
Alessandro Borghese lancia
«Kitchen podcast»,

audio-storie (con ricetta)
Dal 30 dicembre sarà scaricabile il nuovo progetto dello chef:

dieci episodi in cui racconta la sua vita personale attraverso aneddoti e,
ovviamente, il cibo



«Capodanno tra passato e presente», ricordando le serate trascorse 
a lavorare sulle navi da crociera e quelle nel ristorante di Milano, con 
l’aggiunta di qualche aneddoto d’infanzia. E, alla �ne, una sugge-
stione di cucina: ricette, consigli, trucchi per gli ascoltatori. Parte 
così la prima puntata di «Kitchen podcast», il nuovo progetto dello 
Chef Alessandro Borghese prodotto da Dopcast (frutto della siner-
gia tra Sony Music Italia e MNcomm) e scaricabile dal 30 dicembre 
2020 sui principali canali digitali di distribuzione audio. Al ritmo di 
una puntata a settimana, per un totale di 10 episodi, il cuoco star 
di «Quattro ristoranti» porterà il pubblico alla scoperta di piccoli 
spaccati della sua vita, in un viaggio dei ricordi tra cibo, musica, 
arte, motori e, appunto, navi da crociera.

A racconti divertenti come quello 
del viaggio a Londra nel 2005 per 
assistere al concerto dei Motorhead 
si alternano esperienze intime, 
dove il cibo è il �lo conduttore. 
Non mancano infatti, in coda ad 
ogni episodio, i consigli di cucina 
con riferimenti ai piatti, dai più 
iconici come la Cacio & Pepe ad 
altri meno conosciuti, la cui genesi 
rimanda a esperienze, incontri, can-
zoni, luoghi e nuove scoperte in 
posti vicini e lontani, dal Delta del 
Po a Londra, �no a Cape Town in 
Sudafrica.

«Alessandro Borghese Ki-
tchen Podcast» nasce nella 
cucina del ristorante mila-
nese «AB – il lusso della 
semplicità», dove si uni-
scono il potere evocativo 
del cibo e quello della 
musica, le due più grandi 
passioni di Borghese. Per la 
prima volta lo chef si rac-
conta solo con la voce, in 
maniera più con�denziale 
e personale, tirando fuori 
dai cassetti della memoria episodi inediti della sua vita privata, di 
cui di solito è restio a parlare. Ed è così che emerge il ricordo a�et-
tuoso del padre che gli ha trasmesso la passione per la cucina, ma 
anche quella per i motori. Il primo episodio, disponibile dal 30 di-
cembre, ha come tema il Capodanno, o meglio i Capodanni. Chef 
Borghese accompagna l’ascoltatore in un viaggio dei ricordi, tra i ve-
glioni trascorsi ai fornelli sulle navi da crociera e le cene a tema orga-
nizzate nel suo ristorante milanese. E la �ne di questo anno partico-
lare? Dopo tanto tempo lo chef trascorrerà il 31 dicembre e il 1° gen-
naio brindando in famiglia, lontano suo malgrado dai fuochi 
dell’amata cucina.
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