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Format TV

Mixer

ABKS.Cooking show
al ritmo di musica
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ABKS / Riparte il format TV
`Alessandro Borghese Kitchen Sound'.
Tre ricette al giorno al ritmo di musica
con un occhio attento alla
valorizzazione del Made in Italy.

D

al 25 maggio è tornata su Sky e Now Tv la sesta stagione di Alessandro Borghese Kitchen Sound,l'originale video-enciclopedia
di ricette a ritmo di musica dello chef— ideata e prodotta da Level 33 e AB Norma]— che negli anni ha riscosso un grande successo di
pubblico con le sue oltre 1000 puntate e le centinaia di ricette proposte.
Ne parliamo con Carla Icardi, direttore progettifood per MNcomm.

DESTRA
Carla Icardi,
direttore
progetti food
per MNcomm

Il format coinvolge diverse aziende di food...
Si è parlato e si parla molto di product placement La forza di ABKS nei
confronti delle aziende che in questi ormaiseiannidi programmazione
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ABKS è un format legato al food prodotto da Level 33 e AB
Normal, giunto alla sesta stagione in tv. Quali i segreti di
questa longevità?
Se dovessi sintetizzare il perché di questo successo pluriennale in due
sole parole non potrebbero che essere: Alessandro e Alessandro.Ilformat, agile e dal ritmo serrato, esiste perché il suo protagonista regge
perfettamente quei tempi e quella velocità.
Raccontare una ricetta in cinque minuti è molto complesso.
Quando il tempo è così poco ogni parola,ogni gesto,deve essere quello giusto. Credo che nel panorama della cucina in Tv siano solo due i
personaggi che hanno queste caratteristiche: Alessandro Borghese e
Jamie Oliver.

di Maria Elena Dipace
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sono state coinvolte,è chesi plasma intelligentemente sulle esigenze di comunicazione dello specifico
prodotto,senza mai scadere né nell'ovvio né nell'eccessivamente 'markettaro'. Il perché è semplice:il
contenitore è pensato per trasformare il messaggio
di prodotto in contenuto e lo fa attraverso un lavoro
autoriale molto accurato. Il nostro parte nella produzione, AB Normal(la società dello chef Alessandro Borghese attiva da anni nella ristorazione, nella
consulenza e nella comunicazione) che è un asset
fondamentale su questo versante. Ci aiuta a trovare
le chiavi giuste di comunicazione in termini di creatività ed efficacia.
Dietro le quinte del format, una produzione
che porta il nome di Level 33 assieme ad AB
Normal. Quali sono le caratteristiche della
vostra realtà?
Anche in questo caso scelgo due parole:trasversalità
e contaminazione. Comunicazione, management,
produzione televisiva sono i poli tra cui si sviluppa
ogni nostro progetto ed è un mix unico nel panorama italiano.
Avere in casa tutti questi elementi e poterli
usare insieme è come avere a disposizione un pianoforte: si compone la sinfonia e si utilizzano i tasti giusti in funzione del sound che si deve ottenere.
Come si realizza un format di questo tipo?
La macchina produttiva di un format come ABKS è
complessa sia a livello tecnico che autoriale.Sia Level
33 che AB Normal hanno le giuste competenze per
gestire questo tipo di produzione. Ogni elemento
dell'ingranaggio deve essere ben oliato.
Abbiamo la peculiarità di avere un set perfettamente attrezzato di oltre 300 mq in azienda, e
questofacilità le cose.A ciò si aggiunge l'avere sempre
'in casa'le figure professionali chiave di ogni produzione: dal regista all'autore. L'esperienza nel settore
food,poi,in cui da anni l'azienda opera con una divisione in costante crescita ci rende efficaci e veloci.Se
conosci afondo il linguaggio da adottare tutto scorre
più fluidamente.
SOPRA
Alessandro Borghese e
ChefBoy, il suo alter ego in
versione cartoon
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Quali le novità di ABKS 2020?
Moltissime.Siamo stati tra i pochissimi a produrre
anche durante illockdown.Adottando tutte le misure di sicurezza previste dallalegge,siamo andati avanti e abbiamo deciso di farlo, con non poco coraggio,
anche per dare un segno di positività e continuità
al mercato e alla aziende che hanno creduto in noi.
Per questo l'edizione 2020 di ABKS ha un fortefocus
sull'italianità (nelle ricette e dei prodotti).
C'è poi l'introduzione dell'alter egoin versionecartoon di Alessandro Borghese,chefBoy,e nuove
puntate tematiche sulla pasticceria e la pizzeria con
personaggi del calibro di Luigi Biasetto, Andrea Tortora, Davide Comaschi e Renato Bosco. Infine tutta
la declinazione digital delle puntate con profili Instagram e Facebook animati giornalmente. ©
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