANZA – Altro Fritto, Altra Corsa
20 puntate in onda dal 9 Maggio alle 13.00 (dal Lunedì al Venerdì) ed in replica dal 10 Maggio alle 08.30 (dal
Lunedì al Venerdì).

ALMA TV
ALMA TV è disponibile alla numerazione LCN 65 del digitale terrestre per raccontare il meglio dell’Italia. Un
grande progetto editoriale che nasce grazie alla partnership tra Alma Media e il Gruppo Sciscione, per portare
i contenuti di Alice e Marcopolo più vicino nel telecomando e più vicino ai telespettatori.
ALMA TV racconta la bellezza e la forza del nostro Paese, fondendo definitivamente le capacità editoriali dei
canali Alice e Marcopolo, che da oltre 20 anni raccontano il grande patrimonio agroalimentare nazionale e
le bellezze dell’Italia.

Il team editoriale e produttivo produce nuovi contenuti offrendo un palinsesto rinnovato, di grande interesse e
ricco di proposte: non solo i programmi più amati e seguiti dal pubblico di Alice e Marcopolo, ma anche format
nuovi ed innovativi.
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